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Abbiamo già sottolineato su queste pagine (cfr. Quaderni n. 1/2016) come il punto cruciale della riforma dei
contratti pubblici sia rappresentato dalla tempestività con la quale sarà completato il quadro normativo e saranno
emanati i tanti provvedimenti attuativi, e da quanto questi riusciranno ad essere coerenti e coordinati tra loro.

L’ANAC ha ricevuto in tal senso una delega molto ampia, e sta facendo il possibile per lavorare in tempi rapidi, avvalendosi
pressoché in tutti i casi, per un condivisibile principio di “precauzione” e “condivisione”, della facoltà di richiedere il parere
del Consiglio di Stato e del Parlamento.
Tuttavia, trascorsi circa sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, e già scaduti i termini previsti dal Codice per
l’adozione di molti provvedimenti, solo tre atti sono stati ufficialmente emanati ed entrati in vigore: le Linee guida sulla
determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici (peraltro non tra gli atti la cui emanazione è prevista dal Codice); il
decreto sulla determinazione dei corrispettivi per i servizi tecnici (su cui abbiamo avuto modo di esprimere perplessità,
cfr. Quaderni n. 2/2016); il decreto che definisce composizione e modalità di funzionamento della “Cabina di regia” (di
scarsa rilevanza pratica).

Dal punto di vista operativo, uno dei problemi principali - sottolineato da più parti nell’ambito dell’indagine conoscitiva
in corso in Parlamento - è rappresentato dalla progettazione esecutiva. Come noto il D. Leg.vo 50/2016 - nell’ottica di raf-
forzare la centralità del progetto nel processo di realizzazione delle opere pubbliche - ha stabilito il generale obbligo di
mettere in gara un progetto di dettaglio esecutivo. Questa scelta, corretta a parere di chi scrive, sta comportando inevitabili
rallentamenti poiché le amministrazioni, prima abituate a mettere in gara il progetto definitivo, necessitano di tempo per
dotarsi dei progetti più dettagliati. Queste iniziali lungaggini dovrebbero in futuro essere compensate dalla minore ne-
cessità di tornare sul progetto con varianti e da un più puntuale rispetto dei quadri economici.
Potrebbe comunque prevedersi un allentamento di questo vincolo - come saggiamente segnalato dall’ANCI - nei lavori
di manutenzione, per i quali appare spesso eccessiva e foriera di lungaggini la necessità di ricorrere obbligatoriamente ad
un progetto di dettaglio esecutivo, la cui redazione potrebbe addirittura in certi casi rivelarsi impossibile.
Restando in tema di progettazione, altra criticità è la mancanza a tutt’oggi del decreto attuativo in tema di contenuti dei
tre livelli progettuali. Tale mancanza potrebbe indurre le amministrazioni ad attendere prima di attivarsi per la realizza-
zione del progetto esecutivo, per il timore di dover ripetere la progettazione o di aver bandito una gara - o peggio ancora
affidato un incarico - per una progettazione non più rispondente alla normativa.

Parimenti vanno rimarcati alcuni aspetti positivi.
Da un lato sembra che il forte rallentamento dei bandi verificatosi nel periodo immediatamente successivo all’emanazione
del Codice sia in sensibile calo, segno di una “confidenza” in via di acquisizione con le nuove norme, soprattutto da parte
delle amministrazioni.
Appare inoltre interessante il cd. “precontenzioso obbligatorio”, la previsione cioè di un parere vincolante da parte del-
l’ANAC. Questo meccanismo, che sta iniziando ad andare a regime, può rappresentare un valido ausilio in chiave deflattiva
del contenzioso amministrativo, soprattutto per casi di scarso impatto economico, in relazione ai quali difficilmente gli
operatori economici avrebbero la possibilità di rivolgersi ai giudici, considerando anche il contributo unificato notoria-
mente molto alto. 
Ma soprattutto ci sembra di percepire come questa imponente e complessa revisione normativa sia accompagnata dal
contributo utile e costruttivo di tutte le parti interessate, nel comune intento di non perdere l’occasione di una riforma
che ha come obiettivo primario di stimolare la ripresa degli investimenti e di consentire la realizzazione di opere pubbliche
migliori ed in tempi più ridotti.

Voi cosa ne pensate?
Dino de Paolis
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L'articolo prosegue la trattazione iniziata nel numero 1/2016 dei Quaderni di Legislazione
Tecnica, esaminando le varie tipologie di cantieri stradali e le potenziali interferenze con la
circolazione, nonché gli schemi, i principi e le caratteristiche da adottare per il segnalamento
temporaneo dei cantieri stessi. 
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N
ella generalità dei casi in trattazione il Consulente
Tecnico è chiamato ad accertare le modalità con
le quali persone o cose appartenenti al cantiere

ed operanti in esso abbiano potuto interferire con i sog-
getti in transito. In tutti i casi di invasione dell’area can-
tierizzata gli apprestamenti fissi o mobili o gli individui
presenti risultano travolti ed è quindi difficile ricostruire
la configurazione del cantiere prima del sinistro. 
La circostanza viene ulteriormente gravata dalla con-
statazione che all’arrivo del consulente/perito giudizia-
rio, la scena del sinistro sarà stata oggetto di numerose
alterazioni che avranno compromesso ogni tipo di in-
dagine ex post. In genere, utili indicazioni possono
essere tratte dal carteggio tecnico-amministrativo for-
mato e depositato presso l’Ente gestore ovvero presso
l’impresa esecutrice (ordini di servizio, richiesta di in-
tervento, rapporti di intervento, verbali di polizia ecc.),
nonché ogni altra utile informazione, almeno su base
documentale, capace di fornire indicazioni sulla consi-
stenza del cantiere al momento del sinistro. Successi-
vamente, il tecnico dovrà intervenire sull’area del sini-
stro per tentare di risalire alla configurazione reale del
cantiere, anche chiedendo la collaborazione dell’ente
gestore o proprietario ed eventualmente dell’impresa
esecutrice.
Analizzando, specificatamente, l’aspetto patologico del-
l’evento occorso (sinistro stradale), è necessario valutare
e verificare se gli apprestamenti in opera siano riusciti
ad indurre nell’utenza (veicolare e/o pedonale) reazioni
e comportamenti corretti ed adeguati, anche in sequenza
organizzata e preventivamente disposta in termini di se-
gnalazioni, tali da garantire un apprezzabile grado di si-
curezza del cantiere/indotta dal cantiere in ogni condi-
zione operativa (durante i lavori, in diurno o notturno,
con o senza il presidio).
L’analisi condotta si incentrerà, in particolare, in termini
dell’impatto che un cantiere induce sul livello di servizio
della strada che localmente ne viene interessata, con
specifico apprezzamento in ordine alle velocità possibili
in forza del modificato andamento plano-altimetrico
venutosi a creare in conseguenza dell’interposizione ob-
bligata e stabile dell’ostacolo (cantiere).

ALCUNI PRINCIPI DELLA SEGNALETICA
DI CANTIERE
Le istruzioni, diffusamente descritte nel precedente con-
tributo (cfr.Quaderni di Legislazione Tecnica n. 1/2016),
lasciano ai responsabili un certo margine di libertà per
meglio adeguare le misure da adottare alle situazioni in-
contrate utilizzando i mezzi immediatamente disponibili
ovvero da reperire in tempi successivi. Di fatto, non c’è
mai una sola maniera di affrontare una data situazione
ed il disciplinare spesso fornisce per la stessa soluzioni

alternative. 
Ciò che deve guidare il tecnico responsabile dell’allesti-
mento di cantiere o il consulente giudiziario impegnato
nella valutazione degli apprestamenti installati sono i
criteri tratti dal disciplinare, in sintesi ed in parte già
enunciati, ma che di seguito occorre meglio specializzare
rispetto alle situazioni reali.

PRINCIPIO DI ADATTAMENTO
La segnaletica temporanea deve essere adattata alle cir-
costanze che la impongono. Appare evidente che, i di-
spositivi che devono essere messi in opera, per segnalare
il pericolo derivante da un leggero smottamento sul
bordo strada o sulle corsie per la sosta di emergenza,
non saranno gli stessi che possono essere destinati a se-
gnalare un cantiere che occupa parte della carreggiata
su una strada percorribile ad elevata velocità con un
traffico giornaliero è molto elevato. Gli elementi di cui
tenere conto per la messa in opera sono i seguenti:
– tipo di strada e sue caratteristiche geometriche
(larghezza della sezione e delle corsie, numero di
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I DISPOSITIVI MESSI IN OPERA PER SEGNALARE 
IL PERICOLO DERIVANTE DA UN LEGGERO
SMOTTAMENTO SUL BORDO STRADA NON
POTRANNO ESSERE GLI STESSI DI QUELLI DESTINATI 
A SEGNALARE UN CANTIERE CHE OCCUPA PARTE
DELLA CARREGGIATA SU UNA STRADA PERCORRIBILE
AD ELEVATA VELOCITÀ CON TRAFFICO GIORNALIERO
ELEVATO.

Figura 1. Scorretta composizione di segnaletica di cantiere.



corsie per senso di marcia, presenza o meno di
corsie di emergenza o banchina, presenza o meno
di spartitraffico);

– natura e durata della situazione (ostacolo o pericolo
improvviso, cantiere fisso, cantiere mobile, devia-
zione della circolazione);

– importanza del cantiere (in funzione degli effetti
sulla circolazione e dell’ingombro rispetto alla se-
zione stradale);

– visibilità legata agli elementi geometrici della strada
(andamento planoaltimetrico, presenza di vegeta-
zione, opere d’arte, barriere di sicurezza o fonoas-
sorbenti);

– visibilità legata a particolari condizioni ambientali
(pioggia, neve, nebbia ecc.);

– localizzazione (ambito urbano od extraurbano,
strade a raso o su opere d’arte, punti singolari come
ad esempio intersezioni o svincoli);

– velocità e tipologia del traffico (la variabilità di
questi due fattori durante la vita del cantiere può
essere origine di collisioni a catena).

PRINCIPIO DI COERENZA
Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale
deve essere coerente con la situazione per cui se ne è di-
sposto l’impiego; ad uguale situazione devono corri-
spondere medesimi segnali e stessi criteri di posa. Non
possono coesistere in opera segnali temporanei e segnali
permanenti in contrasto fra loro e ad evitare contraddi-
zioni bisogna oscurare provvisoriamente o rimuovere i
segnali permanenti.

PRINCIPIO DI CREDIBILITÀ
Perché sia efficace la segnaletica deve essere anzitutto
credibile. Essa deve informare l’utente della situazione
di cantiere, della sua localizzazione, della sua importanza

e delle condizioni di circolazione in prossimità e lungo
lo stesso. Occorre dunque che la situazione del cantiere
sia effettivamente quella che il guidatore od il pedone si
aspetta dopo aver letto i segnali. È necessario accertarsi,
in particolare, che:
– le prescrizioni imposte siano effettivamente giu-
stificate;

– la segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l’evo-
luzione del cantiere;

– la segnaletica temporanea sia rimossa appena il
cantiere è terminato e la segnaletica permanente
messa o riposizionata in opera.

PRINCIPIO DI VISIBILITÀ E DI LEGGIBILITÀ
Per essere visibili e leggibili, i segnali devono:
– avere forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri
regolamentari;

– essere in numero limitato (non devono essere posti
sullo stesso supporto o affiancati più di due segnali,
Figura 1);

– essere posizionati correttamente (giusto spazio di
avvistamento, orientamento e cura della verticalità);

– essere in buono stato (non devono essere impiegati
segnali deteriorati o danneggiati).

Per garantire la visibilità dei segnali è consigliabile, in
alcune condizioni, ripeterli a sinistra.
Ma segnalazioni di guasti che potrebbero divenire can-
tieri, seppure di modestissima entità senza alcun rispetto
dei principi esposti sono facili da ritrovare, purtroppo,
nella pratica quotidiana. Gli esempi riportati (Figure 2,
3, 4 e 5) sono tutti, per quanto frequenti, da evitare nel
modo più assoluto perché essi non costituiscono certa-
mente una segnalazione ai guidatori e/o pedoni ma una
ulteriore e seria insidia che si somma all’evidente dissesto
precedente.
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Figura 2. Picchetti in acciaio nervato a sostegno di rete di plastica 
a protezione di un tombino dissestato.

Figura 3. Protezione con picchetti in metallo schiacciati dal traffico.



REGOLAMENTAZIONE
L’apposizione di segnali di prescrizione deve essere og-
getto di un provvedimento adottato dall’autorità com-
petente, salvo i casi di urgenza.
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si
tratti di esecuzione di lavori di particolare necessità le
misure per la disciplina della circolazione sono adottate
dal funzionario responsabile. L’adozione delle misure
per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore
deve essere ratificate dall’autorità competente; se il pe-
riodo coincide con due giorni festivi consecutivi tale
termine è di settantadue ore. In caso di interventi non
programmabili o comunque di modesta entità, cioè in
tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di
manutenzione, che comportino limitazioni di traffico
non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di inci-
dente stradale o calamità naturale, l’ente proprietario o i
soggetti da esso individuati possono predisporre gli
schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dal disciplinare
senza adottare formale provvedimento.

ESECUZIONE DEI LAVORI
Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade,
di strade extraurbane principali o di strade urbane di
scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti,
in più turni, anche utilizzando l’intero arco della giornata,
e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo
impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori

di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano
carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi
annuali di minore traffico.

COORDINAMENTO TRA ENTI
Quando l’esecuzione di lavori richiede la deviazione su
strade appartenenti ad altri Enti proprietari o conces-
sionari occorre l’accordo preventivo di questi ultimi.
Il D.M. 10/07/2002, (Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo), è un utile
riferimento per il Consulente Tecnico impegnato nella
ricostruzione di un sinistro in prossimità di un cantiere.
L’articolato normativo è composto da 87 tavole rappre-
sentative degli schemi segnaletici temporanei, compren-
sive della segnaletica da utilizzare su tutte le tipologie di
strade. In particolare, la tavola 0 (Figure 6 e 7) contiene
i segnali comunemente utilizzati per la segnaletica tem-
poranea, mentre dalla tavola 1a alla tavola 59 vengono
riportati gli schemi di segnalamento per le strade tipo
A, B e D (autostrade, extraurbane principali e urbane di
scorrimento). Dalla tavola 60 alla tavola 71 si fa riferi-
mento alle strade tipo C ed F (extraurbane secondarie e
locali extraurbane). Dalla tavola 72 alla tavola 87 si fa
riferimento alle strade tipo E ed F (urbane di quartiere
e locali urbane).
Nelle Figure 8 e 9 vengono riportate due situazioni molto
diffuse, in cui lavori che prevedono l’interessamento del
margine della strada non vengono correttamente segna-
lati e protetti.
A titolo esemplificativo si riporta proprio la Tavola n. 81
del D.M. 10/07/2002 (Figura 10) che illustra lo schema di
segnalamento da seguire nel caso di lavori che occupino
anche il marciapiedi, con percorso pedonale protetto. 
Questa tipologia di lavori, molto frequente in ambito
urbano, non necessita di istituzione di senso unico al-
ternato se la larghezza della carreggiata restante è mag-
giore o uguale a 5,60 metri. 
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L’APPOSIZIONE DI SEGNALI DI PRESCRIZIONE DEVE
ESSERE OGGETTO DI UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO
DALL’AUTORITÀ COMPETENTE, SALVO I CASI DI
URGENZA

Figura 4. Picchetti in acciaio e rete in plastica su zona di svincolo in
ambito urbano senza apparente giustificazione e funzione.

Figura 5. Ingrandimento del picchetto piegato 
dal passaggio veicolare.
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Figura 8. Cantiere non protetto e non segnalato. Figura 9. Scavo non adeguatamente protetto.

Figura 6. D.M. 10/07/2002: Tavola 0 – (continua). Figura 7. D.M. 10/07/2002: Tavola 0.



Si nota che è espressamente previsto un percorso protetto
per i pedoni (Figura 10 e Figura 7 del contributo prece-
dente citato) ed è installata segnaletica su entrambi i lati
della strada. 
I requisiti molto spesso disattesi (Figure 8 e 9) riguardano
l’inappropriatezza del segnalamento degli scavi, la man-
canza di apprestamenti luminosi (lampeggianti rossi
in testata o gialli lungo il percorso di deviazione obli-
qua) e la mancata apposizione di segnaletica in sinistra. 

LA LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ
VEICOLARE
Nella progettazione delle strade e nello studio della si-
curezza della circolazione la velocità è un fattore im-
prescindibile. Nel caso della progettazione tutti gli ele-
menti del tracciato (rettifili, cerchi, larghezza delle
corsie ecc.) dipendono da essa. Nel caso della sicurezza

della circolazione la velocità seppure non sempre sia la
causa più probabile di un accadimento incidentale, certo
in ogni caso aggrava le conseguenze di questo su veicoli
e persone.
Un cantiere stradale è un’anomalia della sezione che
turba la normale circolazione e, anche segnalato per la

QLT 3.2016 | INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

14

Figura 10. D.M. 10/07/2002: Tavola 81.
Figura 12. Da: Safety at street works and road works 2013 

(guida a sinistra).

Figura 11. Da: Safety at Street Works and Road Works 1991/95 
(guida a sinistra).

CANTIERI DI LUNGA DURATA E CONTINUAMENTE
PRESIDIATI OFFRONO MAGGIORI GARANZIE DI
SICUREZZA. I CANTIERI ESTEMPORANEI INVECE,
MOLTO SPESSO ISTITUITI NELLE STRADE URBANE E
TROPPO SPESSO DIMENTICATI, POSSONO
RAPPRESENTARE UN RISCHIO MOLTO CONSISTENTE.



sua semplice presenza, dovrebbe indurre i guidatori a
comportamenti di maggiore attenzione in una situazione
di potenziale pericolo. Il D.M. 10/07/2002 è però più
esplicito e, richiamando il criterio di uniformità di in-
dicazione, considera opportuno comunque avere criteri
uniformi nella scelta dei limiti di velocità da imporre.
La riduzione della velocità di approccio ad un cantiere
stradale dev’essere ottenuta per livelli non inferiori a 20
km/h: step inferiori non verrebbero percepiti dai guida-
tori ne’ per essi sarebbe possibile realizzarli. La diminu-
zione va imposta con i segnali di limite massimo di velo-
cità e se il cantiere si sviluppa su lunghezze superiori al
chilometro il limite di velocità di percorrenza imposto
all’interno del cantiere va ripetuto.
Come già evidenziato, la tematica del segnalamento tem-
poraneo ha numerose implicazioni, anche dal lato della
sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinate in particolare
dal decreto interministeriale del 2013. 
Per tale motivo il lavoro peritale in circostanze di inci-
dente diviene più complesso e viene reso ulteriormente
complicato dalle profonde modificazioni che hanno in-
teressato la scena del sinistro. 
Le indicazioni che si possono fornire riguardano lo svol-
gimento di un accurato lavoro documentale, come già
accennato nell’introduzione del presente articolo, che
utilizzi in maniera attenta il carteggio tecnico-ammini-
strativo interno all’ente gestore o verso l’impresa esecu-
trice (ordini di servizio, richiesta di intervento, rapporti
di intervento, verbali di polizia ecc.) e quant’altro possa
dare indicazioni sulla consistenza del cantiere al mo-
mento dell’incidente. Successivamente, il tecnico dovrà
intervenire sull’area del sinistro per tentare di risalire
alla configurazione reale del cantiere, anche chiedendo

la collaborazione dell’ente gestore o proprietario ed even-
tualmente dell’impresa esecutrice.
Occorre tenere presente che cantieri di lunga durata e
continuamente presidiati offrono maggiori garanzie di
sicurezza, al contrario i cantieri estemporanei molto
spesso istituiti nelle strade urbane e troppo spesso di-
menticati rappresentano un rischio molto consistente
soprattutto per le utenze deboli. Nelle note proposte non
si fanno riferimenti ad utenze deboli diverse da quella
pedonale: quella ciclistica merita un diverso e più spe-
cifico approfondimento.
Solo da ultimo va evidenziato come l’argomento della
sicurezza dei cantieri stradali sia stato affrontato in di-
versi Paesi con una impostazione progettuale simile ed
accurata (Figure 11 e 12) ed esso sia ancora oggetto di
studi, sperimentazioni e simulazioni. 
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Questo articolo ha lo scopo di illustrare al progettista come orientarsi nella scelta delle unità di
ventilazione canalizzate e non canalizzate sulla base dei dati di rumorosità, che devono essere
unicamente tratti da certificati rilasciati da laboratori accreditati secondo le più recenti norme di
prodotto della serie UNI EN 13141, parti 7 e 8. Sono in particolare fornite indicazioni specifiche:
sui parametri acustici da misurare per le unità di ventilazione canalizzate e non; sul calcolo - a
partire dai suddetti parametri - della concreta rumorosità prevedibile negli ambienti (con
sviluppo di un esempio); sui valori di riferimento progettuale da prendere in considerazione.
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RUMORE E PRESTAZIONI ACUSTICHE NELLA
VENTILAZIONE MECCANICA RESIDENZIALE: 
GUIDA ALLA SCELTA DELLE 
UNITÀ DI VENTILAZIONE



INTRODUZIONE
Spesso, quando si mettono a confronto i dati prestazio-
nali di una stessa unità di ventilazione, tratti rispettiva-
mente da cataloghi tecnico-commerciali e da certificati
ufficiali di prova, si nota una notevole difformità. È ne-
cessario quindi fare un po’ di chiarezza, per evitare errori
progettuali che si ripercuoterebbero sulla soddisfazione
ed il comfort dell’utente finale. Quest’articolo ha lo scopo
di illustrare al progettista come orientarsi nella scelta
delle unità di ventilazione canalizzate e non canalizzate
sulla base dei dati di rumorosità che devono essere uni-
camente tratti da certificati rilasciati da laboratori ac-
creditati secondo le più recenti norme di prodotto della
serie UNI EN 13141, parti 7 e 8. 

IL RUMORE NEI SISTEMI DI
VENTILAZIONE MECCANICA
La qualità dell’aria negli ambienti interni è un bisogno
sempre più sentito, sia perché gli edifici hanno una tenuta
all’aria sempre maggiore, sia perché la progettazione della
ventilazione risulta d’obbligo per l’applicazione delle leggi
in tema di efficienza energetica. I progettisti quindi, se-
condo le zone climatiche e il tipo di edificio, possono de-
cidere che tipo d’impianto di ventilazione adottare, tra na-
turale, meccanico e ibrido, oppure tra centralizzato e
decentralizzato, e come dimensionarlo, sulla base delle in-
dicazioni della normativa di settore, più oltre menzionata. 
Ovviamente la movimentazione dell’aria tramite venti-
latori meccanici genera rumore ed il problema può essere
molto rilevante sia nei sistemi canalizzati, sia in quelli
non canalizzati.
Tutti gli aspetti acustici dei sistemi di ventilazione sono
regolati da leggi e norme, ma è da osservare che questo
tema, oltre a non essere concettualmente semplice, tal-
volta è abbastanza ambiguo. Proprio per questo motivo
l’articolo cercherà di fare la dovuta chiarezza.
Ci sono, infatti, due aspetti fondamentali da tenere in

considerazione: in primo luogo la contraddittorietà della
documentazione tecnica redatta da molte aziende e poi
la corretta valutazione dei livelli di pressione sonora ri-
scontrabili negli ambienti. In caso di contenzioso legale,
si procede, infatti, alla misurazione del valore di pres-
sione sonora e lo si confronta con i valori limite o di ri-
ferimento contenuti in leggi e norme tecniche sul tema.

LA CERTIFICAZIONE ACUSTICA 
IN LABORATORIO DELLE UNITÀ 
DI VENTILAZIONE
Come anticipato, tutte le unità di ventilazione devono
essere corredate da un certificato di prova rilasciato da
un laboratorio accreditato che deve eseguire una serie
di test per valutarne le prestazioni secondo la normativa
di prodotto: UNI EN 13141-7 per quelle canalizzate,
UNI EN 13141-8 per quelle non canalizzate. Queste
norme devono essere di sicura conoscenza da parte delle
aziende costruttrici e venditrici, ma è bene che anche il
progettista ne conosca almeno titolo e scopo per sapere
che tipo di certificato chiedere al produttore, che è tenuto
a renderlo pubblico, e quali parametri controllare oltre
a quelli acustici (come ad esempio l’assorbimento elet-
trico o l’efficienza di recupero per le unità che conten-
gono uno scambiatore di calore, ed altri ancora) in linea
con la Direttiva Europea 2009/125/CE sull’Ecodesign. 

LA NORMA UNI EN 13141-7 PER LE UNITÀ
CANALIZZATE, CON SCAMBIATORE 
DI CALORE
In tema di acustica, i parametri da misurare per le unità
canalizzate (un cui schema è riportato in Figura 1) sono
rispettivamente:
– la potenza acustica emessa attraverso l’involucro
(casing);

– la potenza acustica irradiata nei canali.
In accordo con la UNI EN 13141-7 uno dei due dati
inerenti alle prestazioni acustiche che il laboratorio ac-
creditato deve emettere sul certificato di prova è quello
relativo al “radiated sound power”, ossia alla potenza acu-
stica emessa dall’involucro dell’unità, espressa in decibel.
Secondo la norma, deve essere misurato il livello corri-
spondente alla cosiddetta portata di riferimento (refe-
rence air flow). Essa corrisponde al 70% della portata
massima ed è stata introdotta per permettere una clas-
sificazione prestazionale secondo i dettami della UNI
EN 13142. Secondo i normatori, infatti, è più interessante
compiere paragoni tra i parametri di diverse unità di
ventilazione ad una portata intesa come “velocità di cro-
ciera”, in questo caso ridotta del 30% rispetto a quella
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Figura 1. Schema di unità di ventilazione canalizzata tratto 
dall’Appendice A della UNI EN 13141-7.



massima, associabile ad un andamento di picco (che la
norma definisce come “boost”) breve e saltuario, per il
quale è tollerabile un momentaneo superamento di con-
dizioni ottimali, tra cui il rumore. Per fare un esempio
del funzionamento “boost” si potrebbe prendere in con-
siderazione il caso di un’unità di ventilazione alla portata
massima per alcuni minuti, in cucina o in bagno, per
evacuare l’eccessiva umidità generata internamente.
Poiché le unità canalizzate, che in genere movimentano
una maggiore portata d’aria rispetto a quelle non cana-
lizzate, sono frequentemente installate in appositi spazi
tecnici e possono più facilmente essere dotate di accor-
gimenti per l’abbattimento del rumore emesso (giunti
antivibranti, strato isolante nella scocca, pannelli di chiu-
sura, ecc.), è ovvio considerare accettabili maggiori livelli
di potenza acustica rispetto a quelli emessi dalle unità
per singolo ambiente, così come si osserva in Tabella 1.
Per essere immessa sul mercato con una classificazione
acustica, il livello di potenza sonora (LWA) emessa dal-
l’unità deve rientrare in un campo di valori – relativi
alla portata “reference” – inferiori a 65 dBA ed articolati
in cinque classi, così come mostrato in Tabella 1.
Il secondo dato che caratterizza la prestazione acustica
di un’unità canalizzata è il “sound power level in duct
connections of the unit” ossia la potenza acustica immessa
nei canali di ingresso e uscita dell’aria. 
I valori relativi a tali parametri sono riportati in Tabella
2 e sono i medesimi per i quattro punti di connessione
dei canali alla centrale identificati dagli acronimi SUP,
ETA, ODA, ed EHA, oramai acquisiti nel settore della
ventilazione degli edifici e definiti nella prima edizione
della UNI EN 13779, che indicano rispettivamente: im-
missione (SUP: SUPply), estrazione (ETA: ExTracted
Air), presa d’aria esterna (ODA: OutDoor Air) ed infine
espulsione (EHA: ExHausted Air).

LA UNI EN 13141-8 PER LE UNITÀ NON
CANALIZZATE (PER SINGOLO AMBIENTE),
CON SCAMBIATORE DI CALORE
I parametri acustici da misurare per le unità non cana-
lizzate sono rispettivamente:

– la potenza acustica emessa in ambiente;
– l’isolamento acustico dell’unità di ventilazione, tra
ambiente interno ed esterno.

Secondo la UNI EN 13141-8 la potenza acustica di
un’unità di ventilazione non canalizzata deve essere mi-
surata alla portata minima, alla massima ed alla portata
di riferimento (“reference”: 70% di quella massima). Le
aziende costruttrici generalmente effettuano i test a tutte
le velocità di funzionamento per fornire le maggiori in-
formazioni possibili, visto che questo tipo di unità può
essere installata direttamente nelle stanze da letto e nei
soggiorni, locali per i quali la progettazione acustica
deve essere particolarmente accurata. Per essere immessa
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IN TEMA DI ACUSTICA, I PARAMETRI DA MISURARE PER
LE UNITÀ CANALIZZATE CORRISPONDONO ALLA
POTENZA ACUSTICA EMESSA DALL’INVOLUCRO
(CASING) E ALLA POTENZA ACUSTICA IRRADIATA NEI
CANALI, MENTRE PER LE UNITÀ NON CANALIZZATE
SONO LA POTENZA ACUSTICA EMESSA E L’ISOLAMENTO
ACUSTICO DELL’UNITÀ DI VENTILAZIONE.

Classe LWA  
[dBA] 

Unità 
Canalizzate 

(emessa attraverso 
l’involucro) 

Unità 
non canalizzate 

(emessa dall’intera 
unità) 

1 <35 <30 

2 35 – 39 30 – 34 

3 40 – 44 35 – 39 

4 45 – 54 40 – 44 

5 55 - 64 45 – 54 

Non classificato  65 o non misurato  55 o non misurato 

Tabella 1. Classificazione delle unità di ventilazione canalizzate e non canalizzate
in relazione alla potenza sonora emessa secondo UNI EN 13142 

alla portata di riferimento (cioè al 70% della massima).

Classe LWA 
dBA 

1 < 35 

2 35 - 40 

3 40 - 45 

4 45 - 55 

5 55 - 65 

Non classificato > 65 

Tabella 2: Classificazione delle unità di ventilazione canalizzate in relazione alla
potenza acustica immessa nei singoli canali per unità di ventilazione canalizzate,

secondo UNI EN 13142. 



sul mercato con una classificazione acustica, la potenza
sonora emessa dall’unità deve rientrare in un campo di
valori – riferiti alla portata “reference” – inferiori a 54
decibel ed articolati in cinque classi, così come già mo-
strato in Tabella 1.
Il secondo parametro da valutare è l’indice di valutazione
dell’isolamento acustico dell’unità, ossia il valore Dn,e,w,
poiché l’unità, essendo installata a muro o nel vano fi-
nestra, costituisce di fatto un “piccolo elemento di fac-
ciata”. Tale valore, opportunamente combinato con i po-
teri fonoisolanti delle parti opache (muro) e del
serramento, deve essere utilizzato dai progettisti per il
calcolo dell’isolamento acustico standardizzato di fac-
ciata. La classificazione dell’isolamento acustico di
un’unità non canalizzata è riportata in Tabella 3.
Nonostante la normativa di prova sia molto ben detta-
gliata, alcune aziende ancora riportano nei loro cataloghi
i valori dell’isolamento acustico di un’unità non cana-
lizzata esponendoli accompagnati dalla sigla “R”, che
però connota un potere fonoisolante, proprio, invece, di
elementi opachi, aventi superfici relativamente grandi,
come pareti e finestre. Come mai? Per fare chiarezza su
questo punto, si può leggere l’approfondimento descritto
nel riquadro a fianco.

LA PREVISIONE DELLA 
RUMOROSITÀ IN OPERA
La scelta di un’unità di ventilazione non deve essere
compiuta solo in base al valore di potenza acustica
emessa, poiché tale dato assume pieno significato pro-
gettuale solo se abbinato alle altre informazioni fornite
da un certificato di prova, ossia il consumo elettrico spe-
cifico per unità di portata, il livello di filtrazione, la por-
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Classe Isolamento acustico 

 Dn,e,w + Ctr 
dB 

1  50 

2  45 

3  40 

4  35 

Non classificato < 35 o non misurato 

Tabella 3. Classificazione di un’unità non canalizzata 
in relazione all’indice di valutazione dell’isolamento acustico 

secondo UNI EN 13142. 

Unità non canalizzate e isolamento dai rumori provenienti
dall’esterno. Qual è il parametro corretto? Dn,e,w o Rw?

Il problema è complesso e di rilevante importanza poiché, nel contesto
della facciata di un ambiente, la finestra con i suoi elementi accessori (da
sempre il cassonetto e, più recentemente, in alcuni casi, anche un dispositivo
di ventilazione) costituisce il punto debole del sistema. Inoltre i cataloghi
delle aziende spesso sono poco chiari.
Le norme UNI EN ISO 10140-1, 101410-2 e 10140-4 stabiliscono la modalità
di misura delle caratteristiche di isolamento acustico degli elementi dell’edi-
fico, tra cui  le pareti, i cosiddetti “piccoli elementi di edificio” e le finestre.
Le norme di prova dicono di misurare Dn,e solo quando si tratta di un
“piccolo elemento”. Esso è definito come elemento avente superficie inferiore
a 1 m2. Ma soprattutto questa rappresentazione è indispensabile, quando
la superficie dell’elemento stesso non è neppure definibile, come in tutti
casi in cui l’oggetto in esame oltre ad essere “piccolo” ha una forma con
sporgenze, aggetti, sottosquadri che impediscono di individuare un ele-
mento delimitato da superfici piane parallele alla parete rispetto alla quale
si possano identificare intensità acustiche (incidente e trasmessa) riferibili
ad una superficie sufficientemente ampia, e quindi il loro rapporto, cioè il
fattore di trasmissione, da cui il potere fonoisolante.
Come nota a margine, vale la pena ricordare che non è possibile neppure
parlare di “attenuazione acustica” nel caso di elementi come i dispositivi di
ventilazione. Tale concetto è, infatti, applicabile solo quando si tratta della
riduzione, usualmente espressa in decibel, di una potenza acustica che si
propaga lungo un percorso ben determinato: è questo, per esempio, il caso
di un silenziatore o di un plenum su un condotto d’aria.
Nella misura su piccoli elementi si utilizza quindi un’“Area di assorbimento
di riferimento A0” che viene per convenzione posta pari a 10 m2 per le
misure di laboratorio; tale valore è in ogni caso inessenziale, poiché A0 si
elide nella successiva applicazione del parametro misurato Dn,e alla valu-
tazione dell’isolamento di facciata.
Per quanto riguarda le finestre, la norma UNI 10140-1 rimanda alla UNI
10140-2 quanto alla definizione del potere fonoisolante (R) e alle modalità
di misura. La specifica norma di prodotto UNI EN 14351-1 indica una dimen-
sione normalizzata (123 cm x 148 cm su apertura della camera di prova di
125 cm x 150 cm), poiché è evidente che il potere fonoisolante di un serra-
mento può essere influenzato anche fortemente dalla dimensione, avendosi
una diversa incidenza dell’effetto di bordo e un diverso comportamento della
vetratura al variare delle dimensioni. A tale misura si fa riferimento di solito
nelle certificazioni relative ai serramenti e la norma, nell’Appendice B, fornisce
coefficienti di correzione in funzione della dimensione effettiva del serramento. 
Qualora il costruttore di serramenti voglia fornire un manufatto compren-
dente anche il dispositivo di ventilazione, è possibile effettuare la misura
del potere fonoisolante sull’insieme dei due elementi: in tal caso, soprattutto
nel caso di serramenti ad elevate prestazioni acustiche, ci si deve attendere
un valore inferiore a quello ottenibile dal solo serramento, senza dispositivo
di ventilazione; ciò non deve stupire in quanto il dispositivo di ventilazione
è per sua natura “punto debole” della facciata, per quanto accurata sia la
sua conformazione, ma deve essere chiaro che il contributo di tale dispositivo
all’isolamento di facciata è indipendente dal fatto che esso sia assemblato
al serramento o no.
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La norma UNI EN ISO 12354-3 fornisce i concetti e gli algoritmi necessari
per valutare il potere fonoisolante o il potere fonoisolante apparente di una
facciata (R’), a partire dalla conoscenza delle caratteristiche acustiche dei suoi
componenti ed eventualmente (per il potere fonoisolante apparente) delle
trasmissioni laterali (“flanking transmissions”) dovute ad altre pareti o solai
attestati sulla parete considerata. R’ si calcola con la seguente formula:

dove:
R’: potere fonoisolante apparente (apparent sound reduction index)  dB;
n: numero di elementi di facciata soggetti a trasmissione diretta;
p: numero di piccoli elementi di facciata;
S: area totale della facciata così come vista dall’interno (m2);
Si: area dell’elemento i-esimo (m2);
Ri: potere fonoisolante dell’elemento i-esimo, in dB;
A0: unità di assorbimento di riferimento pari a 10 m2;
Dn,e,i:  isolamento acustico normalizzato del piccolo elemento i-esimo,

in dB;
k: correzione per trasmissioni laterali.

Calcolato il valore di R’ è possibile fare una valutazione previsionale del-
l’isolamento acustico standardizzato di facciata utilizzando la seguente equa-
zione tratta dalla UNI EN 12354-3 (e ripresa dal rapporto tecnico UNI/TR
11175),

dove:
V: volume della stanza ricevente (m3);
S: area totale della facciata così come vista dall’interno (m2);
DLfs: differenza del livello sonoro secondo la forma della facciata (dB);
T0: valore di riferimento del tempo di riverberazione (s).

Il seguente esempio illustra come può essere utilizzata la formula per il cal-
colo di R’ dove è contemplata la presenza di un’unità di ventilazione del
tipo di figura 2. In questo esempio non è considerata la presenza di cassonetti
con avvolgibili, ma nel caso in cui un progettista si dovesse  trovare in una
situazione che ne implica l’utilizzo, li deve trattare così come si fa per ogni
piccolo elemento di facciata (a guisa di quanto si compie in questo esempio
con i dispositivi di ventilazione), ovverosia utilizzando il valore dell’isola-
mento acustico normalizzato certificato in laboratorio.
Il calcolo è qui sotto esplicitato per una sola frequenza, 500 Hz, con riferi-
mento ai dati tratti dai certificati dei vari componenti di facciata reperiti e di
seguito elencati, per una parete esterna avente dimensioni  pari a  4 m x
2,7 m = 10,8 m2 e superficie finestrata pari a 2,5 m2, di una stanza dal vo-
lume di 40,5 m3:
– parete opaca: cappotto in lana di roccia su laterizio porizzato, R = 61,0

dB;
– finestre: a due ante con vetro stratificato (33.1/12/4) e sigillatura fonoi-

solante, R =40,1 dB;
– ventilazione meccanica: unità per installazione tra controtelaio e archi-
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trave con recupero di calore, Dn,e = 50,9 dB
– cassonetti: assenti.

Si vede, nella logica del fenomeno di trasmissione dell’energia acustica,
che il valore numerico risultante dalla combinazione delle due superfici
(opaca e finestrata) è molto prossimo a quello dell’elemento più debole. La
stessa parete senza unità di ventilazione avrebbe R = 46,3 dB, poco superiore
quindi a quello della situazione complessiva con unità di ventilazione. È in-
teressante osservare che l’insieme di finestra e unità di ventilazione porge
R = 38,8 dB, ovviamente minore del valore di 40,1 dB assunto per il serra-
mento: questo fatto induce alcuni produttori di serramenti a ritenere che la
presentazione sul mercato di un prodotto assemblato, costituito dal serra-
mento e dall’unità di ventilazione (soluzione estremamente interessante
dal punto di vista costruttivo) sia “penalizzante” rispetto alla qualità del ser-
ramento; questo pregiudizio deve essere assolutamente rimosso: è evidente
che la combinazione di un serramento dotato di unità di ventilazione con
la parte opaca della parete, porta allo stesso risultato che si ha considerando
i tre elementi tra loro indipendenti. Si deve aggiungere anzi che la presta-
zione acustica di un elemento preassemblato sarà certamente migliore di
quella ottenibile dall’assemblaggio in opera dei due elementi (serramento
e unità di ventilazione).
Una volta calcolato il valore di R’, esso deve essere inserito nella formula
del calcolo dell’isolamento acustico normalizzato di facciata citata in prece-
denza, come si vede qui sotto trascurando, per semplicità l’effetto di forma
della facciata:

Figura 2. Unità di ventilazione esposta alla fiera Klimahouse 2016
installata nella posizione tipica di un cassonetto.
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tata d’aria erogata alle diverse velocità e infine l’efficienza
di recupero di calore dello scambiatore. Tuttavia in que-
sto articolo, come anticipato, ci si soffermerà solo sulla
valutazione degli aspetti acustici. Essi hanno particolare
rilievo per le unità non canalizzate che generano rumore
direttamente nello spazio abitativo che, per sua natura,
deve essere, principalmente nelle ore notturne, assai si-
lenzioso.
A questo punto, occorre rispondere al quesito più im-
portante ai fini di cui si tratta: dal dato di potenza acu-
stica emessa da un’unità di ventilazione, è possibile ef-
fettuare una valutazione previsionale del livello di
pressione sonora che successivamente un eventuale tec-
nico, munito di fonometro, potrebbe andare a verificare
in un determinato ambiente (stanza da letto, soggiorno
o studio)? 
La risposta a questa domanda non solo è affermativa,
ma introduce un altro aspetto importante, ossia che le
normative di progetto della qualità dell’ambiente interno
insegnano al tecnico a stabilire un livello di pressione
sonora come obiettivo progettuale, mentre le unità di
ventilazione, come abbiamo visto in precedenza, sono
certificate in base al livello di potenza sonora emessa.
Come fare, quindi? (Vedi riquadro a fianco).
Per passare dal livello di potenza acustica emessa da una
centrale di ventilazione non canalizzata al livello di pres-
sione sonora misurabile in un determinato ambiente,
occorre utilizzare un procedimento matematico che
tenga in considerazione gli aspetti dimensionali della
stanza stessa ed un valore appropriato del suo tempo di
riverberazione. I dati dei tempi di riverberazione si pos-
sono trovare in vari documenti, in letteratura. Al settore
residenziale è prassi assegnare 0,5 secondi. Si riporta
anche un esempio di calcolo nell’apposito riquadro.

VALORI DI PROGETTO DELLA PRESSIONE
SONORA IN AMBIENTE
Ai fini progettuali, alcune normative tecniche conten-
gono valori di riferimento “indicativi” del livello equi-
valente continuo di pressione sonora. 

LA NORMA UNI 8199:1998
Al momento della scrittura di questo articolo è ancora vi-
gente la UNI 8199 del 1998 che definisce le procedure di
misurazione per il collaudo acustico degli impianti di cli-
matizzazione e/o ventilazione negli ambienti da essi serviti. 
Nel prospetto 2 della norma, del quale è riportato un
estratto in Tabella 4, sono presenti alcuni valori per vari
tipi di ambienti; tali valori hanno ormai acquisito un ri-
ferimento indiscusso anche in caso di contenziosi legali. 
È molto interessante soffermarsi sul contenuto di una
nota a corredo della tabella che - a parere degli scriventi

- esprime un giusto orientamento progettuale: “Valori
del livello di riferimento maggiori di 5 dBA rispetto a
quelli indicati sono sconsigliati, in quanto non offrono ga-
ranzie di benessere sufficiente. Valori inferiori, quando
necessari, vanno attentamente valutati a fronte degli ag-
gravi economici che ne derivano.” Il contenuto di questa
nota, in sostanza, chiarisce che non si possono preten-
dere livelli di rumore in ambiente eccessivamente più
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IL RUMORE ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI

Livello di potenza sonora e livello di pressione sonora: 
da non confondere
Spesso si fa confusione tra livello di potenza sonora e livello di pressione
sonora. E questo è tanto più grave se si riscontra in documentazione tec-
nica o in elaborati progettuali. Si può dire che la potenza sonora è la
causa, mentre la pressione sonora è l’effetto. L’analogia con il fenomeno
del riscaldamento di un ambiente può dissipare ogni dubbio (si veda fi-
gura 3). Nessuno chiederebbe “una stufetta da 20 °C”, così nessuno può
dire semplicemente che un apparecchio “produce un livello di pressione
sonora di 30 dB”. Così come la temperatura che si stabilisce nell’ambiente
è la conseguenza della potenza della stufetta e del flusso termico disperso
dall’ambiente, in campo acustico la pressione sonora che si realizza in
un ambiente è la conseguenza della potenza acustica emessa dalla sor-
gente e delle caratteristiche acustiche dell’ambiente (dimensioni e as-
sorbimento acustico delle superfici e  dell’arredo).

Figura 3. Analogia tra il fenomeno del riscaldamento di un ambiente
ed i parametri Lw ed Lp.

Campo diretto e campo riverberato
Per quanto riguarda la propagazione delle onde sonore è da tener pre-
sente che, all’interno di un ambiente, all’emissione propagantesi secondo
la linea di vista tra sorgente e ricevitore (campo diretto) si somma anche
il contributo delle numerose, praticamente infinite, riflessioni, dovute
alle onde acustiche emesse in direzioni diverse dalla linea di vista e par-
zialmente riflesse dalle superfici dell’ambiente (campo riverberato). La
combinazione di questi due contributi dà luogo al campo acustico com-
plessivo e negli ambienti di tipo residenziale usualmente la parte pre-
ponderante è quella dovuta al campo riverberato: ecco perché la dichia-
razione di livelli di pressione sonora misurati ad una data distanza in
campo libero può costituire una rappresentazione ingannevole della
prestazione acustica.

d



bassi di quelli di riferimento, perché esistono dei limiti
fisici e costruttivi delle unità di ventilazione, e quindi
dello sviluppo di un impianto, al di sotto dei quali è pra-
ticamente impossibile andare a meno di non sacrificare
altri parametri, come la portata d’aria, il grado di filtra-
zione e l’efficienza di recupero. 
È importante sapere che la norma UNI 8199 è attual-

mente in fase di revisione, e dalle notizie apprese dalla
bozza di revisione si osserva che il prospetto con i valori
di pressione sonora di riferimento è scomparso per evi-
tare sovrapposizioni con la normativa europea di riferi-
mento, ovvero con la vigente UNI EN 15251 e con il
suo progetto di revisione prEN 16798-1:2016 di seguito
brevemente illustrati.
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Prendiamo in considerazione una camera da letto matrimoniale con le
seguenti dimensioni: superficie di 15 m2 (4,00 m x 3, 75 m), altezza di
2,70 m, e quindi un volume di 40,50 m3 e una superficie totale interna
di 71,85 m2; il  tempo di riverberazione sia pari a 0,5 s.  L’esempio di cal-
colo è riportato in dettaglio.
La prima formula da applicare è quella (di Sabine) relativa al calcolo del
tempo di riverberazione, 

dove:
- T: tempo di riverberazione (s);
- V: volume della stanza (m3);
- A: assorbimento acustico totale dell’ambiente (m2).

è possibile quindi calcolare A per la stanza considerata, come segue:

In alternativa, ovviamente, l’assorbimento acustico totale può essere cal-
colato direttamente a partire dai coefficienti di assorbimento, se questi
sono noti, e dalla aree delle diverse superfici:

Successivamente, si calcola quindi la costante d’ambiente R tramite la
relazione che segue: 

dove:   _
- a coefficiente di assorbimento acustico medio, adimensionale;
- Stot: superficie totale interna  dell’ambiente (m2);
- A: assorbimento acustico totale dell’ambiente (m2).

Per la stanza oggetto dell’esempio risulta:

Infine, occorre applicare una relazione fondamentale dell’acustica degli
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ambienti confinati per calcolare quanti decibel devono essere sottratti al
livello di potenza acustica (D) per stimare il livello di pressione sonora
all’interno della stanza: 

dove:
- d: distanza dell’unità di ventilazione dal punto considerato nella

stanza (m); 
- Q: fattore di direttività della sorgente, adimensionale.

Per la stanza oggetto dell’esempio, si supponga di voler riferire la valu-
tazione al centro della stanza (d = 1,8 m) e si assuma Q = 2 (ipotizzando
l’apparecchio di ventilazione installato su una parete); il calcolo si esplicita
dunque nella seguente maniera:

In sostanza, è possibile sottrarre 5,23 dB al livello certificato di potenza
sonora emesso dalla centrale per poter prevedere il livello di pressione
sonora al centro della stanza presa in considerazione. Per una stanza più
piccola (p. es. una stanza singola) è presumibile un valore minore di
“D”, mentre per ambienti più grandi (p. es. il soggiorno), c’è da attendersi
un valore maggiore.
La valutazione sopra riportata si applica ad una specifica banda di fre-
quenza, alla quale sia riferito il tempo di riverberazione o per la quale
siano noti i coefficienti di assorbimento delle superfici; disponendo dello
spettro di livello di potenza sonora (LW) e delle caratteristiche di assorbi-
mento acustico per le varie bande di frequenza è possibile calcolare lo
spettro del livello di pressione sonora (Lp), da cui il livello globale pon-
derato (LpA), parametro usualmente da confrontare con i requisiti pro-
gettuali (di norma o di capitolato). Una valutazione meno precisa, gene-
ralmente sufficiente per gli scopi di cui si tratta, può essere effettuata a
partire da un tempo di riverberazione medio (p. es. ancora 0,5 s) per ri-
cavare un valore di D da applicare al livello globale ponderato A di
potenza sonora (LWA) e ottenere direttamente il Livello di pressione so-
nora globale LpA.
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Esempio di calcolo per valutare il livello di pressione sonora prevedibile in un determinato ambiente a partire dal livello di
potenza sonora prodotto da un’unità di ventilazione per singolo ambiente.



LA NORMA UNI EN 15251 ED IL prEN 16798-1 
A livello comunitario è vigente dal 2008 la UNI EN
15251, molto importante ai fini della progettazione della
qualità globale degli ambienti interni congiuntamente
con lo studio dell’efficienza energetica del sistema edificio
impianto. In Appendice E, di carattere informativo, la
Norma propone una tabella con valori di riferimento
del livello continuo della pressione sonora equivalente
ponderata A. Un estratto è proposto in Tabella 5.
Il progetto di revisione della norma, conclusa dal gruppo

di lavoro ed avviata al voto formale con il nuovo numero
prEN 16798-1 prevede anche un rapporto tecnico di
supporto, ossia il prEN 16798-2. Esso contiene la tabella
B5.1 revisionata rispetto a quella della UNI EN 15251
con nuovi valori di riferimento della pressione acustica,
dove scompaiono le diciture “intervallo tipico” e “valore
di riferimento progettuale”, mentre sono introdotte tre
classi di qualità per uniformarsi alla trattazione degli
altri parametri della qualità dell’ambiente interno. 
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Edifici Tipi di ambienti
Livello continuo di Pressione Sonora

Equivalente ponderato A
Leq,nT,A [dBA]

Civili abitazioni Camere da letto 30
Soggiorni 40

Hotel/Motel

Camere da letto 30
Sale riunioni 35
Sale da pranzo 45

Servizi 40

Uffici

Dirigenti 35
Impiegati singoli 40

Collettivi 45
Centri di calcolo 50

Aree aperte al pubblico 45
Studi per registrazioni, sale da concerto 25

Tabella 4. Estratto dal prospetto 2 della UNI 8199:1998. Livelli continui della pressione sonora equivalente ponderata A di riferimento.

Edifici Tipi di ambienti

Livello continuo di Pressione Sonora Equivalente
ponderato A

Leq, nT,A [dBA]

Residenze
Intervallo tipico Valore di riferimento progettuale

Camere da letto da 25 a 35 26
Soggiorni da 25 a 40 32

Hotel/Motel

Lobbies da 35 a 45 40
Reception da 35 a 45 40

Camere da letto (notte) da 25 a 35 30
Camere da letto (giorno) da 30 a 40 35

Uffici
Uffici singoli da 30 a 40 35

Sale conferenze da 30 a 40 35
Uffici open space da 35 a 45 40

Scuole

Aule da 30 a 40 35
Corridoi da 35 a 50 40

Palestre, piscine da 35 a 45 40
Sala insegnanti da 30 a 40 35

Palazzetti dello sport da 35 a 50 45

Tabella 5. Livelli continui della pressione sonora equivalente ponderata A di riferimento tratti dall’appendice E della UNI EN 15251:2008.



IL D.P.C.M. 5/12/1997
Il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, attuativo della Legge
Quadro n. 447 del 1995 sull’inquinamento acustico co-
stituisce un riferimento ai fini di cui si tratta poiché, tra
i vari parametri che definisce, vi è anche il “livello di ru-
more degli impianti a funzionamento continuo”, LAeq
i cui valori massimi  sono riportati nella Tabella 6.
Questo Decreto si riferisce al disturbo recato a terzi poi-
ché il rumore deve essere misurato in ambienti diversi
da quelli in cui si origina. Considerate le caratteristiche
delle unità di cui si tratta, sia canalizzate che non cana-
lizzate, è assai improbabile che esse possano generare
disturbo nel senso qui considerato. Tuttavia in alcune
situazioni, per esempio a causa di un’installazione poco
accurata, potrebbe verificarsi questa fattispecie di di-
sturbo alla quale si deve prestare la dovuta attenzione.

LA NORMA UNI 11367 
Nel 2010 è stata emanata la UNI 11367, nata ai fini di
una classificazione acustica degli edifici, a guisa di quanto
accade per le prestazioni energetiche. Anche in questa
norma si parla di rumori di impianti a funzionamento
continuo, tra cui sono inclusi quelli di ventilazione. Il
descrittore acustico individuato per definirne il livello
di rumore è il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato A corretto sulla base del livello di ru-
more residuo e normalizzato sul tempo di riverberazione
dell’ambiente disturbato (Lic). Questo parametro indica
quindi il livello di rumore generato dall’impianto e per-
cepito nell’ambiente in esame. Tanto più basso sarà Lic,
tanto migliore è la prestazione acustica dell’ambiente
considerato relativamente all’effetto degli impianti uti-
lizzati (Tabella 7).

La normativa non è cogente ma volontaria, nel senso
che non è stata recepita da apposito Decreto Ministeriale,
come inizialmente previsto. È da precisare inoltre che
questa norma non è di progetto, ma di verifica post ope-
ram.

I CATALOGHI DELLE 
AZIENDE DISTRIBUTRICI
Il progettista si serve usualmente della documentazione
tecnica predisposta dalla case produttrici per selezionare
le apparecchiature inerenti ai diversi progetti. Purtroppo
l’esperienza insegna che nella maggior parte dei casi tali
documentazioni sono carenti se non addirittura fuor-
vianti.
Il caso più eclatante, rappresentativo di una bassa qualità
dell’informazione, è quello, già citato, in cui la presta-
zione acustica viene caratterizzata mediante il termine
“rumorosità: xx dBA”. Tale espressione è assolutamente
priva di significato secondo quanto sopra esposto con
riferimento alla differenza tra pressione acustica e po-
tenza acustica; anche se di solito si arguisce che è intesa
come pressione acustica, tuttavia è di scarsa utilità se
non sono specificate le condizioni di riferimento.
Da ultimo è da rilevare che ancora troppo spesso un er-
rore frequente è quello di riportare un potere fonoiso-
lante (R o RW) per i piccoli elementi, anziché l’isola-
mento acustico normalizzato (Dn,e o Dn,e,w) così come
prevedono le norme. Anche in questo caso la maggiore
uniformità di comportamento sarebbe utile alla mag-
giore comprensione dei dati tecnici presentati a favore
dei progettisti e degli utenti finali.
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Categorie di ambienti abitativi LAeq LASmax

[dB]
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 25 35
Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività assimilabili 35 35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 25 35
Edifici adibiti ad uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali o
assibilabili

35 35

Tabella 6. Valori massimi del livello di rumore degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo secondo il D.P.C.M. 5/12/1995.

Classe acustica Lic Prestazioni acustiche attese
I <25 Molto buone
II <28 Buone
III <32 Di base
IV <37 Modeste

Tabella 7. Classificazione in base ai valori del livello di rumore degli impianti a funzionamento continuo secondo la norma UNI 11367.



CONCLUSIONI
Fortunatamente si sta verificando una certa diffusione
della ventilazione meccanica in campo residenziale con
tutti i benefici che ne conseguono in termini di qualità
dell’aria. Affinché questa tecnologia sia accettata dagli
utenti, è fondamentale che la rumorosità emessa da que-
sti dispositivi sia estremamente contenuta e in questo
senso certamente tutte le case costruttrici si stanno muo-
vendo per migliorare le prestazioni dei loro prodotti. È

importante da parte dei progettisti e degli installatori
valutare in via preliminare se le prestazioni acustiche di
un determinato prodotto sono adeguate alla finalità da
raggiungere. È fondamentale che in tale analisi i para-
metri acustici siano considerati attentamente e se ne ve-
rifichi l’attendibilità in termini di rispondenza alle nor-
mative vigenti mediante adeguate certificazioni.
Solo così è possibile garantire la prestazione globale che
certamente contribuirà a rendere più confortevole e più
salubre l’ambiente interno. 
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– UNI EN 13779:2005 – Ventilazione degli edifici non residenziali.
Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di
climatizzazione.

– UNI EN 15251:2008 - Criteri per la progettazione dell’ambiente
interno e per la valutazione della prestazione energetica degli
edifici, in relazione alla qualità dell’aria interna, all’ambiente
termico, all’illuminazione e all’acustica.

– prEN 16798-1:2016 - Energy performance of buildings - Part 1:
Indoor environmental input parameters for design and assessment
of energy performance of buildings addressing indoor air quality,
thermal environment, lighting and acoustics.

– prEN 16798-2:2016 - Guideline for using indoor environmental
input parameters for the design and assessment of energy
performance of buildings.







In questo articolo sono illustrate le norme che regolano la prevenzione di potenziali danni
alla salute derivanti da attività che comportano necessità di movimentazione manuale dei
carichi. Sono chiariti i principali rischi per la salute e le metodologie per la valutazione del
rischio, e sono fornite indicazioni generali e misure specifiche di prevenzione in relazione
alle attività che più frequentemente si svolgono nell'ambito dei lavori di edilizia.

I RISCHI DA MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI 
NEI CANTIERI EDILI 
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Relativamente alla prevenzione di potenziali danni alla
salute, derivanti da attività che comportino necessità di
movimentazione manuale di carichi, esistono riferimenti
legislativi specifici sin dagli anni ‘30:
– L. n. 653/1934 relativa al lavoro femminile, che de-
termina in 20 kg il peso massimo sollevabile dalle
donne adulte;

– L. n. 977/1967 relativa al lavoro di fanciulli (minori
di 15 anni) ed adolescenti (minori di 18 anni) che
fissa, seppure con riferimento al lavoro agricolo,
pesi massimi sollevabili differenziati per sesso: fan-
ciulli maschi 10 kg, femmine 5 kg; adolescenti ma-
schi 20 kg, femmine 15 kg;

– L. n. 1204/1971 e successivo D.Lgs. n. 151 del 2001
a tutela delle lavoratrici madri, dove si stabilisce che,
durante la gestazione e l’allattamento, esse non de-
vono essere adibite al trasporto e sollevamento di
pesi;

– in adeguamento a numerose direttive CEE riguar-
danti il miglioramento della sicurezza e salute dei
lavoratori, nel 1994 veniva emanato il D.Lgs. n.
626/1994 che al Titolo V trattava specificatamente
della MMC ed all’Allegato VI forniva alcuni ele-
menti di riferimento per la valutazione del rischio,
fra cui l’indicazione di “carico troppo pesante”, defi-
nito come tale qualora di entità superiore ai 30 kg.

La legislazione di riferimento attuale è il D.Lgs. n.
81/2008, nel quale si confermano e si rafforzano gli in-
dirizzi già presenti nella legislazione precedente, per la
promozione, gestione e responsabilità della prevenzione,
ai fini della sicurezza per i lavoratori nei luoghi di lavoro;
il Titolo VI tratta specificatamente la movimentazione
manuale dei carichi.
All’art. 167 viene definito il campo di applicazione e si
chiarisce cosa si intenda per operazioni che comportano
la MMC: sono comprese fra queste, non solo quelle più
tipiche di sollevamento, ma tutte le diverse tipologie di
movimentazione quali trasportare, sostenere, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare, che, “in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano ri-
schi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in parti-
colare dorsolombari”; a differenza del D.Lgs. n. 626/1994,
art. 47, viene introdotto il più ampio concetto di “pato-

logie da sovraccarico biomeccanico” e, pur essendo fatto
particolare riferimento al tratto dorsolombare, non pos-
sono essere tralasciate possibili problematiche anche per
altri distretti come ad esempio quello dell’arto superiore.
Alla lettera b) del comma 2 dell’art. 167 del D.Lgs. n.
81/2008 viene specificato che, per patologie da sovracca-
rico biomeccanico si intendono patologie che interessano,
in generale: ossa, articolazioni, muscoli tendini, nervi,
vasi (non riducendo quindi il campo alle sole lesioni
dorsolombari come nel caso del precedente art. 47 del
D.Lgs. n. 626/1994).
All’art. 168 vengono individuati gli obblighi del datore
di lavoro e si evidenzia una precisa gerarchia di inter-
vento:
– automazione o meccanizzazione delle attività in cui
vi sia MMC al fine di eliminare il rischio;

– ove ciò non fosse possibile, ausiliazione e/o ado-
zione di adeguate misure organizzative, per il mas-
simo contenimento (riduzione) del rischio;

– solo se non fosse possibile eliminare o minimizzare
il rischio con automazione, ausiliazione, misure or-
ganizzative, va ammessa la possibilità di uso condi-
zionato della forza manuale, ovvero organizzazione
e pianificazione delle attività di MMC. In questo
caso tuttavia il datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dell’esistenza e dell’entità del rischio re-
siduo, ed è obbligato ad adottare le eventuali misure
per il suo contenimento (comprese misure organiz-
zative), secondo i parametri contenuti nell’Allegato
XXXIII del D.Lgs. n. 81/2008, in cui è riportato un
elenco di fattori lavorativi (carico sforzo fisico, ca-
ratteristiche dell’ambiente di lavoro, attività) ed in-
dividuali che, qualora presenti, comportano un ri-
schio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorsolombari, connesse alle attività la-
vorative di MMC;

– sottoporre a sorveglianza sanitaria preventiva e pe-
riodica gli addetti che svolgono mansioni che risul-
tano a possibile rischio, sulla base della valutazione
dei rischi.

Si fa riferimento a norme tecniche, a linee guida, alle
buone prassi che costituiscono “criteri di riferimento”. 
Il riferimento alle norme tecniche della serie ISO 11228,
ancorché non esclusivo, sembrerebbe essere relativo ad
indirizzi di limiti di peso inferiori (25 kg per i maschi e
15 per le femmine), rispetto ai 30 kg del precedente Al-
legato VI del D.Lgs. n. 626/1994, che, va precisato, non
compare più nelle caratteristiche del carico al punto uno
dell’Allegato XXXIII del D.Lgs. n. 81/2008. In realtà, tale
serie di indicazioni limitanti non può essere intesa in
senso stretto. Infatti sulla base del comma 3 dell’art. 168
del D.Lgs. n. 81/2008, assume dignità operativa il riferi-
mento a linee guida o buone prassi per la valutazione del
rischio e per le attività di prevenzione, ed in questo senso
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OLTRE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON
EVIDENZA DEL RISCHIO DA MMC, È NECESSARIO
PROCEDERE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA 
ED ALLA INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED
ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI.



non possono non essere considerate quelle: del National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH),
Gruppo di ricerca EPM (Ergonomia, Postura e Movi-
mento) della Clinica del Lavoro L. Devoto di Milano, in-
dicazioni di società scientifiche, ecc. (vedi paragrafo
“Valutazione del rischio”).
All’art. 169 vengono indicati gli obblighi di informa-
zione, formazione ed addestramento per gli operatori. Il
D.Lgs. n. 81/2008 introduce, in aggiunta a quanto pre-
visto dal precedente del D.Lgs. n. 626/1994 l’obbligo,
oltre alla informazione e formazione, anche dell’adde-
stramento (corrette manovre e procedure da adottare
nella MMC), con specifiche necessità sia di effettuazione
di tale addestramento, che di documentazione che ciò è
stato effettuato.
Da quanto sopra sommariamente citato si evince che vi
è ampio spazio per l’applicazione del dettato di legge ai
cantieri edili in quanto: 
– vengono svolte operazioni che secondo la legge
comportano rischio da MMC;

– nella realtà non è possibile eliminare il rischio da
MMC con l’automazione, o una sua sostanziale eli-
minazione con l’ausiliazione, in quanto nelle attività
di cantiere possono verificarsi frequentemente con-
dizioni ergonomiche sfavorevoli (es. su ponteggi, in
posizioni particolari, per necessità particolari, ecc.),
insieme a necessità di spostamento, spinta, trazione,
sostegno di pesi, che si configurano come una con-
dizione di rischio da MMC per gli operatori.

Quindi, oltre alla valutazione del rischio con evidenza
del rischio da MMC, è necessario procedere alla sorve-
glianza sanitaria ed alla informazione, formazione ed ad-
destramento degli operatori. 
Trattandosi di attività per la quale è prevista la sorve-
glianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008,
la valutazione dei rischi deve essere effettuata dal datore
di lavoro con la collaborazione, oltre che del Responsa-
bile del Servizio di prevenzione e protezione, anche del
medico competente, come da art. 29 comma 1.

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI E SALUTE
Sin dagli anni ’70 (Magora et alii) sono noti dati di lette-
ratura che mettono in evidenza prevalenza di sintomi
(disturbi) a carico del rachide lombare (schiena), in
quantità maggiore in alcune categorie di lavoratori ri-
spetto ad altri. Tali dati sono riferiti sia a prevalenze
grezze, che a tassi standardizzati per età e per anzianità
lavorativa. Le categorie di lavoratori particolarmente in-
teressate sono quelle dell’industria pesante/edilizia e
dell’assistenza a non autosufficienti. 

È parimenti noto che, oltre alla colonna vertebrale, la
MMC possa provocare anche altre problematiche, per
esempio all’arto superiore, alla parete addominale, agli
arti inferiori, ecc. Di gran lunga preponderante comun-
que risulta la patologia a carico della colonna. Relativa-
mente a questo problema, sulla base di quanto riportato
in letteratura, in buona sostanza si può affermare che:
– i disturbi acuti e cronici della schiena (lombalgie,
lombosciatalgie, rachialgie, ecc.) si verificano più
frequentemente fra coloro che svolgono attività che
comportano l’esecuzione di lavori pesanti o che sono
costretti ad incongrue posizioni di lavoro;

– esiste correlazione fra esecuzione di sforzi fisici, an-
zianità lavorativa, età, sesso dei lavoratori e danni
alla colonna vertebrale.

Tutto ciò può trovare riscontro, a titolo esemplificativo,
in una indagine del 1997 della Fondazione Europea di
Dublino sulle condizioni di lavoro dei lavoratori europei,
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nella quale veniva evidenziato che, al primo posto fra i
problemi di salute più frequentemente segnalati, vi era
il “mal di schiena” (33%) ed al terzo posto (17%) “dolori
muscolari agli arti”.
Relativamente all’osservazione del fenomeno “infortuni
e malattie professionali”, si può prendere atto che, non
considerando gli infortuni in itinere, gli infortuni da
MMC, a livello del disco intervertebrale, possono arri-
vare a gravare per oltre il 30% sia sul totale degli infor-
tuni che sul totale dei giorni di assenza per infortunio.
Anche per quel che concerne le denunce di malattia pro-
fessionale all’INAIL da MMC, il settore dell’edilizia è al
primo posto nei certificati medici inoltrati all’ente assi-
curatore.
Tutto ciò premesso si può concludere che:
– esiste correlazione fra MMC e danni alla salute, in
particolare per quel che concerne alcune attività la-
vorative fra cui è compresa l’attività lavorativa nel
settore dell’edilizia;

– per quanto concerne il settore edile, il rischio da
MMC deve quindi essere considerato, valutato, pre-
venuto;

– per la tipologia del lavoro in cantiere, può verificarsi
che l’ausiliazione meccanica, le misure procedurali
ed organizzative non siano in grado di eliminare
completamente il rischio, e quindi assume prepon-
derante importanza mantenere comportamenti cor-
retti per ridurre al minimo le possibilità di danni
alla salute, durante l’attività lavorativa che comporti
MMC (informazione, formazione ed addestramento
per l’esecuzione di manovre corrette per limitare
danni da MMC per tutti gli addetti).

IL DISCO INTERVERTEBRALE (DI): 
PUNTO CRITICO NELLA MMC
La colonna vertebrale è una struttura complessa costituita
da ossa (le vertebre), legamenti (legamenti longitudinali
di sostegno e dischi intervertebrali fra vertebra e verte-
bra), muscoli (fra cui i più importanti sono i muscoli
spinali). Svolge compiti importantissimi quali ad esempio
quello di proteggere il midollo spinale ed i nervi spinali
che da essa si originano e comandano tutta la muscolatura
volontaria del nostro corpo; compiti non meno impor-
tanti sono quelli di consentire il movimento al nostro
organismo, ma soprattutto quella di sostegno.
È infatti dimostrabile che sul disco intervertebrale, fra
L5 (la vertebra lombare più in basso) ed S1 (l’inizio del
sacro su cui si appoggia), grava tutto il peso del capo,
delle braccia e di quello che portiamo con le braccia, di
quanto è contenuto nel torace e di quanto è contenuto
nell’addome. L’azione dello sforzo fisico sulla colonna
vertebrale può produrre danni a diversi livelli: sulla mu-

scolatura, sulle ossa, sui legamenti, ma il punto maggior-
mente critico è sicuramente costituito dal disco inter-
vertebrale. Il disco intervertebrale è riduttivamente
schematizzabile come costituito da un astuccio fibroso
esterno, che contiene al suo interno un nucleo polposo,
costituito da un materiale che può descrittivamente
comportarsi come un liquido (forma variabile, ma in-
comprimibile). 
Si può dimostrare che sottoponendo un disco interver-
tebrale a compressione, esiste un carico di rottura che
provoca la fessurazione dell’astuccio fibroso, con possi-
bile erniazione (fuoriuscita) all’esterno del nucleo pol-
poso (ernia del disco); se tale erniazione va a
comprimere una radice nervosa del nervo spinale (più
facilmente interessato a basso livello della colonna è il
nervo sciatico), si può avere, oltre al danno anatomico
ed al dolore, un danno nervoso periferico (lomboscia-
talgia).
I valori di compressione che causano tali lesioni dipen-
dono da sesso, età, condizioni individuali, ma sono del-
l’ordine di qualche centinaio di chili (non significa
sollevare qualche centinaio di chili!).
Con semplici equazioni di leva ed appropriati modelli
biomeccanici si può dimostrare che sollevare pesi di 25
kg a ginocchia dritte, schiena flessa e braccia estese (le
peggiori condizioni ipotizzabili), si possono produrre
valori di compressione del disco intervertebrale L5-S1
di oltre 300 kg.
Il National Institute for Occupational Safety and Heath
(NIOSH) indica alcuni limiti:
– Action Limit: 350 kg di carico lombare, al di sotto
del quale non sono da prevedersi particolari misure
cautelative per la maggior parte dei lavoratori;

– Maximum Permissibile Limit: 650 kg di carico lom-
bare, da non superare mai nel sollevamento o tra-
sferimento di pesi;

quindi fra i 350 ed i 650 kg di carico lombare, la MMC
è da considerarsi come fonte di rischio e quindi sono da
adottarsi misure di tutela ambientale e sanitaria.
Nell’ambito delle attività lavorative in cantiere edile si è
oltre l’Action Limit, ed in alcune situazioni (sacchi di ce-
mento una volta di 50 kg, posizionamento di travi, ecc.)
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SI PUÒ DIMOSTRARE CHE SOTTOPONENDO UN DISCO
INTERVERTEBRALE A COMPRESSIONE, ESISTE UN
CARICO DI ROTTURA CHE PROVOCA LA
FESSURAZIONE DELL’ASTUCCIO FIBROSO, CON
POSSIBILE ERNIAZIONE (FUORIUSCITA) ALL’ESTERNO
DEL NUCLEO POLPOSO (ERNIA DEL DISCO)



QLT 3.2016 | SICUREZZA E CANTIERE

33

Misure specifiche di prevenzione

Sollevamento e trasporto dei
sacchi

È un’operazione pericolosa per la colonna in quanto il peso è rilevante, la presa è difficile, il contenuto è
instabile:
- scegliere sacchi di 25 kg e non di 50 kg;
- evitare di sollevarli quando sono lontani dal corpo;
- evitare di sollevarli flettendo la schiena e tenendo le ginocchia dritte;
- evitare di trasportarli su una spalla o caricandoli sulla parte lombare della schiena;
- sollevarli e spostarli in due persone.
Se si devono spostare da soli sollevarli piegando le ginocchia e tenendo un piede più avanti ed uno più indietro
e trasportarli mantenendo il sacco più vicino al corpo possibile.

Posa e rimozione 
dei casseri

Queste operazioni risultano particolarmente problematiche per la posa delle componenti più alte che possono
costringere ad inarcare la schiena e più basse con schiena in flessione e ginocchia dritte:
- eseguire tutte le operazioni mantenendo le braccia al di sotto della spalle (rialzi) e se in basso lavorare

accucciati o in ginocchio;
- effettuare il posizionamento a cura di due operatori.

Posizionamento di pesi, posa
in opera di materiale

- I pesi vanno posizionati ad altezze comprese fra le ginocchia e le spalle;
- se si devono posizionare più in altro usare idonee scalette o rialzi;
- per la posa in opera evitare di posare gli elementi lontano dal corpo e di eseguire torsioni a schiena flessa;
- posare gli elementi in ginocchio o accucciati o con un solo ginocchio appoggiato (uso di ginocchiere e

necessità di sgranchirsi le gambe e la schiena quanto più spesso possibile).

Getto del calcestruzzo

Il getto di calcestruzzo richiede sforzo, spesso in posizioni precarie, sia per le caratteristiche del piano di calpestio
che per le vibrazioni e spostamenti delle attrezzature:
- eseguire le operazioni cercando di conservare un’ampia e stabile base d’appoggio con gambe divaricate e

con un piede più avanti dell’altro.

Operazioni di livellamento
del getto

- Effettuare il movimento di tira e spingi della raspa utilizzando anche gli arti inferiori;
- crearsi un’ampia base di appoggio che consenta di mantenere un buon equilibrio.

Applicazione di malte 
ed intonaci

Operazioni di riboccatura con cazzuola, di intonacatura e lisciatura col frattazzo comportano esecuzione di
movimenti rapidi e ripetitivi spesso in posizioni di lavoro incongrue:
- può essere utile posizionare il contenitore della malta o intonaco sollevato da terra;
- per lavorare in posizioni che comportano l’uso del frattazzo per la lisciatura, oltre l’altezza delle spalle, usare

idonei rialzi/impalcature a norma.

Trasporto con secchio

- L’impugnatura, per non creare disturbi alle mani, dovrebbe avere forma cilindrica del diametro di circa 3 cm
e larga almeno 12 cm;

- si consiglia di non trasportare manualmente secchi di peso superiore ai 10 kg;
- se possibile dividere il carico in due contenitori.

Trasporto con carriola
- È meglio spingere che tirare;
- quando si deve spingere una carriola, specie se in salita, evitare di inarcare la schiena;
- sollevare i manici con la flessione delle gambe e non della schiena.

Uso di attrezzi ed utensili

- Durante l’uso della pala, ampliare la base d’appoggio ponendo un piede più avanti lungo la direzione del
movimento;

- appoggiare il manico della pala sulla coscia;
- non usare pale con il manico troppo lungo;
- non riempire eccessivamente la pala;
- anche quando si usa il martello pneumatico, non stare a schiena flessa ma piegare le ginocchia.



non è inverosimile ipotizzare un superamento del Ma-
ximum Permissibile Limit.
Per motivi anatomofunzionali (es. disposizione delle
fibre dell’anello fibroso del disco intervertebrale) e di di-
stribuzione delle forze compressive, l’esecuzione di sforzi
fisici di sollevamento è più pericoloso, a parità di peso,
con la schiena in flessione (piegata in avanti), ma anche
e soprattutto in estensione (piegata all’indietro), o peggio
con contemporanei movimenti di torsione e
flessione/estensione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (VDR)
La legge fornisce delle indicazioni di metodo, come al-
l’art. 168 comma 3, il quale fa riferimento a “norme tec-
niche”; nell’Allegato XXXIII le norme tecniche della serie
ISO 11228 parti 1 (Manual handling: lifting and car-
rying), 2 (Manual handling: pushing and pulling) e 3
(Manual handling: handling of low loads at high fre-
quency), sono considerate tra quelle previste.
L’utilizzo nella legge della preposizione “tra”, ci dice che
le norme ISO non costituiscono l’unico approccio pos-
sibile, in quanto si potrebbe fare riferimento anche ad
altre norme tecniche (es. EN 1005); inoltre qualora le
norme tecniche in relazione alla tipologia di lavoro non
fossero perfettamente applicabili (o esistessero indica-
zioni più specifiche relativamente al lavoro svolto come
ad esempio il metodo MAPO nelle attività di assistenza
negli ospedali), si può fare riferimento (sempre ex art.
168 comma 3) alle buone prassi ed alle linee guida (sem-
pre che siano validate scientificamente), in cui sono
comprese le indicazioni delle società scientifiche di ri-
ferimento. A titolo esemplificativo si possono citare:
– nel caso di azioni semplici di sollevamento, può es-
sere utilizzato il modello di analisi NIOSH che tiene
conto dell’indice di sollevamento, che è il rapporto
fra il peso sollevato ed il peso limite raccomandato,
costruito tenendo conto di elementi quali ad esem-
pio la frequenza delle azioni di sollevamento, la di-
stanza dei pesi dal corpo, la necessità di elevazione
verticale del peso, ecc.;

– nel caso di azioni di traino e spinta possono essere
utilizzate misure dinamometriche confrontate con
tabelle di riferimento quali quelle di Snook e Ciriello;

– possibili ulteriori riferimenti possono essere a titolo
esemplificativo:
– Strain Index;
– OCRA (Occupational Ripetitive Actions);
– Hand Activity Level dell’ACGIH;
– check list OSHA;
– RULA (Rapid Upper Limb Assessement).

Dovranno essere in ogni caso considerati gli elementi di
cui al più volte citato Allegato XXXIII:
– caratteristiche del carico (ingombro, presa, instabil-
ità, ecc.);

– sforzo fisico richiesto;
– caratteristiche dell’ambiente di lavoro;
– esigenze connesse all’attività;
– fattori individuali di rischio.

La VDR deve essere effettuata per ogni cantiere.
La presenza di indici di rischio significativo, di indici di
sollevamento alterati in modo significativo, valutazioni
dinamometriche oltre le tabelle di riferimento, elementi
critici relativi all’Allegato XXXIII, ecc., configurano la pre-
senza di attività a rischio da MMC più o meno rilevante.

SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è prevista dall’art. 168 comma
2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, sulla base della valu-
tazione del rischio e dei fattori individuali di rischio. La
legge non specifica sufficienti elementi caratterizzanti la
metodologia per l’effettuazione della sorveglianza sani-
taria, nell’Allegato XXXIII viene tuttavia fatto riferi-
mento specificamente anche a fattori quali il sesso e l’età.
Relativamente alla metodologia per l’esecuzione della
sorveglianza sanitaria, è necessario fare riferimento a me-
todi validati, quale ad esempio quello proposto da EPM
(unità di ricerca “Ergonomia della Postura e del Movi-
mento”, facente riferimento all’Istituto di Medicina del
Lavoro Università di Milano). 
Non è sufficiente l’esecuzione di una visita medica gene-
rica. Sono necessarie:
– la raccolta di una anamnesi mirata attraverso una
metodologia standardizzata, che permetta confronti
nel tempo negli stessi lavoratori e fra gruppi di la-
voratori;

– l’esecuzione di una valutazione funzionale del ra-
chide attraverso una indagine mirata sulla funzio-
nalità della schiena, per individuare eventuali
spondiloartropatie clinico funzionali. 

L’accertamento sanitario specifico ha lo scopo di:
– formulare il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;
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– individuare precocemente eventuali individui pre-
disposti a maggiori rischi da MMC;

– riconoscere precocemente eventuali danni da lavoro.
La sorveglianza sanitaria preventiva e periodica è effet-
tuata da un medico “competente”, con i requisiti, ed
iscritto nell’elenco del Ministero della Salute, come da art.
38 del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi in cui la valutazione dei
rischi abbia evidenziato la presenza di rischio da MMC,
e si svolge secondo quanto previsto dai successivi articoli
39, 40 e 41 del medesimo Testo Unico. Avverso al giudi-
zio formulato dal medico competente secondo l’art. 41
comma 9, è possibile opporre ricorso entro 30 giorni al-
l’organo di vigilanza competente per territorio (sia da
parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro).
La periodicità degli accertamenti (art. 41 comma 2 let-
tera b)) è di norma annuale. Sulla base della valutazione
del rischio, da parte del medico competente o dall’organo
di vigilanza a tale periodicità può assumere cadenza di-
versa; le motivazioni è necessario abbiano riscontro do-
cumentale (nel protocollo degli accertamenti sanitari di
cui all’art. 25 comma 1 lettera b).

INDICAZIONI GENERALI 
DI PREVENZIONE
– Non fare mai strappi né sollevando né deponendo:
quello che non si riesce a fare lentamente non deve
essere fatto di colpo;

– aiutare e farsi aiutare: non sollevare mai da soli ca-
richi troppo pesanti;

– usare il più possibile le gambe e le braccia e non la
schiena: prediligere la flessione di gambe e braccia
piuttosto che la flessione della schiena;

– quando si devono compiere sforzi di sollevamento,
mantenere le ginocchia pronte alla flessione con base
allargata (piedi divaricati ed in posizione stabile);

– fare in modo che i pesi siano il più possibile vicino
al corpo (più lungo è il braccio di leva, maggiore è
la compressione a livello vertebrale);

– evitare sforzi sia in flessione che in estensione (inar-
camento della schiena) e rotazione della schiena;

– evitare contemporanei movimenti di flessione e tor-
sione del busto;

– evitare di portare pesi asimmetricamente (meglio
10 kg per parte che 20 da una parte sola).
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Gli Autori, professionisti collaudati nel ruolo, trattano tutti gli aspetti
tecnici relativi ai rischi di cantiere ed alle misure di prevenzione e
tutela, avvalendosi della collaborazione di specialisti qualificati e con gli
opportuni richiami alle basi legislative ed agli obblighi documentali.
Il Volume offre innumerevoli suggerimenti e soluzioni per affrontare e
risolvere operativamente le problematiche quotidiane e garantire la
sicurezza di coloro che sono coinvolti nella realizzazione dell’opera e nella
sua futura manutenzione.
Viene proposto anche lo studio analitico di un caso concreto, partendo
dalla redazione del PSC fino a trattare tutti gli aspetti del coordinamento
esecutivo.
Sono infine fornite 13 check list per la pianificazione delle attività
professionali (controllo allestimenti di cantiere, verifiche documentali,
coordinamento di imprese e lavoratori autonomi, ecc.).
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Il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, che riforma il settore dei contratti pubblici adeguandolo alle
direttive comunitarie, interviene anche sui livelli di progettazione, eliminando lo studio di
fattibilità e il progetto preliminare, e introducendo il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, che dovrebbe sostituire entrambi. Anche in questa occasione occorre rilevare come
la programmazione e la progettazione degli interventi richiederebbero una regolamentazione
chiara nelle disposizioni, efficiente nei procedimenti ed efficace nelle finalità, per consentire ai
professionisti di assumere le proprie responsabilità con consapevolezza. 
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di
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A
llo stato attuale, la programmazione e la proget-
tazione delle infrastrutture non risultano com-
prese fra gli argomenti trattati dalle Linee guida

che l’ANAC ha messo in consultazione; mentre alcune
indicazioni sono desumibili dall’Allegato infrastrutture
al DEF 2016, limitatamente alle opere prioritarie (pre-
cedentemente definite di interesse strategico). Cosa fare
per le infrastrutture di interesse locale? 

PREMESSA
Le infrastrutture, declinate nella loro localizzazione ter-
ritoriale, costituiscono uno dei pilastri delle politiche di
coesione sociale e di sviluppo economico, come si è già
avuto modo di riflettere ed argomentare in precedenza,
affrontando il problema sia della allocazione della spesa
pubblica in infrastrutture sia della verifica dell’efficienza
della realizzazione e dell’efficacia del risultato (Quaderni
di LT 1/2012), concludendo che, a fronte di una ridu-
zione complessiva della spesa, si potrebbero comunque
mantenere livelli adeguati di investimenti in infrastrut-
ture (e, quindi, dei servizi forniti alle famiglie e alle im-
prese) spendendo “meglio” piuttosto che spendendo
“meno” (Quaderni di LT 1/2013), anche tramite il ricorso
ad innovative formule di partenariato pubblico-privato
(Quaderni di LT 2/2013). 
Si propone, in questa occasione dedicata alla riforma

del Codice degli appalti e delle concessioni, di integrare
le precedenti riflessioni con un approfondimento sulle
innovazioni introdotte in materia di programmazione e
progettazione delle infrastrutture. 

OPERE PUBBLICHE E SERVIZI 
DI INTERESSE PUBBLICO
Preliminarmente occorre ricordare, ancora una volta,
come l’entrata in vigore del precedente Codice dei con-
tratti pubblici (D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163) abbia fatto
perdere i propri distinti confini sia alla nozione di «opera
pubblica» sia alla nozione di «servizio pubblico», senza
tuttavia modificare natura e prassi dei lavori pubblici, la
cui realizzazione ha mantenuto, di fatto, il monopolio
storicamente attribuito allo Stato (nelle varie articolazioni
della PA), determinato in origine dall’obiettivo di con-
seguire scopi di natura militare e consolidatosi quindi
nel perseguire obiettivi di sviluppo economico e terri-
toriale.
Solo in seguito, con le disposizioni in materia di pere-
quazione infrastrutturale (in attuazione della legge
42/2009 in materia di federalismo fiscale), il D.M. 26
novembre 2010 (Fast Find NN10582) provvede ad uni-
ficare i concetti di opera pubblica e di servizio pubblico
nella innovativa nozione di «infrastruttura pubblica»,
dichiarando (articolo 2, comma 2) che:

«per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati
della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a
domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e
alle imprese, ..., indipendentemente dalla natura pro-
prietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni». 

Ne discende che le infrastrutture, pubbliche o di interesse
pubblico, devono essere concepite nella loro inscindibile
unità tra il servizio prodotto e l’opera fisica costruita a
tal fine, ricercando un interesse pubblico ancorato non
più alla mera proprietà pubblica dell’opera bensì alla fi-
nalità del servizio realizzato.
La Giurisprudenza comunitaria riconosce che le attività
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che competono allo Stato nell’esercizio dei suoi poteri
pubblici non rientrano tra le attività economiche e non
sono pertanto soggette alle norme in materia di aiuti di
Stato. Tuttavia, una volta che l’interesse pubblico di una
infrastruttura non si riferisca più alla condizione di pro-
prietà pubblica dell’immobile, bensì alla capacità di per-
seguire l’obiettivo di fornire servizi alle famiglie e alle
imprese, la costruzione dell’opera e l’offerta del servizio
può anche essere realizzata direttamente dal privato ov-
vero con il ricorso a formule di partenariato pubblico-
privato; per cui si pone il problema di definire con pre-
cisione il rapporto che può intercorrere fra la
realizzazione di una infrastrutture e il finanziamento
pubblico, che non può assumere la natura di aiuto anti-
concorrenziale.
Al riguardo occorre ricordare come risulti ormai con-
solidato l’orientamento comunitario che per definire la
natura di una infrastruttura di interesse pubblico ovvero
con finalità commerciale, ritiene impossibile dissociare
la costruzione dell’opera dalla gestione del servizio, fa-
cendone discendere il principio in base al quale occorre
verificare se la gestione commerciale dell’infrastruttura
risulti (o non risulti) prevalente rispetto alle finalità pub-
bliche da conseguire. Coerentemente con questo orien-
tamento, la decisione comunitaria 2012/21/UE in ma-
teria di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico
concesse alle imprese incaricate della gestione di «Servizi
di interesse economico generale» (SIEG), disciplina l’ap-
plicazione del principio in base al quale le norme in ma-
teria di concorrenza si applicano a tali imprese nella mi-
sura in cui l’applicazione non ostacoli, in linea di diritto
e di fatto, l’adempimento della specifica missione loro
affidata. 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE
Le argomentazioni richiamate, in merito sia alla nozione
innovativa di infrastruttura sia al rispetto delle norme
sugli aiuti di Stato, non trovano né riscontro né acco-
glienza nella Legge delega 11/2016 (Fast Find NN14318)
per la riforma e l’aggiornamento del codice dei contratti
pubblici, che sembra ignorare come la Direttiva
2014/23/UE (Fast Find NE390) in materia di contratti
di concessione escluda dall’applicazione i servizi non
economici di interesse generale e faccia salvo il diritto
degli Stati membri e delle autorità pubbliche di «definire
e specificare le caratteristiche dei servizi da fornire, com-
prese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei
servizi, conformemente al diritto dell’Unione, al fine di
perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico».
Per quanto riguarda la programmazione degli investi-
menti e, quindi, degli interventi, la Legge delega sarebbe

potuta intervenire sulle contraddizioni nell’applicazione
del programma triennale dei lavori pubblici, introdotto
dalla legge “Merloni” (Legge 109/1994, articolo 14) e
riproposto senza modificazioni nel precedente Codice
dei contratti pubblici (D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163,
articolo 128), che richiede alle amministrazioni di adot-
tarlo quale «momento attuativo di studi di fattibilità e
di identificazione e quantificazione dei propri bisogni»,
prevedendo un «ordine di priorità» da rispettare nel
dare attuazione agli investimenti. Tuttavia l’esperienza
dimostra che, in luogo di rappresentare la sede idonea
per assumere le decisioni, l’adozione del programma
triennale troppo spesso è stata intesa quale mero adem-
pimento burocratico piuttosto che espressione di scelte
politiche ed amministrative, assunte in piena respon-
sabilità sulla base di una analisi dei fabbisogni empiri-
camente fondata. Distorsione incentivata dai provve-
dimenti ministeriali che, nel definire gli schemi-tipo
per la redazione del programma triennale e dell’elenco
annuale, hanno privilegiato l’evidenza dei dati contabili,
senza nulla dire in merito all’analisi dei fabbisogni ed
agli studi di fattibilità.
La Legge delega affronta l’argomento con una (pressoché
esclusiva) attenzione ai processi di spesa. Il comma bb)
dell’articolo 1 recita:

«bb) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso
l’applicazione di criteri di qualità, efficienza, professio-
nalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la rior-
ganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con
particolare riferimento alle fasi di programmazione e
controllo, nonché prevedendo l’introduzione di un ap-
posito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle
medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l’effettiva
capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri
obiettivi».

Non sembra sia stato tenuto presente che la program-
mazione della spesa per infrastrutture, non riguardando
solo aspetti tecnici bensì, in maniera prevalente, le scelte
delle amministrazioni, richieda formule di decisione (da
parte dell’organo di governo) fondate su “scelte discre-
zionali”, operate nella piena responsabilità, piuttosto che
“parametri obiettivi” più propriamente attribuibili alla
fase di controllo.
Il D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 (Fast Find NN14909),
che riforma e innova il Codice dei contratti pubblici, si
occupa della programmazione nel Titolo III «Pianifica-
zione, programmazione e progettazione» che, all’articolo
21 «Programma delle acquisizioni delle stazioni appal-
tanti», prevede l’adozione di un programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e di un programma trien-
nale dei lavori pubblici, «nel rispetto dei documenti pro-
grammatori e in coerenza con il bilancio». 
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Questo richiamo deve intendersi riferito, anche se non
citato esplicitamente, al Documento unico di program-
mazione (DUP), introdotto dal decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei si-
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
e degli Enti locali (Fast Find NN13329), inserito fra gli
strumenti di programmazione degli enti locali (Allegato
4.1). Il Documento unico di programmazione (DUP)  è
strutturato in due sezioni, la Sezione Strategica (SeS),
che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, e la Sezione Ope-
rativa (SeO), che ha un orizzonte temporale di riferi-
mento pari a quello del bilancio di previsione e che com-
prende anche la programmazione dei lavori pubblici
(programma triennale e aggiornamento annuale).
La relazione illustrativa spiega che la finalità è quella
della «razionalizzazione delle procedure di spesa», in
quanto «La norma differisce significativamente rispetto
all’analoga previsione in materia di programmazione di
cui all’articolo 128 del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163. Per
quanto attiene alle modalità di adozione del programma,
infatti, esso è adottato “in coerenza” con il bilancio e non
congiuntamente come previsto dall’articolo 128 del D.
Leg.vo 12/04/2006, n. 163, venendo incontro alle diverse
tempistiche dei soggetti pubblici che approvano il bilancio
e consentendo effettivamente di adottare il programma
solo una volta che siano note le risorse disponibili». Si
ribadisce quindi la prevalenza degli aspetti contabili sulle
valutazioni in merito all’utilità dell’opera e all’opportunità
della sua realizzazione.
Con una scelta apparentemente illogica, la verifica in
merito al «soddisfacimento dei fabbisogni della colletti-
vità» viene trasferita alla progettazione, i cui livelli sono
definiti dall’articolo 23 che, in particolare, non contempla
né lo studio di fattibilità né il progetto preliminare, per
sostituirli con il «progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica»; che, sempre secondo la relazione illustrativa, do-
vrebbe «individuare la soluzione che presenta il miglior
rapporto tra costi e benefici… [e] contenere studi, indagini
sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché i limiti di spesa
dell’infrastruttura da realizzare». 
Appare necessario segnalare che, per la realizzazione di
una infrastruttura, la «fattibilità» tecnica e procedurale
(le verifiche di compatibilità urbanistica, paesaggistica,
ambientale e di sicurezza) ed economica (la fonte e la
disponibilità delle risorse finanziarie nei tempi program-
mati), che consente di «individuare la soluzione che pre-
senta il miglior rapporto tra costi e benefici», deve essere
preceduta da una valutazione di «opportunità» sulla sua
realizzazione, in riferimento ai fabbisogni da soddisfare
e al target di servizio da conseguire. Necessario, inoltre,
ricordare che la valutazione di opportunità è oggetto
delle scelte discrezionali di programmazione, a differenza

delle verifiche di fattibilità fondate su parametri oggettivi. 
Per quanto riguarda le opere strategiche, disciplinate
nella Parte V «Infrastrutture e insediamenti prioritari»,
viene eliminato il ricorso a procedure straordinarie,
viene abrogato il Programma delle infrastrutture strate-
giche (PIS) e attribuita la loro individuazione agli «stru-
menti di pianificazione e programmazione generale», in-
dicando a tal fine il «Piano generale dei trasporti e della
logistica» e il «Documento pluriennale di programma-
zione» (DPP). Occorre ricordare che il decreto legislativo
228/2011 (Fast Find NN11299) in materia di valutazione
degli investimenti in opere pubbliche, che ha introdotto
il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), per le
infrastrutture strategiche lo fa coincidere con il PIS,
mentre per le altre opere lo definisce quale strumento
deputato a mettere in coerenza i vari programmi, com-
preso il programma triennale dei lavori pubblici. 

IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA
Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni definisce
i livelli di progettazione all’articolo 23. La progettazione
dei “lavori pubblici” è suddivisa in tre livelli (commi 1-
12) ed è distinta dalla progettazione dei servizi e delle
forniture, articolata, di regola, in un unico livello (commi
14 e 15). Il progetto di fattibilità tecnica ed economica
sostituisce, come già detto, sia lo studio di fattibilità sia
il progetto preliminare, mentre il progetto definitivo e il
progetto esecutivo risultano sostanzialmente identici a
quanto già presente nell’ordinamento. Da notare come
ai tre livelli di progettazione vengano assegnati i mede-
simi obiettivi (comma 1).

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori nonché per i servizi” 
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di
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relazione nel contesto dell’opera; 
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche

e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché
il rispetto di quanto previsto dalla normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali

nonché degli altri vincoli esistenti; 
f) il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché

la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità
delle opere;

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e

delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli
di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;

i) a compatibilità geologica, geomorfologica, idro-
geologica dell’opera; 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti in materia di barriere ar-
chitettoniche; 

...
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica indivi-
dua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rap-
porto tra costi e benefici per la collettività, in relazione
alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da
fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le inda-
gini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti
di cui al comma 1, nonché schemi grafici per l’individua-
zione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da rea-
lizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti fun-
zionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove ne-
cessario, l’avvio della procedura espropriativa. 
6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avve-
nuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche,
di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di
studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia,
con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree im-
pegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occor-
renti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteri-
stiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze
di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambien-
tale, nonché i limiti di spesa dell’infrastruttura da realiz-
zare ad un livello tale da consentire, già in sede di ap-
provazione del progetto medesimo, salvo circostanze
imprevedibili, l’individuazione della localizzazione o del
tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compen-
sative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale
necessarie.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è definito dai
commi 5 e 6 dell’articolo 23. Per quanto riguarda la sua

specificità, lo stesso non è il punto di partenza per la
realizzazione di un’opera pubblica (che, al comma 6,
viene nuovamente denominata “infrastruttura”), in
quanto deve essere preceduto da una decisione (che non
appare chiaro in quale sede debba essere assunta) in me-
rito alle «specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni
da fornire», rispetto alle quali il progetto deve indicare
la soluzione che presenti «il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettività». Deve inoltre essere preceduto
da una serie di accertamenti tecnici (di natura geologica,
archeologica, ambientale, ecc.), la cui esecuzione appare
improbabile che possa essere finanziata con riferimento
alla realizzazione di un’opera che non si sia già deciso di
realizzare.
I contenuti dei tre livelli progettuali devono essere defi-
niti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture, di
concerto con i Ministri dell’Ambiente e dei Beni Cultu-
rali; in attesa dei quali continuano ad applicarsi le di-
sposizioni del Regolamento 207/2010 (comma 3). Alla
stazione appaltante è affidato il compito di indicare «le
caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari
per la definizione di ogni fase della progettazione» in re-
lazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’in-
tervento (comma 4). 
La relazione che accompagna il provvedimento non dice
di più, salvo specificare che «gli obiettivi della progetta-
zione sono, oltre al soddisfacimento dei bisogni della col-
lettività e alla conformità con le norme ambientali e urba-
nistiche vigenti (già previsti dal D. Leg.vo 12/04/2006, n.
163) anche quelli (modificati o inseriti dal testo in esame)
di garantire la qualità architettonica e tecnico funzionale
dell’opera ed il progressivo uso di metodi e strumenti elet-
tronici specifici».
Secondo diverse disposizioni contenute nel nuovo Co-
dice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è il
livello di progettazione richiesto per:
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– l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scom-
puto totale o parziale degli oneri concessori delle
costruzioni private (articolo 1, comma 2, lettera e);

– la realizzazione di un’opera pubblica a spese del
privato (articolo 20);

– l’inserimento nell’elenco annuale delle opere di
importo pari o superiore ad 1 milione di euro (ar-
ticolo 21, comma 3);

– l’avvio del dibattito pubblico, inteso quale con-
sultazione pubblica con i portatori di interessi (ar-
ticolo 22, comma 1);

– la verifica dell’interesse archeologico dell’area
dove realizzare l’opera (articolo 25);

– la verifica della localizzazione e/o del tracciato
dell’opera in conferenza dei servizi (articolo 27);

– i concorsi di progettazione relativi al settore dei
lavori pubblici (articolo 152);

– affidare una concessione in finanza di progetto
«mediante pubblicazione di un bando finalizzato
alla presentazione di offerte che contemplino l’uti-
lizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico
dei soggetti proponenti» (articolo 183);

– avviare la gara per un contratto di locazione fi-
nanziaria per «la realizzazione, l’acquisizione ed il
completamento di opere pubbliche o di pubblica uti-
lità» (articolo 187);

– avviare la gara per un contratto di disponibilità
(articolo 188);

– prevedere che «ai fini della migliore utilizzazione
dell’infrastruttura e dei beni connessi, [tramite] l’at-
tività coordinata di più soggetti pubblici, si procede
attraverso la stipula di un accordo di programma
tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attra-
verso la costituzione di una società pubblica di
progetto, senza scopo di lucro, anche consortile,
partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati» (articolo 193);

– l’inserimento nel Documento Pluriennale di Pia-
nificazione (DPP) degli interventi nel settore dei
trasporti e della logistica ritenuti meritevoli di fi-
nanziamento (articolo 201).

L’articolo 202 del nuovo Codice istituisce il Fondo per
la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché
per la revisione/riprogettazione delle infrastrutture già
finanziate(1); rinviando ad un decreto del ministro delle
infrastrutture la definizione delle modalità per accedere
al finanziamento. Questo nuovo «Fondo per la progetta-

zione di fattibilità», che non sostituisce il «Fondo per la
progettazione» di cui al D. Leg.vo 229/2011 (Fast Find
NN11300), è immediatamente alimentato dalle risorse
finanziarie derivanti da precedenti provvedimenti e già
destinate ad interventi di interesse strategico.
Fra le attribuzioni del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti (articolo 214) è compresa anche la promozione
della «redazione dei progetti di fattibilità delle infra-
strutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche at-
traverso eventuali intese o accordi procedimentali tra i
soggetti comunque interessati».

PRIME RIFLESSIONI INTERPRETATIVE
L’esposizione precedente, che, ancorché sommaria, ha la
pretesa di risultare completa nell’esaminare tutte le com-
ponenti tramite le quali il nuovo Codice inquadra l’isti-
tuto del progetto di fattibilità tecnica ed economica, evi-
denzia l’esistenza di dubbi e interrogativi che sarebbe
opportuno fossero chiariti. 
Innanzitutto il progetto di fattibilità assorbe ma non so-
stituisce lo studio di fattibilità, visto che il D. Leg.vo 18
aprile 2016, n. 50, non provvede ad indicare, fra le norme
abrogate (articolo 217), l’articolo 4 della legge 144/1999
(Fast Find NN4137) che disciplina gli studi di fattibilità
delle amministrazioni pubbliche; i quali, una volta ap-
provati, «costituiscono certificazione di utilità degli inve-
stimenti ai fini dell’accesso preferenziale ai fondi disponibili
per la progettazione preliminare e costituiscono titolo pre-
ferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle
opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi
futuri», e, in particolare, risultano necessari per l’accesso
al già richiamato «Fondo per la progettazione» di cui al
D. Leg.vo 229/2011 (articolo 10, comma 4). Inoltre, il
medesimo D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, richiama l’isti-
tuto dello studio di fattibilità nel definire i requisiti degli
operatori economici per l’affidamento dei servizi di ar-
chitettura e ingegneria (articolo 46). 
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica non costi-
tuisce, come illustrato in precedenza, l’avvio della proce-
dura finalizzata a valutare l’opportunità di realizzare
un’opera e decidere l’allocazione del relativo finanzia-
mento, in quanto questo livello progettuale deve essere
preceduto da adempimenti sia di natura decisionale sia
di natura tecnica. Appare quindi lecito presumere che
detti adempimenti, che per le infrastrutture prioritarie
dovrebbero essere previsti nei relativi strumenti di pia-
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(1) La revisione dei progetti in corso, indicata con il discutibile termine di Project review, fa riferimento - di fatto - all’«elenco-anagrafe delle opere pub-
bliche incompiute» (articolo 44-bis della legge 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011 in materia di consolidamento dei conti pubblici [Fast
Find NN11219]). 



nificazione e programmazione generale (articolo 201),
per le infrastrutture di interesse locale debbano essere
contenuti in un atto che deve precedere il programma
triennale dei lavori pubblici; per il quale dovremo aspet-
tare che un Decreto Ministeriale definisca anche «i criteri
per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di pro-
gettazione minimo richiesto per tipologia e classe di im-
porto» (articolo 21, comma 8). C’è da chiedersi se e come
possa essere definito un ulteriore livello di progettazione
minimo propedeutico al progetto di fattibilità; mentre è
sicuro che, per le infrastrutture di interesse locale, sia
necessario chiarire non solo quali siano i documenti di
pianificazione e di programmazione di competenza delle
Regioni e degli Enti locali ma anche quali studi e/o pro-
getti si rendano necessari per accertare «specifiche esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire» e per indirizzare i
prescritti approfondimenti di natura tecnica (ovvero,
come redigere una “analisi dei fabbisogni”) .
Infine, tenendo conto che, si rende indispensabile fare
riferimento alla realizzazione di una infrastruttura, da
definire quale connubio inscindibile tra opera e servizio,
occorre specificare quali analisi economiche e finanziarie
(estese alla costruzione dell’opera e alla gestione del ser-
vizio) debbano essere poste alla base della redazione del
progetto di fattibilità, definendo un aspetto che non
viene richiamato nonostante il compito attribuito di in-
dividuare il rapporto costi-benefici della soluzione pro-
gettuale da preferire.

L’ALLEGATO INFRASTRUTTURE
CHIARISCE I DUBBI?
A fornire i primi chiarimenti (sia applicativi sia interpre-
tativi) è intervenuto il cd «allegato infrastrutture» al Do-
cumento di Economica e Finanza (DEF 2016)(2), che sud-
divide l’attività di programmazione/progettazione (delle
infrastrutture prioritarie per la mobilità) in tre livelli: 

– la pianificazione, che definisce obiettivi e strategie,
e richiama la necessità di utilizzare «strumenti di
valutazione quantitativa» per individuare, «alle di-
verse scale territoriali di analisi, gli elementi del si-
stema carenti rispetto agli obiettivi di soddisfaci-
mento della domanda e del livello di servizio, per i
quali occorrerà avviare i progetti di fattibilità per
individuare le soluzioni progettuali più idonee a col-
mare tali fabbisogni»;

– la programmazione, che, sulla base degli esiti dei
progetti di fattibilità, costruisce il Documento Plu-
riennale di Pianificazione (DPP) e stabilisce le prio-
rità di allocazione delle risorse finanziarie, sulla
base di scelte che dovrebbero essere orientate dalle
annunciate «Linee Guida per la valutazione di in-
vestimenti in opere pubbliche»;

– la progettazione, che, per conseguire tempi certi
e costi congrui delle realizzazioni, attiva consulta-
zioni pubbliche (al fine di tenere conto delle spe-
cificità territoriali) e procede alla revisione della
progettazione pregressa. 

Per concludere che: «Il nuovo processo di pianificazione
infrastrutturale dovrà definire un quadro del sistema
delle infrastrutture nazionale unitario e quanto più pos-
sibile condiviso, in base al quale verranno definiti i fab-
bisogni nazionali di infrastrutture, verranno individuate
le priorità in funzione della utilità e della fattibilità delle
singole opere e delle risorse disponibili». 
In sostanza, il primo documento ufficiale elaborato in
riferimento alla nuova normativa in materia di appalti e
concessioni, indica una fase di “pianificazione” (nella
quale si individuano le opere da valutare tramite la re-
dazione di un progetto di fattibilità) propedeutica alla
fase di “programmazione” (nella quale, a seguito degli
esiti dei progetti di fattibilità, si decidono quali opere fi-
nanziare ed avviare a realizzazione), e indica come le
funzioni di «utilità» (ovvero decidere in merito all’op-
portunità della realizzazione) e di «fattibilità» (ovvero
verificare la procedibilità in tempi certi e a costi definiti)
vengano assunte quali «paradigmi decisionali» di una
valutazione finalizzata al conseguimento di «obiettivi di
soddisfacimento della domanda e del livello di servizio»
(cioè obiettivi di servizio). Poiché, nonostante l’artico-
lazione delle norme non precisamente lineare, non ap-
paiono (nel procedimento suggerito dall’allegato al DEF)
particolari divergenze con l’architettura di quella che
avrebbe dovuto essere la perequazione infrastrutturale
nell’ambito delle (ondivaghe) politiche per lo sviluppo,
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(2) Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di economia e finanza 2016, Allegato Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica,
aprile 2016 (link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/allegato-infrastrutture-def-2016.

PER LE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE
OCCORRE DEFINIRE QUALI SIANO I DOCUMENTI DI
PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, DI
COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI,
NECESSARI PER ACCERTARE LE SPECIFICHE ESIGENZE
DA SODDISFARE E LE PRESTAZIONI DA FORNIRE.



ci si chiede perché non si sia trovata una continuità con
quanto (di buono) già definito. Ci si chiede inoltre se e
come il procedimento delineato per le infrastrutture
prioritarie (già strategiche) possa essere applicato anche
alla programmazione delle infrastrutture di interesse lo-
cale (che mediamente rappresenta un valore, a base
d’asta, di circa i 4/5 delle risorse finanziarie rese dispo-
nibili per la realizzazione di infrastrutture).

CHE FARE?
La babele dei linguaggi appena descritta, compresa la
modifica costituzionale (che abolisce le competenze con-
correnti, ma attribuisce alle Regioni la competenza esclu-
siva per la definizione delle «dotazioni territoriali»), può
porre un ostacolo insormontabile non solo alla deter-
minazione univoca sull’intero territorio nazionale di li-
velli adeguati di spazi ed impianti, ovvero di servizi per
la vita collettiva (garantendo omogenei livelli di presta-
zioni essenziali alle famiglie e alle imprese), ma, soprat-
tutto, renderà non praticabile l’avvio di un qualsivoglia
programma di perequazione infrastrutturale dei divari
territoriali. 
La programmazione delle infrastrutture, sia di interesse
nazionale sia di interesse locale, e il buon uso delle risorse
finanziarie, potrebbero attenuare o forse anche consen-
tire di superare questo vulnus. Appare indispensabile, a
tal fine, che l’attuazione della riforma degli appalti e delle
concessioni affronti con precisione il problema dei rap-
porti tra programmazione e progettazione (codificando,
ovvero chiarendo, l’ulteriore livello di pianificazione),
non essendo esaustiva, a tal fine, la mera verifica della
disponibilità delle poste finanziarie in bilancio. Così
come delineato per le infrastrutture prioritarie, anche
per le infrastrutture di interesse locale occorre indicare
responsabilità e competenze del procedimento finalizzato
all’allocazione delle risorse finanziarie, distinto e pro-
pedeutico rispetto al procedimento per l’avvio della pro-
gettazione delle opere/servizi che si è deciso di realiz-
zare.
Su questi aspetti non sembra attenta la riforma del Co-
dice degli appalti e delle concessioni, che appare troppo
squilibrata nella ricerca di garantire la legittimità e la
trasparenza dei procedimenti (con una preoccupazione
non nuova, visto che anche la legge “Merloni” del 1994
si muoveva in questa ottica). Occorre ricordare che il
buon uso delle risorse pubbliche richiede di verificare,
contestualmente e in maniera inscindibile, non solo l’ef-
ficienza della spesa (ovvero la realizzazione nei tempi e
nei modi previsti) ma anche l’efficacia dei risultati (ov-
vero il conseguimento degli obiettivi per i quali sia stata
realizzata l’opera); senza dimenticare che l’avvio a rea-
lizzazione di un’opera inutile, o comunque poco utile, è

come offrire una sponda a chi voglia gettare le basi per
operazioni nelle quali l’interesse privato soppianta l’in-
teresse pubblico.
In assenza di un quadro chiaro ed omogeneo per la pia-
nificazione, programmazione e progettazione delle in-
frastrutture di interesse locale, cosa sarebbe auspicabile
che gli amministratori locali e i professionisti tecnici fa-
cessero? (senza attendere i correttivi al nuovo Codice).
Innanzitutto che provvedano affinché siano dichiarati
esplicitamente gli obiettivi che si vogliono conseguire fi-
nanziando la realizzazione di una infrastruttura, intesa
nella sua inscindibile unità di opera da costruire e di ser-
vizio da realizzare (anche in attesa che siano chiarite le
contraddizioni del nuovo Codice, illustrate in prece-
denza). Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, le
cui risultanze dovrebbero consentire l’avvio della proce-
dura di “programmazione”, deve essere preceduto da
adempimenti, sia di natura decisionale sia di natura tec-
nica, da assumere in sede di “pianificazione”. Appare
lecito suggerire che,  per le infrastrutture di interesse lo-
cale, gli adempimenti in fase di “pianificazione” siano
contenuti nella Sezione operativa (SeO) del Documento
Unico di programmazione (DUP), le cui scelte siano ba-
sate su una “analisi dei fabbisogni” che accerti le «speci-
fiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire» e
indirizzi gli approfondimenti di natura tecnica necessari
ad individuare la soluzione che presenti «il miglior rap-
porto tra costi e benefici per la collettività». Anche se
della «analisi dei fabbisogni», pur prevista dalla legge
“Merloni” del 1994, non esiste ancora una metodologia
codificata, appare comunque possibile la sua elaborazione
ricorrendo alle informazioni  contenute nelle banche dati
degli indicatori delle politiche di sviluppo,  elaborate dal-
l’Istat (www.istat.it/it/archivio/16777)
Quindi, che i professionisti tecnici prendano confidenza
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Figura 1



con le analisi economiche e finanziarie, necessarie per
individuare non solo «quanto» costa costruire un’opera
e gestire un servizio, ma anche «quando» si renda ne-
cessario avere la disponibilità dei fondi per garantire la
spesa. Quest’ aspetto non esula dalle nostre competenze
né richiede di diventare specialisti. Ad un professionista
tecnico non è richiesta obbligatoriamente la specializ-
zazione nel dimensionare le strutture (come a chi esercita
abitualmente questo ramo di attività) ma è sicuramente
richiesta la competenza a decidere e indirizzare le scelte
progettuali anche in materia di sicurezza statica dell’opera
progettata. Analogamente un professionista tecnico, tra-
mite le competenze in materia di analisi economica e fi-
nanziaria, può e deve indirizzare le scelte progettuali
per la realizzazione di una infrastruttura.
Inoltre, sia agli amministratori sia ai professionisti è ri-
chiesta la consapevolezza di vivere in un mondo in co-
stante e repentina evoluzione, dove l’iniziativa pubblica
non può e non deve risolvere tutti gli aspetti legati alla
fornitura di servizi alle famiglie e alle imprese (al con-
trario dei livelli delle prestazioni, che devono essere
decisi con un atto politico), e di considerare il partena-
riato pubblico privato in un’ottica di sussidiarietà e non
certo di inciucio. Per chiarire voglio ricordare come i
servizi pubblici, gestiti direttamente dalla Pubblica Am-
ministrazione, assumano un particolare significato nei
casi di fallimento del mercato, quando cioè l’iniziativa
privata dimostra di non essere in grado di fornire servizi
di interesse pubblico. A mo’ di esempio voglio riportare
un’esperienza personale. Il Dipartimento di Architettura
di Roma Tre ha sede nell’ex mattatoio di Testaccio, dove
non tutte le strutture storiche sono state già recuperate.
Alla fine del 2015, su un padiglione da ristrutturare è
comparso il cartello per l’avvio dei lavori per la realizza-
zione di una mensa (vedi Figure 1, 2, 3 e 4). Il servizio
mensa in linea generale non può essere annoverato fra i
servizi inutili; ma nella situazione specifica il quartiere
di Testaccio, che fronteggia di là dalla strada il complesso
universitario, propone una pluralità di offerte di risto-
razione mediamente di buona qualità e a prezzi conte-
nuti, realizzando così anche il servizio di interesse pub-
blico per gli studenti e per quanti lavorano nell’università.
Perciò le risorse finanziarie pubbliche, destinate alla rea-
lizzazione della mensa universitaria, avrebbero potuto,
più opportunamente, essere dedicate alla realizzazione
di ulteriori spazi didattici, comunque necessari.
Infine, quanto sopra illustrato obbliga ad un richiamo
finale all’esigenza di tornare ad una visione integrata
della programmazione per lo sviluppo, la cui teoria ci
ricorda che le «spese per lo sviluppo» riguardano la
somma delle «spese in conto capitale per le infrastrutture»
e delle «spese correnti per la formazione»; come a dire:
ricordiamoci che le riforme non si realizzano senza una
adeguata formazione del capitale umano. 
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Dall'8 Agosto 2015, con l’entrata in vigore della norma armonizzata EN 14080:2013
"Strutture di legno - Legno lamellare incollato e legno massiccio incollato – Requisiti", sono
stati modificati alcuni parametri meccanici relativi al legno lamellare, mentre per la prima
volta sono a disposizione quelli relativi al legno massiccio incollato.

I PARAMETRI MECCANICI DEL LEGNO LAMELLARE
INCOLLATO E DEL LEGNO MASSICCIO INCOLLATO
NELLA UNI EN 14080:2013

di
MARCO BOSCOLO BIELO,
Architetto, coordinatore in fase
di esecuzione e Direttore Lavori
in ambito cantieristico, con
particolare riguardo ai progetti
antisismici, di ristrutturazione
residenziale-turistica e
commerciale, di realizzazione di
strutture interrate, di opere
pubbliche di ingegneria civile e
di strutture metalliche e in
legno, consulente esperto in
materia di prevenzione incendi,
docente e relatore nelle aree
tematiche architettura, edilizia e
costruzioni. 

VERSIONE ARTICOLO ONLINE
FAST FIND AR1271

ARTICOLI COLLEGATI
• Costruzioni in legno:

panoramica normativa per le
verifiche di Pressoflessione e
Tensoflessione.
(FAST FIND AR1105)

• Costruzioni in legno:
Eurocodici e NTC a confronto. 
(FAST FIND AR913)
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C
hiariamo innanzitutto cosa si intende per legno lamellare e legno incollato. L’attuale normativa tecnica,, il D.M.
14/01/2008, definisce il legno strutturale massiccio e i prodotti strutturali a base di legno, come il legno lamellare
incollato, i pannelli a base di legno, ecc. 

1. LEGNO LAMELLARE
Il legno lamellare incollato (glued laminated in inglese, da cui l’abbreviazione glu lam), è un prodotto industriale ot-
tenuto mediante procedure normalizzate di incollaggio, pressatura ed essicamento, di singole lamelle. Le dimensioni
di quest’ultime variano da 33 a 40 mm di spessore per una larghezza che dipende dal profilo commerciale prescelto,
mentre la lunghezza varia da 150 a 500 mm. Con queste modalità si ottengono profili di elementi strutturali di
ottime capacità meccaniche, di notevoli dimensioni e curvature (vedi Tabella 1).
I vantaggi più evidenti della realizzazione di profili in legno lamellare incollato sono:
– eliminazione dei difetti attraverso la cernita delle lamelle;
– produzione di elementi con caratteristiche meccaniche più controllate (caratteristiche meccaniche, fenomeni
di ritiro, compensazione delle distorsioni, ecc.);

– facilità nella stagionatura degli elementi;
– realizzazione di elementi caratterizzati da diversa qualità delle lamelle (elementi compositi classificati con ag-
giunta della sigla “c”) mediante collocazione di quelle con migliori prestazioni in funzione del regime statico
dell’elemento stesso;

– realizzazione di elementi, anche di notevole dimensione, la cui forma prescinde da quella del semplice segato
(ad esempio forme arcuate).

Tabella 1. Dimensioni di produzione di sezioni in legno lamellare.
(Fonte: Marco Boscolo Bielo, Legno, Collana Strutture Facili n. 02, Roma, Legislazione Tecnica Editrice, 2015).

Segue >>

  
      

 
 

     
   

 
          

Larghezza della trave b (cm)
8-10-12-14-16-18-20-22 

Altezza della trave h (cm), da 2 a 66 lamelle da 33 mm

-- 39,7 76,9 113,7 150,6 187,4 

6,2 43,1 80,2 117,1 153,9 190,8 

9,6 46,4 83,6 120,4 157,3 194,1 

12,9 50,1 86,9 123,8 160,6 197,5 

16,3 53,4 90,3 127,1 164,0 200,8 

19,6 56,8 93,6 130,5 167,3 204,2 

23,0 60,1 97,0 133,8 170,7 207,5 

26,3 63,5 100,3 137,2 174,0 210,9 

29,7 66,8 103,7 140,5 177,4 214,2 

33,0 70,2 107,0 143,9 180,7 217,6 

36,4 73,5 110,4 147,2 184,1 220,9 
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Il legno lamellare viene designato con un sistema convenzionale composto dalle lettere “GL” a cui segue un numero
e una ulteriore lettera alfabetica (“h” o “c”), ad esempio GL24h o GL28c.
Le lettere GL stanno ad indicare il termine inglese glued laminated. La cifra numerica indica invece la classe di re-
sistenza. Infine le lettere “h” (da homogeneus = omogeneo) o “c” ( dal termine inglese composite = composito) desi-
gnano il fatto che le lamelle incollate siano tutte dello stesso tipo o meno.
Ad esempio, un legname classificato GL24h è un lamellare incollato omogeneo con resistenza caratteristica a flessione
fm,k = 24 MPa (24 N/mm

2, ovvero 240 daN/cm2).

Figura 1. Schema di trave in legno lamellare composita (o combinata) soggetta a flessione.
(Fonte: Marco Boscolo Bielo, La Progettazione delle Strutture in Legno, Roma, Legislazione Tecnica Editrice 2014.

Gli elementi strutturali combinati, come ad esempio le travi (vedi Figura 1), sono giustificati dal fatto che alle estre-
mità vengono collocate le lamelle aventi resistenza meccanica superiore al fine di un più razionale ed economico
sfruttamento della sezione.

  
      

 
 

     
   

 
          

   
 

           

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Altezza della trave h (cm), da 3 a 50 lamelle da 40 mm

-- 40,0 76,0 112,0 148,0 184,0 

-- 44,0 80,0 116,0 152,0 188,0 

12,0 48,0 84,0 120,0 156,0 192,0 

16,0 52,0 88,0 124,0 160,0 196,0 

20,0 56,0 92,0 128,0 164,0 200,0 

24,0 60,0 96,0 132,0 168,0 -- 

28,0 64,0 100,0 136,0 172,0 -- 

32,0 68,0 104,0 140,0 176,0 -- 

36,0 72,0 108,0 144,0 180,0 -- 
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La norma consente la produzione di questi compositi a patto che la dimensione delle lamelle di qualità più elevata
sia almeno 1/6 dell’altezza totale della sezione.
L’attribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una classe di resistenza viene effettuata dal produttore
secondo quanto previsto ai punti seguenti.

– Classificazione sulla base delle proprietà delle lamelle. Le singole lamelle vanno tutte individualmente clas-
sificate come previsto al paragrafo 11.7.2 delle NTC. L’elemento strutturale di legno lamellare incollato può
essere costituito dall’insieme di lamelle tra loro omogenee (elemento “omogeneo”) oppure da lamelle di diversa
qualità (elemento “combinato”). 

– Attribuzione diretta in base a prove sperimentali. Nei casi in cui il legno lamellare incollato non ricada in
una delle tipologie previste dalla UNI EN 1194:2000, è ammessa l’attribuzione diretta degli elementi strutturali
lamellari alle classi di resistenza sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 14080.

2. NUOVI PARAMETRI MECCANICI
Prima dell’entrata in vigore della EN 14080:2013 il legno lamellare era classificato secondo quanto riportato in Ta-
bella 3. Con l’entrata in vigore della norma citata, invece, i nuovi parametri meccanici sono individuati nelle Tabelle
4 e 5, rispettivamente per il legno lamellare omogeneo e combinato.

Tabella 2. Precedente classificazione del legno lamellare
(Fonte: Marco Boscolo Bielo, Legno, Collana Strutture Facili n. 02, Roma, Legislazione Tecnica Editrice 2015).
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Tabella 3. Attuale classificazione del legno lamellare omogeneo (EN 14080:2013).
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Tabella 4. Attuale classificazione del legno lamellare combinato (EN 14080:2013).
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Le variazioni rispetto alle precedenti tabelle sono di seguito espresse.
Innanzitutto si evidenzia come la vecchia classificazione prevedesse soltanto 4 classi per il lamellare e 4 per il com-
binato, designate dalla stessa qualifica di resistenza, ovvero:
– lamellare: GL24h, GL28h, GL32h, GL36 h;
– combinato: GL24c, GL28c, GL32c, GL36 c.

Con la nuova classificazione la gamma è invece stata ampliata introducendo nuove classi. Si perviene così a 7+7
classi graduate dal 20 al 32:
– lamellare: GL20h, GL22h, GL24h, GL26h, GL28h, GL30h, GL32h;
– combinato: GL20c, GL22c, GL24c, GL26c, GL28c, GL30c, GL32c.

La classe 36 viene eliminata sia per il tipo omogeneo che per quello combinato.
Il parametro ft,90,k (resistenza caratteristica a trazione con direzione a 90° rispetto alle fibre) è stato unificato al va-
lore 0,5 N/mm2 per tutte le classi. In alcuni casi la variazione è favorevole, nel senso che è stato innalzato.
Parimenti si ha una unificazione dei valore di resistenza caratteristica a compressione con direzione a 90° rispetto
le fibre fc,90,k e della resistenza a caratteristica a taglio fv,k.
Viene introdotto un nuovo valore di resistenza a taglio trasversale o “roller shear”, prima non previsto: fr,k.
Per quanto concerne i parametri elastici E e G, anche in questo, caso si ha una unificazione per tutte le classi, mentre
in precedenza i valori variavano.
Infine, per ciò che riguarda la densità, si hanno delle variazioni rispetto alla precedente normativa per la densità ca-
ratteristica, mentre viene ora individuato esplicitamente anche una valore di riferimento per quanto concerne il va-
lore medio .
In generale è da ritenere che non vi siano sostanziali variazioni rispetto al dimensionamento ottenuto con la nor-
mativa precedente. 
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La Progettazione
delle Strutture 
in Legno

Marco Boscolo Bielo

€ 48,00

Questo volume tratta i principi per il calcolo e la
progettazione di qualunque tipo di struttura realizzata in
legno e con prodotti a base di legno.

Si tratta dunque di un manuale completo, rigoroso e chiaro,
la cui consultazione consentirà al progettista di districarsi con
tranquillità nello svolgimento del proprio ufficio, trovando
anche un sicuro riscontro alle indicazioni fornite dai software.

Legno
Strutturale

Marco Boscolo Bielo

Calcoli di utilizzo
corrente nel campo
delle strutture in legno 

€ 38,00

Ideato per fornire al Professionista una serie di programmi
gestiti da fogli elettronici, relativi a calcoli di utilizzo corrente
nel campo delle costruzioni in legno e prodotti a base di
legno per utilizzo strutturale (complessivamente 15). I fogli
elettronici sono compatibili Excel e vari programmi free, e
ne è stata altresì verificata la fruibilità con Android, per chi
volesse farne un utilizzo mediante dispositivi mobili (tablet,
phablet e smartphone).

libreria professionale
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La soluzione tecnica consiste in una copertura continua, piana con elemento portante in
laterocemento. È isolata mediante pannelli, posizionati sopra il solaio, con buone caratte-
ristiche meccaniche, in quanto la copertura deve essere pedonabile al fine della sua manu-
tenzione. La membrana impermeabilizzante e l’elemento termoisolante vengono posati con
fissaggio meccanico. È presente uno strato di controllo alla diffusione del vapore per evitare
la formazione di condensa al di sotto dell’elemento di tenuta. La soluzione può essere uti-
lizzata nel caso di edifici destinati a residenza, ad uffici o di tipo industriale, sia nel caso di
nuova realizzazione sia nel caso di recupero di coperture esistenti. I risultati sono raggiunti,
nel rispetto dei valori di Ms, con l’utilizzo di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS),
accoppiati a pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) con spessori variabili per le di-
verse zone climatiche.

AVVERTENZA 
I prezzi riportati accanto ai singoli strati fanno riferimento al “Prezzario 01 – Nuove Costruzioni”,
edito da Legislazione Tecnica.
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LA SOLUZIONE TECNICA
COPERTURA CONTINUA PIANA PEDONABILE,
NON VENTILATA, IMPERMEABILIZZATA 
ED ISOLATA TERMICAMENTE CON PANNELLI
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di
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prezzari
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1. LAVORAZIONE DI BASE

DESCRIZIONE SINTETICA
Copertura piana pedonabile in opera su struttura portante, costituita da solaio in laterocemento, membrana
flessibile bituminosa come elemento di tenuta all’acqua, isolata termicamente mediante un pannello in
polistirene espanso estruso (XPS), sistemato sopra il solaio, accoppiato ad uno in poliuretano espanso rigido
(PUR).

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P13.A04.004 PR.P13.A04.006

Costo Spessore 20 mm,
6,14 €/m2

Spessore 40 mm
9,57 €/m2

Descrizione prodotto
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR), conformi alla norma UNI EN 13165:2013, densità 35
kg/m³, rivestiti su ambo le facce con cartonfeltro bitumato cilindrato, Classe di reazione al fuoco
(Euroclasse E), spessore 20 40 mm.

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 1.200
Larghezza mm 600
Spessore mm 20 40
Peso Specifico kg/m³ 35
Coefficiente di conducibilità termica ( ) W/mK 0,028
Resistenza alla diffusione del vapore ( ) 56
Capacità termica specifica J/KgK 1.464

Resistenza a compressione KPa 150

Reazione al fuoco Euroclasse E

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P13.A02.004 PR.P13.A02.005

Costo Spessore 60 mm,
7,81 €/m2

Spessore 80 mm,
9,61 €/m2

Descrizione prodotto
Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2013, con densità 32 35 kg/m³, con bordo battentato, spessori 60 80
mm.

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 1.250
Larghezza mm 600
Spessore mm 60 80
Peso Specifico kg/m³ 32 35
Coefficiente di conducibilità termica ( ) W/mK 0,036
Resistenza alla diffusione del vapore ( ) 5 30
Permeabilità al vapore in campo secco kg/msPa 6,7x10 12

Permeabilità al vapore in campo umido kg/msPa 1x10 11

Capacità termica specifica J/KgK 2.100

Resistenza a compressione KPa 200

Reazione al fuoco Euroclasse E
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STRATIGRAFIA
Ambiente esterno

1 – Elemento di tenuta: doppia membrana flessibile
bituminosa;

2 Elemento termoisolante: variabile per tipo e spessori:
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR):
 spessore 2 cm per le zone climatiche A, B, C;
 spessore 4 cm per le zone climatiche A, B, C , D, E. F.

3 Elemento termoisolante: variabile per tipo e spessori:
Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS):
 spessore 6 cm per le zone climatiche A, B, C;
 spessore 8 cm per le zone climatiche A, B, C , D, E, F.

4 Elemento di tenuta: strato di barriera al vapore in
polietilene;

5 Strato di pendenza e di regolarizzazione: cls alleggerito
con pendenza 1%;

6 Elemento portante: solaio in laterocemento;
7 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia con

rasatura a gesso;
8 Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a

base di grassello di calce.
Ambiente interno

2. SOLUZIONE TECNICA COMPLETA E ALTERNATIVE

VOCE DI CAPITOLATO
Sistema di copertura a tetto piano pedonabile, con struttura portante in laterocemento, composto di:
membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
TNT a filo continuo poliestere, posta a fiamma, flessibilità a freddo 10 °C, spessore 4 mm, in doppio strato;
pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR), conformi alla norma UNI EN 13165:2013, densità 35 kg/m³,
rivestiti su ambo le facce con cartonfeltro bitumato cilindrato, Classe di reazione al fuoco (Euroclasse E),
spessore 20 mm per le zone climatiche A, B, C; pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2013, con densità standard, esenti da CFC o HCFC, Classe 5 di reazione al fuoco
(Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, bordo battentato, spessore 60 mm per le zone climatiche A, B,
C; barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso posato a secco con 5 cm di sovrapposizione,
risvolti sulle pareti verticali non inferiori a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal
piano di posa, con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm, spessore 0,3 mm, colore nero; massetto
alleggerito praticabile per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3,25 per m³ di inerte
leggero a granulometria idonea, spessore di 6 cm, ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, gettato sopra
il solaio, con la funzione di regolarizzare il piano di posa per lo strato della barriera al vapore, spessore 6 cm;
Solaio piano in opera per luci fino a 6,00 m, costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo
in laterizio, posti a interasse di 60 cm e interposti elementi di laterizio, compreso il getto di completamento
delle nervature e della cappa superiore di 4 cm eseguito in opera con l'impiego di calcestruzzo C25/30,
esposizione XC3, consistenza S4, l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione, le puntellazioni
provvisorie fino a 3,50 m dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree, altezza del
laterizio di 20 cm e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a 550 kg/m²; intonaco civile per interni
eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e
fratazzo con predisposte guide, compreso velo di malta fine e da uno strato di intonaco a gesso per interni,
eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto, a base di gesso emidrato; strato di
finitura costituito da tinteggiatura su superfici interne su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a
base di grassello di calce.
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CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

01.C04.A01.005

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri, armata con TNT a filo
continuo poliestere, posta a fiamma, flessibilità a freddo 20 °C,
spessore 4 mm, in doppio strato.

m2 € 23,84 0,54 69.60 29.86

01.C05.A15.001

Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR), conformi alla
norma UNI EN 13165:2013, densità 35 kg/m³, rivestiti su ambo
le facce con cartonfeltro bitumato cilindrato, Classe di reazione
al fuoco (Euroclasse E), spessore 20 mm.

m2 € 10,90 1,37 74,89 23,74

01.C05.A11.011

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla
norma UNI EN 13164:2013, con densità standard, esenti da CFC
(clorofluorocarburi) o HCFC (idroclorofluorocarburi), per
coperture piane, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con
pellicola superficiale, bordo battentato, spessore 60 mm.

m2 € 13,12 1,14 79,14 19,72

01.C04.A05.001

Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso
posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti
verticali non inferiori a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti
i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione
monoadesivo largo 8 cm, spessore 0,3 mm, colore nero.

m2 € 2,80 2,32 52,74 44,94

01.C10.A07.001
Massetto alleggerito praticabile per adeguamento di livelli,
dosato a 300 kg di cemento tipo R 3,25 per m³ di inerte leggero
a granulometria idonea, spessore di 6 cm.

m2 € 19,25 7,41 46,20 46,39

01.C03.A03.002

Solaio piano o inclinato in opera per luci fino a 6,00 m,
costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e
fondo in laterizio, posti a interasse di 60 cm e interposti
elementi di laterizio, compreso il getto di completamento delle
nervature e della cappa superiore di 4 cm eseguito in opera con
l'impiego di calcestruzzo C25/30, esposizione XC3, consistenza
S4, l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di
ripartizione, le puntellazioni provvisorie fino a 3,50 m dal piano
d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree,
altezza del laterizio di 20 cm e carichi fissi e di esercizio, oltre al
peso proprio, fino a 550 kg/m².

m2 € 70,95 8,11 50,15 41,74

01.C06.A02.003

Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo con predisposte guide,
compreso velo compreso velo di malta fine.

m2 € 26,99 0,23 30,02 69,75

01.C06.A13.001
Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a
frattazzo e rasato con lo stesso prodotto, a base di gesso
emidrato.

m2 € 18,96 0,00 14,84 85,16

01.C13.A03.001 Tinteggiatura su superfici interne su intonaco nuovo o
preparato con pittura minerale a base di grassello di calce. m² € 6,53 0,00 30,31 69,69

COSTO TOTALE COPERTURA m2 € 217,18
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VARIANTE 1 (Zone climatiche A B C D – E F)
Lavorazione, con interposti pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2013, con densità standard, esenti da CFC o HCFC per coperture piane, Classe 5 di reazione al fuoco
(Euroclasse E) con pellicola superficiale, bordo battentato, spessore 80 mm, e pannelli in poliuretano espanso
rigido (PUR), conformi alla norma UNI EN 13165:2013, densità 35 kg/m³, rivestiti su ambo le facce con
cartonfeltro bitumato cilindrato, Classe di reazione al fuoco (Euroclasse E), spessore 40 mm.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
01.C05.A11.012 spessore 80 mm m2 € 15,51 0,96 82,36 16,68
01.C05.A15.002 spessore 40 mm m2 € 15,44 0,97 82,29 16,74

COSTO TOTALE COPERTURA m2 € 224,17

3. TABELLE COMPARATIVE
STRATIGRAFIA

STRATO

SPESSORE (CM)

Con isolante in
pannelli in polistirene
espanso estruso (XPS)

+
Pannelli in

poliuretano espanso
rigido
(PUR)

Zone climatiche
A B C

Con isolante in
pannelli in polistirene
espanso estruso (XPS)

+
Pannelli in

poliuretano espanso
rigido
(PUR)

Zone climatiche
A B C D E F

Ambiente esterno
1 – Elemento di tenuta: doppia membrana flessibile bituminosa;

0,8 0,8

2 Elemento termoisolante: variabile per tipo e spessori:
Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR):

 spessore 2 cm per le zone climatiche A, B, C; 2,0
 spessore 4 cm per le zone climatiche A, B, C, D, E, F. 4,0

3 Elemento termoisolante: variabile per tipo e spessori:
Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS):

 spessore 6 cm per le zone climatiche A, B, C; 6,0
 spessore 8 cm per le zone climatiche A, B, C , D, E, F. 8,0

4 Elemento di tenuta: strato di barriera al vapore in polietilene; 0,3 0,3
5 Strato di pendenza e di regolarizzazione: cls alleggerito con
pendenza

1%;
6,0 6,0

6 Elemento portante: solaio in laterocemento; 24,0 24,0
7 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia con rasatura a

gesso; 1,5 1,5

8 Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a base di
grassello di calce.

Ambiente interno

TOTALE COMPLESSIVO (CM) 40,60 44,60
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PRINCIPALI PARAMETRI PRESTAZIONALI

Per schemi e modalità di verifica per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici si rimanda al D.M. 26/06/2015,
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici. Le prestazioni energetiche sono state calcolate in regime dinamico valutando nel
dettaglio i contributi addotti dall’inerzia termica dell’involucro, la quale ha ripercussioni sulle prestazioni
termiche sia in regime invernale, sia in quello estivo.

PARAMETRO

VALORE
Con isolante in pannelli
in polistirene espanso

estruso (XPS)
+

Pannelli in poliuretano
espanso rigido

(PUR)
Zone climatiche

A B C

Con isolante in pannelli
in polistirene espanso

estruso (XPS)
+

Pannelli in poliuretano
espanso rigido

(PUR)
Zone climatiche
A B C D E F

Trasmittanza termica (W/m2K) 0,322 0,230
Resistenza termica (m2K/W) 3,10 4,35
Trasmittanza termica periodica (W/m2K)
Valori estivi

0,029 0,020

Trasmittanza termica periodica (W/m2K)
Valori invernali

0,037 0,025

Sfasamento ( )
Valori estivi

11h 31’ 12h 04’

Sfasamento ( )
Valori invernali

11h 01’ 11h 34’

Fattore di attenuazione (%)
Valori estivi

0,090 0,085

Fattore di attenuazione (%)
Valori invernali

0,116 0,110

Capacità termica areica interna (kJ/m²K)
Valori estivi

53,5 53,4

Capacità termica areica interna (kJ/m²K)
Valori invernali

68,2 68,0

Capacità termica areica esterna (kJ/m²K)
Valori estivi

10,2 9,9

Capacità termica areica esterna (kJ/m²K)
Valori invernali

10,4 10,1

Massa superficiale (Kg/m2) 455,4 456,8
Massa superficiale escluso intonaci (Kg/m2) 425,4 426,8

COSTO AL M2 € 217,18 € 224,17
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scopri di più su

www.e-docta.it

RAPIDA E MIRATA,
TUTTA L’INFORMAZIONE
CHE SERVE PER IL TUO LAVORO!

AUSILIO PROFESSIONALE ONLINE

e|DOCTA è il servizio online
professionale che combina
contenuti editoriali operativi 
ed affidabili, formulari e modelli 
di atti, normativa di riferimento
sempre aggiornata, prassi e
giurisprudenza, con una tecnologia
informatica avanzata 
e facile da utilizzare.

Grazie alla “ricerca assistita” basata
su un ricchissimo indice analitico,
alle funzioni evolute ed alla reale
possibilità di dialogare con gli
Autori, e|DOCTA risponde a
qualsiasi esigenza di chiarimento
normativo ed interpretativo di
professionisti, pubbliche
amministrazioni e imprese.

Consulta il Piano dell’Opera
completo e sempre aggiornato
su www.e-docta.it.

AREE TEMATICHE

EDILIZIA 
E URBANISTICA

SICUREZZA SUL LAVORO
E AMBIENTE

APPALTI E
CONTRATTI PUBBLICI

L’unica opera aggiornata
con il D.Lgs.50/2016 e
con gli atti collegati ma
contenente anche tutta 
la disciplina pregressa.




