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Desidero porre l’attenzione su un tema che coinvolge l’attività di decine di migliaia di colleghi professionisti - Ingegneri,
Architetti - iscritti ai rispettivi Albi ma che svolgono principalmente un’attività diversa da quella libero professionale.
In genere dipendenti nel settore pubblico o privato, sono iscritti ad una gestione previdenziale diversa da quella di ri-

ferimento della categoria, e tuttavia spesso, ove consentito, svolgono anche l’attività professionale.
La legge istitutiva di InArCassa stabilisce che “sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa […] gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme
di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata” (art. 21,
comma 5, della L. 03/01/1981, n. 6, disposizione trasposta anche nell’art. 7, comma 5, dello statuto dell’Ente).
A questi colleghi è dunque inibita da una legge dello Stato l’iscrizione alla cassa di riferimento; essi devono versare solo il con-
tributo c.d. “integrativo”, dovuto da tutti gli iscritti agli albi degli Ingegneri e degli Architetti indipendentemente dall’iscrizione
ad InArCassa (art. 7, comma 1, della L. 6/1981 cit.).

Con l’art. 2 della L. 08/08/1995, n. 335, è stata istituita la c.d. “gestione separata” Inps, forma previdenziale nata per creare una
copertura a vantaggio delle professioni per le quali non vi sia una cassa professionale di riferimento.
Tale scopo “istituzionale” è ribadito da una norma di “interpretazione autentica”, anch’essa contenuta in una legge dello Stato: “i
soggetti che esercitano […] attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusiva-
mente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali” (art. 18, comma
12, del D.L. 06/07/2011).
Il tenore letterale delle norme di leggi dello Stato sembra chiaro, e su queste basi innumerevoli Ingegneri e di Architetti hanno ritenuto
di operare onestamente e nel rispetto delle norme, sottoponendo i propri compensi professionali solo al contributo integrativo.
A costoro l’Inps recapita invece richieste di pagamento di contributi, interessi e sanzioni, relative ad attività professionale esercitata
in buona fede nel rispetto delle norme.
Molti, non potendosi permettere o non volendo affrontare un contenzioso legale, hanno ceduto e pagato quanto loro richiesto.
Molti altri hanno resistito in giudizio, andando incontro a pesanti disagi non solo economici, ma ricevendo di converso soddi-
sfazione da pressoché tutte le sentenze di primo e di secondo grado (Tribunali e Corti d’Appello).
È però di recente intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 18/12/2017, n. 30344 ed altre quattro identiche in pari data), che
ha proposto una diversa interpretazione, contorta e forzata, a danno dei professionisti, che mette chiaramente a rischio i tanti
contenziosi ancora pendenti.

Non è nostro compito entrare nel merito giuridico della vicenda, essendo a ciò preposti Giudici e Legislatori (ma ciascuno potrà
formarsi un’opinione dalla lettura dal riassunto fatto …).
Sottolineiamo però che i poteri legislativo e giudiziario devono fornire un quadro di regole chiare ed eque, all’interno del quale
gli operatori economici possano pensare solo a fare bene il proprio lavoro nell’interesse collettivo. Parliamo di soggetti portatori
di cultura tecnica e professionale, produttori di reddito e di lavoro, parte sana e operosa del Paese che andrebbe tutelata e assistita,
costretta invece a vestire la toga ed a spendere tempo, denaro ed energie per difendersi, parte chiaramente più debole, da enti e
istituzioni il cui unico compito sembrerebbe quello di racimolare denaro.
Se si è arrivati a questo è evidentemente colpa di un quadro normativo (anche se apparentemente) non abbastanza chiaro da
poter essere interpretato univocamente da tutti, cittadini e giudici.
Auspicando comunque nel frattempo altre sentenze di segno contrario che più linearmente e razionalmente possano riconoscere
le giuste esigenze dei professionisti e tutelarne la buona fede - il Parlamento appena insediato intervenga urgentemente con ul-
teriori, e definitivi, chiarimenti.
Voi cosa ne pensate?

Dino de Paolis

INGEGNERI, ARCHITETTI E GESTIONE
SEPARATA INPS: UNA VICENDA GROTTESCA
IN DANNO DEI PROFESSIONISTI ONESTI
RIFLESSIONI SULLA NORMATIVA IN VIGORE E SULLA SENTENZA 
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 30344/2017 (ED ALTRE UGUALI).

a cura di
DINO DE PAOLIS
Direttore editoriale
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Questo contributo, primo di due uscite, tratta: strategie e innovazione nella
gestione degli immobili pubblici; politiche di conoscenza del patrimonio
immobiliare pubblico; concessione e locazione per la gestione del patrimonio
immobiliare pubblico.

di
ROSARIO MANZO,
Architetto, ha svolto la
professione nel campo del
recupero edilizio e urbanistico. E’
stato nei ruoli del Ministero
LL.PP. e del MIT. E’ autore di
numerose pubblicazioni relative
al governo del territorio, in
materia edilizia e alla
pianificazione delle aree
“Seveso”. E’ dirigente
dell’Agenzia del demanio. 

BARBARA RIGAMONTI,
Avvocato. Ha svolto per alcuni
anni la libera professione,
successivamente nel 2002 è
entrata all’Agenzia del demanio
dove si occupa di strategie e di
strumenti d’azione e gestione dei
progetti di valorizzazione del
patrimonio pubblico. 

LUNA INDRIOLO,
Avvocato, funzionario
dell’Agenzia del Demanio -
Direzione Strategie Immobiliari e
Innovazione, ha conseguito i
Master Ingegneria per la P.A. e
Real Estate Management &
Finance, si occupa degli
strumenti di gestione e di
valorizzazione del patrimonio
pubblico.  

VERSIONE ARTICOLO ONLINE
FAST FIND AR1511 
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PUBBLICO: CONOSCENZA E STRATEGIE
PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE



STRATEGIE E INNOVAZIONE NELLA
GESTIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI. 
A cura di Rosario Manzo. 

L’Agenzia del demanio nasce, insieme alle altre Agenzie
fiscali istituite nell’ambito della nuova organizzazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la ri-
forma della Pubblica Amministrazione centrale del 1999,
attuata con il D.Lgs.1 n. 300 ed è trasformata in Ente
pubblico economico con il D.Lgs. n. 173/2003. Viene,

quindi, configurato un soggetto giuridico autonomo che
opera nell’ambito della Pubblica Amministrazione fa-
cendo ricorso a modalità organizzative e strumenti ope-
rativi di tipo privatistico per raggiungere i propri obiet-
tivi. In questo modo, l’interesse pubblico viene perseguito
adottando criteri di economicità e di creazione di valore
economico e sociale nella gestione del patrimonio im-
mobiliare dello Stato. All’Agenzia sono assegnati i compiti
di gestione, di razionalizzazione e di valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato che comprende,
principalmente, beni per uso governativo, patrimonio

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 1.2018 | 8

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO, UNA VISTA DI INSIEME 
A cura di Rosario Manzo

Il patrimonio immobiliare pubblico è da molto tempo – si può dire fin dall’Unità di Italia – all’attenzione della
politica per almeno due importanti implicazioni: la prima, l’essere il “contenitore” delle funzioni dei servizi pubblici,
nazionali e locali, anche con rilevanti impatti sull’organizzazione della città; la seconda, una volta dismesse le
funzioni pubbliche, per le sue potenzialità di “riuso” per nuove destinazioni d’uso, in coerenza con le politiche di
sviluppo e di riqualificazione urbana e del territorio. In epoche recenti, le attività di gestione del patrimonio immo-
biliare pubblico si sono molto intensificate, anche per ragioni di “cassa”, di efficienza della spesa e dei costi energetici.
Alle dismissioni e alle cartolarizzazioni della fine degli anni ’90 è seguita l’attivazione del sistema dei Fondi
immobiliari e una decisa – seppure faticosa – attività di razionalizzazione degli edifici pubblici, con la finalità di
ridurre gli spazi utilizzati, diminuire la spesa corrente e contribuire ad una migliore efficienza localizzativa delle
funzioni pubbliche. Un altro passaggio rilevante di questi ultimi anni è stato l’interesse rivolto all’intero patrimonio
pubblico, a prescindere dal soggetto proprietario; dalla modalità di coinvolgimento di una pluralità di immobili
pubblici in una strategia di riuso unitaria, avviata ed attuata tramite i “Programmi unitari di valorizzazione”, verso
la metà del decennio passato, si è arrivati oggi alla ratifica di un vero e proprio indirizzo politico, in base al quale le
strutture responsabili del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia del demanio, la Investimenti Immobiliari
Italiani Sgr S.p.A (Invimit Sgr) sono impegnate in un “Piano” di medio – lungo termine per la rigenerazione dei
diversi patrimoni immobiliari pubblici, tenendo conto anche della situazione congiunturale economica che il nostro
Paese sta attraversando, ormai da circa dieci anni. 
Fatta questa breve premessa, non è semplice da sintetizzare ed esporre con sufficiente completezza la vastità, la
complessità e la dinamica della gestione dei patrimoni immobiliari pubblici. Tuttavia, alcuni aspetti significativi,
come l’organizzazione e la “mission” dell’Agenzia del demanio, lo sviluppo di una politica di conoscenza del
patrimonio immobiliare pubblico, le strategie e l’innovazione introdotta negli ultimi anni nelle modalità di riuso
degli edifici pubblici e, infine, qualche approfondimento sui progetti più recenti promossi dall’Agenzia, anche avva-
lendosi di un forte partenariato, possono contribuire a far comprendere verso “dove” ci si sta muovendo per gestire
questo importante asset del patrimonio nazionale. 
Gli articoli che seguono e quelli che saranno pubblicati in seguito intendono, quindi, fornire un’analisi sintetica
delle principali attività che impattano, in particolare, sul territorio e sull’economia locale; va detto che una gran
parte dell’operatività dell’Agenzia, non trattata in questa sede, è dedicata ai processi ordinari, come le assunzioni in
consistenza, riscossioni, visite ispettive, regolarizzazioni, che comportano un notevole impegno e grande responsabilità
del personale e dei dirigenti, che viene esercitata con la cura del “buon padre di famiglia”. In questa prima serie di
articoli tratteremo delle strategie immobiliari e dell’innovazione per la gestione degli immobili pubblici, della
politica per la conoscenza e degli strumenti di concessione e locazione per la gestione del patrimonio immobiliare
pubblico. Nella seconda pubblicazione verranno descritte le regole attraverso le quali si configurano i programmi e
i progetti di valorizzazione degli immobili pubblici regionali, di area vasta e a rete, i relativi metodi, strumenti e le
finalità, con un approfondimento sul “Programma Abruzzo” – un esempio di applicazione delle modalità di piani-
ficazione strategica territoriale per la valorizzazione di un portafoglio di più di cento immobili - e sui progetti a rete
“fari, torri ed edifici costieri” e “cammini e percorsi”. 



disponibile e beni del demanio storico-artistico non as-
segnati al Ministero per i beni, le attività culturali e il
turismo. 
Inoltre, l’Agenzia promuove iniziative di valorizzazione
e ottimizzazione dell’intero patrimonio immobiliare pub-
blico in sinergia con le Istituzioni pubbliche e gli Enti
territoriali (Box 1). Di recente, infatti, il Ministro del-
l’economia e delle finanze ha assegnato all’Agenzia anche
il ruolo di promotore di iniziative per la migliore gestione
dell’intero patrimonio immobiliare pubblico di cui quello
statale rappresenta solo una parte configurando un piano
pluriennale di valorizzazione e dismissione del patri-
monio immobiliare pubblico, caratterizzato da una mol-
teplicità di azioni e da alcuni obiettivi strategici nazionali
significativi: la riduzione del debito pubblico , la valo-
rizzazione dei beni dello Stato, degli EETT e degli altri
EEPP in una visione organica di sviluppo del tessuto
urbano, l’ottimizzazione degli immobili destinati agli usi
pubblici statali. Negli ultimi anni, oltre alla responsabilità
di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, è
stato rafforzato il ruolo dell’Agenzia come promotore di
iniziative di valorizzazione degli immobili pubblici, tra-
mite un’attività programmata, coordinata e strutturata
di interlocuzione con i vari soggetti pubblici proprietari
di immobili. In via generale, quindi, la modalità di azione
dell’Agenzia ruota intorno a tre assi principali: la con-
certazione istituzionale tra i soggetti pubblici interessati
a mettere a sistema i propri patrimoni immobiliari, la
strutturazione delle operazioni sui beni pubblici che
coinvolgano il capitale territoriale di riferimento, la rea-
lizzazione di operazioni di rilevanza tale da attrarre in-
vestimenti anche esteri Box 2 a pagina successiva). 
Con l’atto del Ministro dell’economia e delle finanze per
il conseguimento delle politiche fiscali nel triennio 2018
– 2020, sono definite le azioni che l’Agenzia deve mettere
in atto, per garantire la migliore gestione del patrimonio
immobiliare pubblico, in continuità con gli obiettivi di
riduzione della spesa, di razionalizzazione degli spazi e
degli usi pubblici, di incremento delle entrate erariali e,
non da ultimo, di massimizzazione del valore economico,
finanziario e sociale che deriva dalla rigenerazione degli
immobili pubblici, nel loro contesto di riferimento. Nel
prossimo triennio, quindi, deve essere garantita la ge-
stione economica degli immobili utilizzati dalle Pubbliche
Amministrazioni Centrali (di seguito chiamate PAC) con
la diffusione del modello di “Federal Building” dove si
possono concentrare diverse funzioni pubbliche com-
plementari, anche con effetti di miglioramento dell’ac-
cessibilità ai servizi nella città; la prosecuzione della
messa a reddito degli immobili tramite le diverse forme
di concessione e di uso degli immobili pubblici, nonché
delle dismissioni ordinarie e straordinarie; l’avvio degli
interventi di riqualificazione energetica, statica e sismica
degli immobili pubblici in uso alla PAC, in attuazione
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NEGLI ULTIMI ANNI, OLTRE ALLA RESPONSABILITÀ DI
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO
STATO, È STATO RAFFORZATO IL RUOLO DELL’AGENZIA
COME PROMOTORE DI INIZIATIVE DI
VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI,
TRAMITE UN’ATTIVITÀ PROGRAMMATA, COORDINATA
E STRUTTURATA DI INTERLOCUZIONE CON I VARI
SOGGETTI PUBBLICI PROPRIETARI DI IMMOBILI.

PROPOSTA IMMOBILI 2015 E 2016 (Box 1) 
Cosa è
Invito a manifestare interesse da parte degli Enti territoriali e gli altri
soggetti pubblici a segnalare immobili di proprietà da inserire in
operazioni di valorizzazione e dismissione,  per gli anni 2015 e 2016,
secondo due tipologie: immobili potenzialmente compatibili con
procedure di vendita programmata; immobili interessati da progetti
di sviluppo locale. 
Chi ha promosso l’iniziativa 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell’Agenzia del
Demanio. 
A chi è stata rivolta 
Regioni, Province, Comuni (con limiti di soglie demografiche) e altri
Enti pubblici nazionali inseriti nel conto economico consolidato
pubblicato dall’Istat.  Le due edizioni hanno coinvolto un portafoglio
immobiliare di più di 1200 asset. 
Obiettivo 
Generare risorse per le PA attraverso interventi di sviluppo socio-
economico locale, processi di rigenerazione urbana e azioni mirate a
tutelare dal degrado complessi immobiliari di proprietà pubblica,
offrendo supporto tecnico agli Enti proprietari per individuare gli
scenari di migliore utilizzo dei propri beni e mettendoli in contatto
con i potenziali investitori. 



di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2017, che
struttura un programma pluriennale dotato di ingenti
finanziamenti; l’accompagnamento all’attuazione dei pro-
getti relativi agli immobili statali coinvolti nei piani di
riqualificazione delle periferie, avviato nel 2016; il raf-
forzamento del ruolo dell’Agenzia come interlocutore e
soggetto facilitatore per lo sviluppo di iniziative di valo-
rizzazione, tramite la cooperazione tra le diverse istitu-
zioni e il coinvolgimento dei privati per progetti di re-
cupero, riqualificazione, messa a reddito e cessione degli
immobili pubblici, con la finalità di favorire la crescita
del tessuto economico e sociale dei territori; infine, il
consolidamento del presidio e della tutela dei beni im-
mobili, la prosecuzione delle attività di conoscenza dei
beni e del contesto nel quale si colloca l’attuazione dei
processi di federalismo demaniale e culturale. 
L’Agenzia del demanio opera, quindi, avendo il quadro
di riferimento descritto prima, declinando gli indirizzi
del Ministro con una serie di strumenti di pianificazione,

di programmazione e di definizione di allocazione delle
risorse finanziarie, strumentali e del personale, su una
base temporale coerente con l’atto di indirizzo, specificata
annualmente anche per l’individuazione degli elementi
che fanno parte della “Convenzione di servizi” sottoscritta
con il Ministero vigilante. Ovviamente, le attività elencate
nella Convenzione non esauriscono tutte quelle svolte
dall’Agenzia; in particolare, proprio nell’ambito della in-
novazione, si mettono in campo diverse iniziative fina-
lizzate alla verifica di nuove modalità più efficaci e più
efficienti di gestione del patrimonio immobiliare pub-
blico, oppure rivolte a intercettare nuovi fabbisogni che,
soprattutto negli ultimi tempi, sono espressi dalla società
civile e dal Terzo settore. 
Attualmente, l’Agenzia è organizzata con una sede cen-
trale a Roma e con 17 direzioni territoriali regionali, non-
ché alcune strutture decentrate. Nella sede centrale, oltre
alle strutture di staff, operano tre direzioni di “linea”: 
- strategie immobiliari e innovazione; 
- governo del patrimonio;
- servizi al patrimonio.

Le direzioni territoriali sono organizzate in tre unità,
Sviluppo servizi, Servizi al territorio e Servizi tecnici,
con un ufficio di supporto al Direttore. Le funzioni e le
competenze delle strutture dell’Agenzia sono descritte
nel sito internet (www.agenziademanio.it), dove sono
reperibili numerose informazioni ed è possibile anche
consultare la piattaforma “Opendemanio” che consente
di conoscere la localizzazione degli immobili statali,
nonché i principali progetti di razionalizzazione, di ri-
strutturazione e di valorizzazione in corso di attuazione. 
Nell’ultimo decennio, quindi, l’Agenzia ha avviato un per-
corso volto a coniugare la migliore gestione del patrimonio
immobiliare pubblico con i processi di governo delle città
e del territorio. Insieme alla gestione degli immobili pub-
blici destinati all’utilizzo delle PAC una parte, delle attività
sono indirizzate a far convergere, sempre di più, le pro-
spettive di sviluppo urbano con le potenzialità di utilizzo
o di riuso degli edifici pubblici non più necessari alle esi-
genze di funzioni pubbliche, per impostare e attuare una
visione organica della gestione del patrimonio immobiliare
pubblico, non solo statale. 
Particolarmente significativa è stata la “valorizzazione
complessa” avviata nel 2007 con l’attivazione dei Pro-
grammi Unitari di Valorizzazione2 (PUV, poi evoluto
in PUVAT – Programma Unitario di Valorizzazione Ter-
ritoriale3) volta a identificare le ipotesi di trasformazione
urbana “in progress” per definire il quadro complessivo
dei progetti e degli strumenti (dalla dismissione alla
concessione di valorizzazione), individuare le migliori
strategie, rivedere e modificare gli strumenti di pianifi-
cazione per dare concretezza alle scelte dei PUV / PU-
VAT. Una lettura retrospettiva di questa esperienza fa
emergere la volontà di risolvere questioni anche com-
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INVEST IN ITALY (Box 2)
http://www.investinitalyrealestate.com/it/, è un portale dedicato alla
presentazione di offerte di investimento in immobili pubblici, di
società partecipate pubbliche o partecipate pubblico-privato, destinate
ad operatori italiani ed esteri. Il progetto è realizzato su impulso della
Presidenza del Consiglio del Ministri e del Ministero dello Sviluppo
Economico, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Agenzia del Demanio. 
E’ uno strumento che favorisce l’interazione tra la domanda di
investimenti professionali e le opportunità di investimento
immobiliare qualificate che sono state selezionate nel patrimonio
pubblico italiano tra le più rilevanti in termini di localizzazione,
tipologia e dimensione.
Il portale propone opportunità di investimento diversificate, suddivise
in due macro-categorie: da un lato immobili pronti per una
valorizzazione già definita, come palazzi storici idonei ad essere
trasformati in uffici di prestigio o alberghi di “charme”; dall’altro
operazioni di sviluppo immobiliare – ad esempio immobili
da trasformare o aree da edificare – la cui valorizzazione potrà essere
orientata, verso le soluzioni più adeguate e sostenibili, attraverso il
confronto con il mercato dei potenziali utilizzatori e investitori.



plesse tramite la collaborazione istituzionale, attraverso
una forma volontaria di co-pianificazione tra Stato, Re-
gione e autonomie locali nell’ambito del processo di pia-
nificazione ordinario di nuova generazione per utilizzare
al meglio il patrimonio immobiliare pubblico, tenendo
conto delle finalità di sostenibilità economica, finanzia-
ria, ambientale e sociale delle trasformazioni. La pro-
spettiva, in corso di sviluppo, è il passaggio ad una vi-
sione integrata e complessa su base regionale, di area
vasta o a “rete”: 
- integrata, per ricondurre tutte le attività di gestione

immobiliare (razionalizzazione, valorizzazione,
permute, finanza immobiliare, ecc.) in percorsi
coerenti tra loro che hanno come base di riferi-
mento proprio l’ambito territoriale, amministrativo
e istituzionale;

- complessa, perché il riuso del patrimonio immo-
biliare pubblico deve rispondere sempre di più ai
fabbisogni di vecchia e nuova generazione espressi
dai cittadini, dalle famiglie e dalle imprese, avendo
come obiettivo finale quello di diventare “conte-
nitori” di funzioni pubbliche e private, a reddito o
di natura sociale, in funzione del contesto di rife-
rimento e della ricerca di qualità abitativa, urbana,
sociale e ambientale. 

Le prime esperienze avviate in tal senso, relative ad
alcuni accordi regionali (Liguria, Piemonte, Veneto,
Abruzzo, ecc.) sono caratterizzate dall’attivazione di fo-
rum territoriali e tematici con il coinvolgimento degli
EE.PP., delle rappresentanze economiche, sociali del ter-
ritorio e la definizione degli indirizzi di progetto, per
raggiungere anche obiettivi di riduzione del consumo
di suolo e condizioni ottimali di sostenibilità ambientale,
economica e sociale. 

POLITICHE DI CONOSCENZA DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
A cura di Barbara Rigamonti 

Negli ultimi anni il patrimonio immobiliare pubblico è
considerato come “generatore di valore” non solo eco-
nomico-produttivo ma anche sociale-culturale; la diffi-
coltà di poterlo utilizzare al meglio nasce, tra l’altro, dalla
rilevante numerosità degli immobili e dalla loro prove-
nienza. Spesso la proprietà deriva da acquisizioni per
titoli diversi, risalenti anche a secoli precedenti. Di con-
seguenza i beni sono conosciuti in base ad informazioni
frammentarie che rendono molto difficile avere certezza
sulla reale consistenza, sul valore, sullo stato di manu-
tenzione e gli altri fattori conoscitivi che, di norma, sono
alla base delle attività di governo degli asset immobiliari
pubblici.
Operare in una condizione d’incertezza, nel campo della
gestione immobiliare costituisce, in particolare per il
settore pubblico, uno dei fattori di maggiore ritardo per
il management efficiente degli immobili. L’esigenza di
conoscere il patrimonio immobiliare nasce, infatti, dalla
volontà di utilizzare in modo ottimale tale patrimonio
per poter mettere in atto strategie di migliore gestione.
L’elemento fondamentale è lo stretto legame tra la cono-
scenza dei propri immobili e la loro gestione; spesso le
Amministrazioni, invece, avendo una carenza informa-
tiva risentono della mancanza di una visione unitaria e
non riescono a gestire in modo razionale i loro asset.
Riempire il gap informativo sul patrimonio immobiliare
pubblico è, da molti anni un’esigenza particolarmente
sentita. La prima ricognizione sulla consistenza e sul
valore del patrimonio pubblico è stata effettuata negli
anni ottanta dalla Commissione Cassese4. La Commis-
sione di indagine aveva diversi compiti: controllare la
consistenza, verificare la localizzazione e gli usi, stimare
i valori e valutare l’efficienza degli utilizzi. Data la vastità
del portafoglio, l’eterogeneità delle informazioni, la fram-
mentazione delle Amministrazioni, il lavoro non è stato
completato con tutti gli obiettivi fissati, ha fornito esiti
incerti, ma ha avuto il merito di evidenziare il problema
e stabilire un primo punto di partenza. 
La diversa filosofia sull’utilizzo degli immobili pubblici,
non più di conservazione della proprietà ma di efficien-
tamento del portafoglio, ha portato il Governo agli inizi
degli anni duemila ad intervenire con una legge5 relativa
alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Di conseguenza, l’Agenzia del demanio ha avviato a fine
2003 un censimento degli immobili di proprietà dello
Stato, che ha richiesto quattro anni di lavoro e ha per-
messo di ordinare e approfondire la conoscenza di una
parte del portafoglio gestito, migliorando e ampliando
la banca dati informatica, strutturata sulla base delle in-
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OPERARE IN UNA CONDIZIONE D’INCERTEZZA, NEL
CAMPO DELLA GESTIONE IMMOBILIARE COSTITUISCE,
IN PARTICOLARE PER IL SETTORE PUBBLICO, UNO DEI
FATTORI DI MAGGIORE RITARDO PER IL
MANAGEMENT EFFICIENTE DEGLI IMMOBILI.
L’ESIGENZA DI CONOSCERE IL PATRIMONIO
IMMOBILIARE NASCE, INFATTI, DALLA VOLONTÀ DI
UTILIZZARE IN MODO OTTIMALE TALE PATRIMONIO,
POTER METTERE IN ATTO STRATEGIE DI MIGLIORE
GESTIONE.



formazioni “storiche”, spesso di origine pre-unitaria. 
Con la legge finanziaria 20106 il Dipartimento del Tesoro,
per la redazione del rendiconto patrimoniale dell’attivo
dello Stato, ha predisposto un sistema di censimento de-
gli immobili di proprietà degli Enti territoriali e pubblici;
viene pubblicato annualmente il “Rapporto sui beni im-
mobili delle Amministrazioni Pubbliche”7, che riporta
analisi puntuali sui dati acquisiti. Un ulteriore strumento
conoscitivo “indiretto” lo fornisce il Testo Unico sulla
trasparenza8 emanato nel 2013, che obbliga gli Enti pub-
blici a pubblicare tutte le informazioni identificative
degli immobili posseduti e di quelli detenuti. Inoltre, le
Amministrazioni titolari di banche dati hanno l’obbligo
di renderli disponibili affinché possano essere raccolti
ed elaborati anche da terzi. Per rispondere ai criteri di
trasparenza previsti dalla legge, nel luglio 2015 l’Agenzia
del demanio ha presentato “OpenDemanio” (Box 3). Il
portale ha lo scopo di pubblicare le informazioni riguar-
danti gli immobili, geolocalizzati, di proprietà dello Stato

gestiti dall’Agenzia in formato aperto e trasparente; l’ap-
plicativo è stato integrato, progressivamente, introdu-
cendo nuove sezioni che permettono di visualizzare gli
immobili inseriti in progetti a rete o in iniziative di ra-
zionalizzazione e di rigenerazione urbana. 
La visione completa della proprietà immobiliare pubblica
acquisita tramite i diversi strumenti informatici messi a
disposizione (Piano di alienazione e valorizzazione, Tra-
sparenza proprietà immobiliare pubblica, ecc.) ha un’im-
portante funzione strategica, relativa alle potenzialità
esprimibili dai diversi portafogli per fornire una visione
territoriale delle proprietà anche ai fini della promozione
della trasparenza amministrativa e della partecipazione
della comunità di riferimento. L’obiettivo potrebbe essere
quello di costruire una “Carta” unica delle proprietà
pubbliche. 
La “Carta”, elaborata come sistema georiferito sul terri-
torio, è funzionale ad un’azione organica di gestione e
trasformazione degli asset pubblici, in stretta connes-
sione con il territorio nel quale sono localizzati, da svol-
gere con efficacia in collaborazione e in sinergia con le
Amministrazioni. D’altra parte, la conoscenza del patri-
monio immobiliare è la base di partenza di ogni scelta
progettuale, specie se allargata ad una pluralità di Am-
ministrazioni proprietarie, in un medesimo ambito ter-
ritoriale amministrativo o su base tematica. La coope-
razione tra le diverse Amministrazioni, su base
progettuale, si è dimostrata molto proficua ed è servita
a valorizzare l’informazione - acquisita attraverso le Due
diligence tecnico-amministrative - obbligando a miglio-
rare la qualità dei dati rilevati per impostare e attuare
strategie operative, metodologie e affinamenti delle ana-
lisi effettuate sugli immobili. 
Nel mese di ottobre 2017 l’Agenzia del demanio ha ela-
borato e reso disponibile on line un database integrato
aperto a tutti gli Enti pubblici (EnTer) (Box 4), con l’obiet-
tivo di verificare le potenzialità di recupero e di interesse
a livello di mercato di beni non utilizzati o non più stra-
tegici per le finalità pubbliche originarie, con la richiesta
di informazioni essenziali, utili per permettere all’im-
mobile di avere una prima valutazione e, ove possibile,
un indirizzo progettuale anche nell’ambito delle iniziative
territoriali o a rete promosse dall’Agenzia. 
L’esigenza di ottimizzare la gestione del patrimonio pub-
blico comporta necessariamente un incremento dei livelli
di conoscenza della consistenza, dello stato manutentivo
e del valore potenziale rispetto al mercato di riferimento;
è un percorso lungo, da associare alla capacità istituzio-
nale di governare i processi di rigenerazione urbana e
di riqualificazione degli immobili, per un migliore uti-
lizzo dell’uso pubblico e per i servizi ai cittadini.
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“OPENDEMANIO” (Box 3)
Cosa è 
OpenDemanio è una finestra online sul patrimonio immobiliare
gestito dall’Agenzia del Demanio. Contiene dati sempre aggiornati sui
beni dello Stato e mette a disposizione informazioni sui progetti in
corso per la razionalizzazione e la riqualificazione dei beni pubblici.
Uno strumento trasparente a disposizione di cittadini, associazioni,
Enti Territoriali e imprese. 
A cosa serve
Serve a far conoscere, oltre alle informazioni relative ai beni dello
Stato con dettagli relativi alla consistenza e al valore degli immobili, la
loro geolocalizzazione, anche le principali attività dell’Agenzia del
demanio per la migliore gestione di tali beni, i cantieri aperti, le
razionalizzazioni e i “Federal Building” in corso di realizzazione, gli
interventi di rigenerazione e riuso degli edifici, i progetti “Cammini e
Percorsi” e “Fari, Torri ed edifici costieri”. 
Come funziona
Opendemanio è un open data (“dati aperti”) che permette di avere
informazioni accessibili online, disponibili in un linguaggio macchina
utilizzabile da comuni programmi per elaboratore, associati a
metadati, liberamente riutilizzabili dagli utenti.
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/opendemanio/



CONCESSIONE E LOCAZIONE PER
GESTIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI 
A cura di Luna Indriolo

Nell’ambito delle attività di gestione del patrimonio im-
mobiliare dello Stato, meritano una particolare atten-
zione, gli strumenti di concessione e di locazione, disci-
plinate dal D.P.R. n. 296/2005. 
Si tratta di strumenti ordinari finalizzati alla generazione
di entrate, con i quali l’Agenzia del demanio, su richiesta
o previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica,
affida in concessione o in locazione beni (rispettivamente
vincolati o non) non più utili per finalità istituzionali a
soggetti privati o pubblici, la cui connotazione può in-
cidere sulla tipologia di canone - ordinario, agevolato o
gratuito - e sulla durata della concessione o della loca-
zione - da 6 a 19 anni, in via ordinaria, ovvero fino ad
un massimo di 50 anni, qualora l’affidamento sia ad un
soggetto pubblico. Ferma restando la manutenzione or-
dinaria e straordinaria posta ex lege a carico del conces-
sionario, secondo lo stato di conservazione dell’immo-
bile, gli strumenti possono contribuire anche alla
creazione di valore immobiliare in senso stretto, in
quanto vengono incorporati nel valore del bene gli in-
vestimenti effettuati per il recupero. 
Nel corso degli ultimi anni l’introduzione di nuovi stru-
menti normativi - diversi dalla dismissione - che, oltre
alla generazione di entrate e all’accrescimento del valore
degli immobili recuperati, mirano soprattutto alla valo-
rizzazione sociale e culturale del territorio di riferimento
e allo sviluppo economico locale, ha reso evidente una
graduale evoluzione del concetto di valorizzazione. Con
l’art. 1 co. 259 L. n. 296/2006, infatti, è stata introdotta
nell’ordinamento la concessione e locazione di valorizza-
zione disciplinata dall’art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv.
in L. n. 410/2001, un nuovo strumento di gestione del
patrimonio immobiliare con cui è possibile affidare a
titolo oneroso a privati, selezionati con procedure ad
evidenza pubblica, immobili dello Stato, ai fini della loro
riqualificazione e riconversione tramite interventi di re-
cupero, restauro, ristrutturazione, e anche con l’intro-
duzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svol-
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LA PIATTAFORMA INFORMATICA “EN.TER.” (Box 4)
Cosa è 
EnTer è la piattaforma informatica che l’Agenzia del Demanio mette a
disposizione delle PA per raccogliere e mettere in rete i dati sugli
immobili pubblici, per inserirli in progetti di recupero e valorizzazione.
Partendo dall’esperienza del progetto “Proposta Immobili”, l’Agenzia
ha reso fruibile online un database integrato, con l’obiettivo di avviare
iniziative e verificare le potenzialità di recupero e di interesse a livello
di mercato di beni non utilizzati o non più strategici per le finalità
originarie.
A cosa serve
EnTer serve a creare una rete di dati e informazioni uniformi e, di
conseguenza, sviluppare un approccio strutturato e integrato per la
segmentazione dei portafogli immobiliari degli Enti pubblici su tutto
il territorio nazionale. Attraverso la conoscenza e l’aggiornamento
costante delle informazioni, è possibile valutare l’inserimento degli
immobili in progetti ed iniziative di valorizzazione in corso o in via di
sviluppo, promossi dall’Agenzia del Demanio.
Come funziona
Le Pubbliche Amministrazioni proprietarie inseriscono le informazioni
richieste dal sistema; la piattaforma è sempre aperta e non ci sono
vincoli temporali per candidare gli immobili, ed è possibile in
qualsiasi momento modificare o aggiornare i dati inseriti. In seguito
alle segnalazioni, le strutture territoriali dell’Agenzia del Demanio
contatteranno le PA proprietarie per intraprendere percorsi di
rigenerazione e riuso ad hoc sugli immobili candidati.
Le informazioni richieste 
I dati da inserire sono molto ridotti ma significativi (meno di 20), e
riguardano l’anagrafica dell’immobile, i dati tecnici, quelli urbanistici
e di occupazione, la tutela e l’alienabilità, la documentazione
fotografica. http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/enter/

SECONDO LO STATO DI CONSERVAZIONE
DELL’IMMOBILE GLI STRUMENTI  DELLA
CONCESSIONE E DELLA LOCAZIONE POSSONO
CONTRIBUIRE ANCHE ALLA CREAZIONE DI VALORE
IMMOBILIARE IN SENSO STRETTO, IN QUANTO
VENGONO INCORPORATI NEL VALORE DEL BENE GLI
INVESTIMENTI EFFETTUATI PER IL RECUPERO.



gimento di attività economiche o attività di servizio per
i cittadini. Si tratta di una forma di partenariato pub-
blico-privato - applicabile anche ai patrimoni immobi-
liari degli Enti Territoriali ai sensi dell’art. 58 co. 6 D.L.
n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 - grazie alla quale il
processo di valorizzazione immobiliare può contribuire

allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio
di riferimento. 
Nell’ambito degli strumenti di gestione del patrimonio
immobiliare pubblico, è stata recentemente introdotta
la concessione e locazione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L.
n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014, utilizzata dall’Agenzia
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Concessione/Locazione 
Concessione/Locazione  

di Valorizzazione
Concessione/Locazione 

Gratuita 
Concessione Agevolata  

Immobili Culturali 
Comodato d’uso 

Fonte 
Normativa 

D.P.R. n. 296/2005 Art. 3-bis D.L. n. 
351/2001 Art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 Art. 71 co. 3 D.Lgs. n. 

117/2017 
Art. 71 co. 2 D.Lgs. n. 

117/2017 

Finalità 
dello 

strumento 

Generazione di entrate e 
creazione di valore 

immobiliare 

Generazione di entrate, 
creazione di valore 

immobiliare e 
valorizzazione territoriale 

Creazione di valore 
immobiliare e valorizzazione 

territoriale 

Generazione di entrate, 
creazione di valore 

immobiliare e 
valorizzazione territoriale 

Creazione di valore 
immobiliare e 

valorizzazione territoriale 

Obiettivi 
della norma 

Svolgimento attività 
istituzionali soggetti 

beneficiari 

Riqualificare e 
riconvertire il patrimonio 

immobiliare pubblico 
attraverso interventi di 

recupero, restauro, 
ristrutturazione anche 
con l’introduzione di 

nuove destinazioni d’uso 
finalizzate allo 

svolgimento di attività 
economiche o di servizio 

per i cittadini 

Sviluppo turismo lento e 
percorsi storico-religiosi e 

ciclopedonali e rafforzamento 
offerta turistica 

Riqualificare e 
riconvertire il patrimonio 

immobiliare pubblico 
attraverso interventi di 

recupero, restauro, 
ristrutturazione a spese 

del concessionario, 
anche con l'introduzione 

di nuove destinazioni 
d'uso finalizzate allo 

svolgimento delle 
attività 

Svolgimento attività 
istituzionali Enti Terzo 

Settore 

Oggetto 
Patrimonio immobiliare 

Stato 
Patrimonio immobiliare 
Stato e Enti Territoriali 

Patrimonio immobiliare 
pubblico 

Immobili pubblici 
culturali dello Stato e 

degli Enti Territoriali, per 
l'uso dei quali non è 

corrisposto alcun canone 
e che richiedono 

interventi di restauro 

Patrimonio immobiliare 
Stato e Enti Territoriali 

Tipologia 
A canone ordinario, 
agevolato, gratuito A titolo oneroso A titolo gratuito 

A canone agevolato – 
Scomputo spese 

investimento nel limite 
dell’ammontare del 

canone 

A titolo gratuito 

Durata 
6 anni, non eccedenti i 

19 anni/ 50 anni se 
Soggetti Pubblici 

Commisurata 
all’equilibrio economico-
finanziario e comunque 
non superiore a 50 anni 

Non superiore a 9 anni 

Commisurata 
all’equilibrio economico-
finanziario e comunque 
non superiore a 50 anni 

Non superiore a 30 anni 

Beneficiari 
Soggetti pubblici o 

privati Soggetti privati 

Imprese, cooperative e 
associazioni, costituite in 

prevalenza da soggetti  fino  a  
quaranta  anni 

Enti del Terzo Settore che 
svolgono particolari 

attività 

Enti del Terzo Settore, 
escluse Imprese Sociali 



nell’ambito della prima procedura di gara relativa al pro-
getto CAMMINI E PERCORSI e finalizzata, da un lato,
al recupero e al riuso del portafoglio di progetto e, dal-
l’altro, allo sviluppo del turismo lento e al sostegno del-
l’offerta turistica. Si tratta di uno strumento di valoriz-
zazione con cui affidare a titolo gratuito per un periodo
non superiore a 9 anni e a fronte di oneri di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, beni pubblici - non solo
statali - ad imprese, cooperative ed associazioni, costituite
in prevalenza da soggetti fino a 40 anni, selezionati con
procedure di gara nelle quali sia riconosciuta adeguata

rilevanza, in termini progettuali, alla sostenibilità am-
bientale, efficienza energetica e valutazione dell’oppor-
tunità turistica. Alla luce del recentissimo riordino e
rinnovo della disciplina del Terzo Settore, nonché della
particolare attenzione che può essere assegnata al tema,
è opportuno annoverare anche gli strumenti di affida-
mento degli immobili pubblici introdotti dai commi 2 e
3 dell’art. 71 D.Lgs. n. 117/2017 – rispettivamente co-
modato d’uso e concessione agevolata di immobili cul-
turali – con cui promuovere e supportare lo sviluppo
delle attività degli Enti del Terzo Settore.
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NOTE
1 D.Lgs. n. 300/1999, Art. 65 (Agenzia del demanio) 1. All’Agenzia del demanio è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il

compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni
caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di
provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All’Agenzia è altresì
attribuita la gestione dei beni confiscati. 2. L’Agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri
enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall’osservatorio del
mercato immobiliare dell’agenzia del territorio. 2-bis. L’Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e
dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono
il patrimonio iniziale. 

2 Art. 3 Co. 15-bis dell’art. 3 del D.L. n. 351/2001, convertito, con modifiche, in L. n. 410/2001, introdotto dalla L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). “Per
la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili
pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di
fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si
provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ri-
strutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili
confiscati alla criminalità organizzata. E` elemento prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari
opportunità.” 

3 D.L. n. 201/2011 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011 Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Art.27 Processo di valorizzazione degli immobili pubblici. 

4 La Commissione d’indagine sul patrimonio immobiliare pubblico, presieduta dal Prof, Sabino Cassese, è stata costituita con D.P.C.M. del 15 ottobre
1985, ha ultimato i lavori nel novembre 1987, presentando una relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri. I risultati sono riportati
in due volumi AA.VV:, Il patrimonio degli Enti pubblici: i terreni, 1990 e I fabbricati degli Enti pubblici nel NCEU, 1992, Il Mulino, bologna.

5 D.L. n. 351/2001 “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare” pubblicato nella G. U. n. 224 del 26 settembre 2001.

6 L. 23 n. 191/2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010) pubblicato nella G. U n.
302 del 30 dicembre 2009, art. 2 comma 222, periodo undicesimo.

7 http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapporto_Immobili_2014.pdf.
8 D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato nella G. U.n.80 del 5 aprile 2013.
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In questo articolo si riportano alcune indicazioni tecniche tratte dal documento
“Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni” - a cura del Dipartimento della Protezione Civile, Rete
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) - concernenti azioni di
ripristino mediante interventi di rafforzamento locale, volti ad incrementare la
resistenza delle strutture in calcestruzzo, identificando e indicando le voci di
capitolato con cui è possibile realizzare tali interventi ed i relativi costi medi.

di
ANTONIO CALIGIURI
DANIELE MARINI
Curatori sezione “Osservatorio
prezzi per l’edilizia e l’ingegneria
civile”. 

Versione articolo on line 
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LA SOLUZIONE TECNICA
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE
PER CARICHI VERTICALI DI TRAVI 
E SOLAI IN CEMENTO ARMATO
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INTRODUZIONE
In questa sezione si esaminano alcuni interventi tipo di rafforzamento locale per travi e solai in c.a., limitandosi ad
analizzare possibili soluzioni basate sull’utilizzo di placcatura e fasciatura con materiali compositi fibrorinforzati
costituiti da fibre di carbonio di elevate prestazioni meccaniche immerse in matrici polimeriche (CFRP) ovvero in-
collaggio di lastre e/o incamiciature in acciaio ovvero mediante il sistema CAM (solo per le travi). Il proporzionamento
e i rinforzi esterni di seguito descritti possono essere condott ai sensi delle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) nei punti
8.4.1 Interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non
riducano le condizioni di sicurezza preesistenti (Vedi BOX1)  e 11.1 Generalità (Vedi BOX2). In particolare per i ma-
teriali compositi, il progettista può riferirsi alle Istruzioni CNR-DT200R1/2013 ed alle Linee Guida del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di
compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esi-
stenti.
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Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 (stralci)

BOX 2:

Punto 11.1 GENERALITÀ (11 MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE)

Le Norme Tecniche per le Costruzioni, prescrivono, al punto 11.1, che tutti i materiali e prodotti da costruzione, quando impiegati per uso strutturale,
debbano essere identificabili, in possesso di specifica qualificazione all’uso previsto e debbano altresì essere oggetto di controllo in fase di
accettazione da parte del Direttore dei lavori. 
A tal fine il citato Decreto prevede che i materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale, quando non marcati CE ai sensi del Regolamento (UE)
n.305/2011 o non provvisti di benestare Tecnico Europeo, debbano essere in possesso di un Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Sevizio
Tecnico Centrale (STC), anche sulla base di linee guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

BOX1:

Punto 8.4.1. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE (8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI)

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il
comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura;

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali
riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali
modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di
sicurezza preesistenti.
La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con esse interagenti, dovrà
documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.
Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di
meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.



REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

RINFORZO A FLESSIONE DI TRAVI IN C.A. 
Tale rinforzo può essere realizzato, mediante materiali compositi (CFRP), disponendo tessuti unidirezionali o lamine
pultruse in fibra di carbonio adesi all’intradosso dell’elemento strutturale (Disegno 1 e Disegno 3); se sulla stessa
trave è previsto anche un rinforzo a taglio, esso potrà essere utilizzato anche come ancoraggio d’estremità del rinforzo
a flessione (Disegno 2 e Disegno 3). In alternativa, se il rinforzo è realizzato mediante incamiciatura di acciaio
(beton-plaquè), si può disporre all’intradosso dell’elemento una lastra metallica di opportuno spessore (tipicamente
4-8 mm), fissata al supporto in c.a. con ancoraggi meccanici (Disegno 4 e Disegno 5). Alternativamente tale rinforzo
può anche essere realizzato mediante sistema CAM disponendo all’intradosso dell’elemento due pressopiegati ad L
di opportuno spessore (tipicamente 6-8 mm), fissati al supporto in c.a. con ancoraggi meccanici (Disegno 6 e Di-
segno 7).

QLT 1.2018 | 19

Disegno 1. Rinforzo a flessione con compositi 
di una trave in c.a.

Disegno 2. Rinforzo a flessione con compositi di una trave 
in c.a. con ancoraggi di estremità.

Disegno 3. Viste in sezione: a) sezione A-A di cui al disegno 1 e disegno 8; b) sezione C-C di cui al disegno 2.

Disegno 4. Rinforzo a flessione con incamiciatura
in acciaio di una trave in c.a.

Disegno 5. Vista in sezione di cui al disegno 4.
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Disegno 6. Vista laterale e dal basso del rinforzo a flessione di una trave in c.a.

Disegno 7. Vista in sezione di cui alla disegno 6.

Figura 1 Figura 2
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Figura 3 Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7 Figura 8
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RINFORZO A TAGLIO DI TRAVI IN C.A. 
Questo tipo di rinforzo può essere realizzato, mediante materiali compositi, disponendo tessuti unidirezionali in
fibra di carbonio secondo la direzione parallela alle staffe metalliche interne, estesi per la maggiore lunghezza pos-
sibile sulla superficie laterale della trave. Si può prevedere l’applicazione di rinforzo discontinuo (Disegno 8 e Disegno
9) ovvero continuo (Disegno 11); laddove possibile, è raccomandabile disporre fioccature di ancoraggio di tale rin-
forzo (Disegno 10 e Disegno 12). Alternativamente, si può realizzare un’incamiciatura in acciaio come mostrato in
Disegno 13 ovvero realizzare il rinforzo mediante sistema CAM con disposizione di 2 pressopiegati ad L all’intra-
dosso della trave e cerchiaggio della trave con nastri in acciaio ad alta resistenza. In quest’ultimo caso, i nastri possono
essere disposti secondo diverse modalità: 

- cerchiaggio di tutta la trave, contrastando su delle piastre imbutite poste all’estradosso della stessa, la relativa
foratura dei solai va effettuata senza danneggiare i travetti;

- cerchiaggio di tutta la trave, contrastando su dei piatti posti all’estradosso della stessa, la relativa foratura dei
solai va effettuata senza danneggiare i travetti (Disegno 15);

- cerchiaggio nel caso di travi alte della sola parte intradossata, forando in orizzontale la trave all’intradosso del
solaio senza danneggiare le staffe esistenti. Le piastre imbutite disposte all’estremità del foro vanno tagliate
per adattarsi alla posizione del foro realizzato quanto più in alto possibile (Disegno 16).

Disegno 8. Rinforzo a taglio discontinuo con compositi di una trave perimetrale in c.a.
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Figura 9 Figura 10
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Disegno 9. Rinforzo a taglio discontinuo con compositi di una trave interna in c.a.

Disegno 10. Rinforzo a taglio discontinuo con compositi di una trave interna in c.a. con fioccature di ancoraggio.

Disegno 11. Rinforzo a taglio continuo con compositi di una trave perimetrale in c.a.

Disegno 12. Rinforzo a taglio continuo con compositi di una trave interna in c.a. con fioccature di ancoraggio.
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Disegno 13. Rinforzo a taglio di una trave interna in c.a. con incamiciatura in acciaio.

Disegno 14. Rinforzo a taglio con nastri pretesi contrastati su piastre imbutite all’estradosso della trave.

Disegno 15. Rinforzo a taglio con nastri pretesi in acciaio ad alta resistenza contrastati su piatti all’estradosso della trave.
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Disegno 16. Rinforzo a taglio con nastri pretesi contrastati su piastre imbutite all’estradosso della trave.
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Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14
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RINFORZO A FLESSIONE DI SOLAI IN C.A. 
Tale rinforzo può essere realizzato, mediante materiali compositi, disponendo tessuti unidirezionali o lamine pultruse
in fibra di carbonio all’intradosso dei travetti del solaio (Disegno 17 e Disegno 18). In alternativa, se il rinforzo è
realizzato mediante incamiciatura di acciaio, si può disporre all’intradosso dell’elemento (travetto) una lastra me-
tallica di opportuno spessore (tipicamente 4-5 mm), fissata al supporto in c.a. anche con ancoraggi meccanici,
avendo cura di posizionare gli ancoraggi senza tagliare i ferri di armatura ovvero i trefoli nel caso di solai parzial-
mente prefabbricati (travetti in c.a.p.). Per le modalità applicative, la soluzione con la tecnica dell’incamiciatura in
acciaio può risultare più complessa, delicata (incertezza degli ancoraggi) e meno rapida in fase applicativa rispetto
ai materiali compositi.
Si osserva che spesso in sede di progetto, l’intervento complessivo per il rinforzo a flessione del solaio in c.a. non è
limitato alla sola fase descritta in precedenza (rinforzo con integrazione dell’armatura tesa all’intradosso), bensì ne-
cessita anche di intervento integrativo all’estradosso (integrazione della soletta originaria). 
In questo caso sarà preventivamente eseguito il rinforzo intradossale dei travetti, previa puntellatura del solaio e,
successivamente, si procederà all’esecuzione del getto integrativo all’estradosso, di cui nel seguito si indicano le fasi
di lavorazione:

- puntellatura del campo di solaio oggetto dell’intervento;
- rimozione di massi e massetti originari; rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti del c.a.

ammalorato (ove presente) della parte estradossale della soletta originaria del solaio (conservando in opera la
puntellatura del solaio oggetto di intervento);

- ove necessario, bocciardatura (martellinatura) con idoneo utensile delle superfici in calcestruzzo al fine di
realizzare l’irruvidimento del supporto; intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare;
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Figura 15 Figura 16

Figura 17

Figura 18
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- microsabbiatura, con idoneo utensile; intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare, trattamento
(ove necessario) delle armature originarie della parte estradossale della soletta originaria in calcestruzzo per
inibizione della corrosione con malta cementizia anticorrosiva per ferri d’armatura (cfr. punto 1 dell’articolo
“Protezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND
AR1448);

- pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione; intervento da estendere all’intera superficie da rinfor-
zare;

- posa in opera di armatura metallica corrente integrativa, all’estradosso, tipicamente in forma di rete a maglie
quadrate 15x15 cm in tondini di acciaio del tipo ad aderenza migliorata del diametro Ø 8 mm; la rete integrativa
sarà estesa all’intero ambito dell’area dell’intervento;

- posa in opera di promotore di adesione tra getti in c.a. successivi, previa applicazione a pennello, a spatola o
a spruzzo con airless di aggrappante in forma di adesivo epossidico a media viscosità; il prodotto dovrà recare
la marcatura CE in conformità ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-
04 (“Incollaggio strutturale”); l’applicazione del promotore di adesione sarà estesa all’intero ambito dell’area
dell’intervento; 

- esecuzione di getto in c.a. integrativo per realizzazione della nuova parte integrativa estradossale della soletta
originaria; la nuova parte integrativa estradossale sarà realizzata con calcestruzzo strutturale alleggerito di
adeguata classe di resistenza. La nuova soletta avrà degli spessori tipicamente pari a 3-4 cm. La soletta inte-
grativa sarà estesa all’intero ambito dell’area dell’intervento. Nel caso di limitazione, in base all’altezza d’inter-
piano, delle dimensioni complessive degli spessori da aggiungere (soletta integrativa + masso di
regolarizzazione per posa pavimento, ecc.), la nuova parte integrativa estradossale della soletta originaria può
essere realizzata con massetto strutturale con malta premiscelata a base di legante idraulico speciale a presa
normale con ritiro controllato; il prodotto dovrà recare la marcatura CE in conformità ai requisiti prestazionali
richiesti dalla norma europea armonizzata EN 13813 in conformità alla classe CT-C30-F6fl.

A titolo di esempio, il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
- massa volumica dell’impasto 2.100 (kg/m3)
- resistenza a compressione dopo 28 giorni > 30 N/mm2

- resistenza a flessione dopo 28 giorni > 6 N/mm2

- rimozione della puntellatura del campo di solaio oggetto dell’intervento.

Disegno 17. Rinforzo a flessione con compositi di un solaio latero-cementizio in c.a.: sezione longitudinale.
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Disegno 18. Rinforzo a flessione con compositi di un solaio latero-cementizio in c.a.: sezione trasversale.

LAVORAZIONI ESECUTIVE PER INTERVENTO CON MATERIALI COMPOSITI
Per quanto riguarda le lavorazioni per l’installazione di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio si rimanda a
quanto riportato al punto A dell’articolo “Sistemi e soluzioni per il ripristino, il rinforzo statico e sismico di edifici
mediante l’impiego di materiali compositi fibrorinforzati” (FAST FIND AR1455).
Le lavorazioni esecutive per l’installazione di lamine pultruse sono invece qui di seguito descritte:
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1 rimozione dell’intonaco (ove presente) e rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti del c.a.
ammalorato (ove presente). Intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare;

2 pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. Intervento da estendere all’intera superficie da rinfor-
zare;
N.B.: Le fasi di cui ai successivi punti 3, 4, 5 e 6 sono da eseguirsi esclusivamente ove necessario (rilevata pre-
senza in situ in corrispondenza delle parti interessate dall’applicazione del rinforzo in FRP di fessurazioni e/o
lesioni, strato corticale e/o volumetrico di calcestruzzo carbonatato e/o ammalorato). Si osserva che, relativa-
mente alle fasi in parola, qualora si dovessero utilizzare malte o comunque prodotti di ripristino che necessitano
di bagnatura, si dovrà necessariamente attendere l’avvenuta perfetta asciugatura del supporto prima di proce-
dere all’esecuzione delle fasi previste per l’applicazione del rinforzo in FRP;

3 trattamento (ove necessario) delle armature originarie degli elementi strutturali in c.a., per inibizione della
corrosione, con malta cementizia anticorrosiva in conformità a quanto riportato al punto 1 dell’articolo “Pro-
tezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND
AR1448);

4 riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine epossidiche di ade-
guata viscosità e fluidità, in conformità a quanto riportato ai punti 5, 6 e 7 dell’articolo “Protezione e riparazione
del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

5 ripristino del c.a. (strato corticale ammalorato) (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro controllato
tissotropica in conformità a quanto riportato ai punti 2 e 3 dell’articolo “Protezione e riparazione del calce-
struzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

6 ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro compensato
in conformità a quanto riportato al punto 4 dell’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento
delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

7 laddove previsto dalle specifiche fornite dal produttore per la posa in opera del sistema complessivo di rinforzo
in FRP e/o laddove indicato dal progettista per ottimizzare l’efficacia dell’adesione del sistema complessivo di
rinforzo in FRP al supporto tramite la preparazione del substrato (consolidamento della superficie di calce-
struzzo all’interfaccia) e/o nel caso di calcestruzzi particolarmente assorbenti e/o posti in ambienti con tasso
di U.R. elevato, procedere all’imprimitura (primerizzazione) del sottofondo, con la preparazione e la successiva
applicazione, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente superfluido per il trattamento del sup-
porto, avente funzione di appretto sulla superficie di calcestruzzo pulita ed asciutta. Larghezza della fascia
trattata pari alla larghezza della lamina pultrusa da montare.

8 taglio (con flessibile con lama diamantata) della lamina pultrusa secondo quanto riportato nelle tavole di pro-
getto. Prima di procedere alle fasi successive (incollaggio) procedere alla rimozione (se presente sulla lamina)
della singola o doppia pellicola protettiva (consigliata) in materiale plastico (peel-ply) avente la funzione di
protezione dalla polvere e dallo sporco durante la movimentazione e l’operazione di taglio. La pellicola pro-
tettiva (se presente) sarà rimossa in corrispondenza del lato che sarà a contatto con l’adesivo epossidico;

9 applicazione, con una spatola piana, di uno strato uniforme di 1,00 – 1,50 mm di spessore di adesivo epossidico
bicomponente tissotropico sulla lamina pultrusa sul lato dal quale è stata rimossa la pellicola protettiva (se
presente);

10 stendere uno strato di adesivo epossidico bicomponente tissotropico sul sottofondo (pulito ed asciutto) sul
quale si deve incollare la lamina pultrusa. Laddove sia stata eseguita la primerizzazione (cfr. punto 7), l’appli-
cazione dello strato di adesivo va eseguita sul primer ancora “fresco”;

11 posare la lamina pultrusa esercitando una pressione costante su tutta la sua estensione con un rullino di gomma
rigida ed eliminare la resina in eccesso con una spatola, facendo attenzione a non spostare la lamina. Si rac-
comanda di lasciare a vista la faccia della lamina recante le indicazioni di identificazione del produttore (se
presenti). 
N.B.: Se è prevista l’applicazione di una seconda lamina pultrusa in sovrapposizione della prima lamina pultrusa
già applicata, prima di procedere alla sovrapposizione attendere l’avvenuto indurimento dell’adesivo già ap-
plicato per l’incollaggio della prima lamina e rimuovere la seconda pellicola protettiva (peel ply) (se presente)
all’estradosso della prima lamina già posta in opera. Nel caso di applicazione di altre lamine pultruse in so-
vrapposizione, curare la stessa procedura in sequenza.
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COSTI DELLE LAVORAZIONI ESECUTIVE PER INTERVENTO
CON MATERIALI COMPOSITI
02.R06.A03 | Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle)
Preparazione del supporto per l’applicazione di materiali compositi (tessuti e lamelle) su strutture in calcestruzzo ar-
mato/calcestruzzo armato precompresso, da effettuarsi mediante il seguente procedimento: demolizione della superficie
di calcestruzzo degradata a mezzo di idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i ferri d’armatura, pulizia della
superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o sabbiatura, pulizia della superficie da polvere, sporco, materiali
incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante lavaggio con acqua in pressione, applicazione a pennello di formulato epossidico
bicomponente sui ferri d’armatura ad azione di inibitore della corrosione e a miglioramento dell’adesione tra vecchia
superficie e nuovo materiale di ripristino, ricostruzione delle parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti me-
diante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica bicomponente, tixotropica, fibrorinforzata,
a ritiro compensato, a basso modulo elastico, compatibile con il sottofondo.

02.R06.A06 | Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine
pultruse in fibre di carbonio
Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di
carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse, tagliate a misura in cantiere, con adesivo
epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato.
Esclusi: la pulizia del supporto, l’eventuale preparazione con primer e l’intonaco finale.

02.R06.A07 | Esecuzione di rinforzo strutturale con nastri di fibre aramidiche con resine epossidiche
Esecuzione di rinforzo strutturale con nastri di fibre aramidiche con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla
struttura da rinforzare, con previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornita e posta in
opera. Sono compresi: (a) l’applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull’intera superficie di incollaggio, (b) l’eventuale livellamento
della superficie mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di vuoti o bolle d’aria che potrebbero
pregiudicare l’aderenza del rinforzo al supporto, (c) la stesa del primo strato di resina epossidica per l’incollaggio delle
fibre di rinforzo, (d) l’applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di

 
 

            
 

             
              
           

                 
              

              
             

              
              

              
               

                
             

              
                
                

  
                   

               
   

              
                
            

                  
                 
                

     
               

           
              

                 
           

 
         

             
 

               
           

                
                
            

               
              

                 
            

    
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A03.001 applicazione di formulato epossidico m2 € 17,10 7.18 16.63 76.19 

02.R06.A03.002 ricostruzione del calcestruzzo con malta 
bicomponente fibrorinforzata, spessore 2 cm m2 € 71,89 5.12 15.72 79.16 

02.R06.A03.003 per ogni cm in più e fino a 5 cm m2 € 23,19 5.12 15.72 79.16 

 

 
 

              
      

 
                 

              
              

               
 

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R06.A06.001 
lamine di larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 170 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 95,70 0.00 62.57 37.43 

02.R06.A06.002 
lamine di larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 170 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 138,42 0.00 61.42 38.58 

02.R06.A06.003 
lamine di larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 170 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 185,91 0.00 56.91 43.09 

02.R06.A06.004 
lamine di larghezza 50 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 250 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 143,48 0.00 75.04 24.96 

02.R06.A06.005 
lamine di larghezza 100 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 250 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 228,18 0.00 76.60 23.40 

02.R06.A06.006 
lamine di larghezza 150 mm, spessore 1,4 mm, 
modulo elastico di 250 GPa, contenuto di fibre 
minimo del 68% 

m € 307,53 0.00 73.95 26.05 
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evitare la formazione di eventuali bolle d’aria, (e) la stesa di un secondo strato di resina epossidica, (f) l’eventuale ripe-
tizione delle fasi (d), ed (e) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione
ortogonale alla precedente, (g) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Compresa la fornitura e posa in
opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esclusi: l’eventuale trattamento
di ripristino delle superfici ammalorate, i trattamenti filmogeni protettivi necessari, le indagini e le prove pre e post in-
tervento, tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.

02.R06.A10 | Sistema di rinforzo strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), costituito da una
rete bidirezionale in fibra e da una matrice inorganica ecocompatibile
Sistema di rinforzo strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), costituito da una rete bidirezionale in
fibra e da una matrice inorganica ecocompatibile, in opera secondo le seguenti fasi: dopo previe preparazione e pulizia
del supporto (da computarsi a parte) applicare una specifica malta inorganica per circa 3-4 mm, annegare in rapida
successione con la malta ancora fresca la rete in fibra di PBO, ricoprire il tutto con un’altra mano di malta inorganica
per circa 3-4 mm, la rete andrà posata con cura esercitando una pressione al fine di permettere alla malta sottostante
di penetrare attraverso la maglia, nei punti di giunzione prevedere una sovrapposizione non inferiore a 20 cm. Sono
escluse dal prezzo la successiva applicazione delle finiture e tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di fi-
nitura, gli eventuali ponteggi. Sono inclusi nel prezzo tutti gli oneri principali e accessori per l’esecuzione delle opere a
qualunque altezza.

02.R06.A11 | Sistema di connessione strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da
fibre di PBO unidirezionali e da una matrice inorganica stabilizzata ecocompatibile
Sistema di connessione strutturale FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) costituito da fibre di PBO unidire-
zionali e da una matrice inorganica stabilizzata ecocompatibile per la realizzazione di connessioni d’aggancio fra le
strutture esistenti e/o i sistemi di rinforzo strutturali di tipo FRCM e realizzazione, laddove richiesto, della continuità
necessaria del rinforzo secondo le seguenti fasi e metodologie: preparazione e pulizia del supporto (da computarsi a
parte), perforazione del muro, pulizia e umidificazione del foro, inghisaggio mediante l’applicazione di una specifica
matrice inorganica, sfioccatura sul rinforzo asciutto FRCM del connettore; ricoprimento del connettore in PBO con
un’altra mano di malta inorganica. Incluse nel prezzo la perforazione e pulizia del foro, applicazione del connettore.
Escluse dal prezzo tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali ponteggi.

 
 

              
      

 
                 

              
              

               
 

 
     

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
        
        
   

      

 
              

 
               

               
                 

              
                

                   
               

                    
                  

              
                    

               
                  

     
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A07.001 con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/m², 

primo strato m2 € 242,65 0.00 55.99 44.01 

02.R06.A07.002 con tessuto unidirezionale del peso di 300 g/m², 
strati successivi m2 € 148,80 0.00 64.11 35.89 

02.R06.A07.003 con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/m², 
primo strato m2 € 316,49 0.00 66.25 33.75 

02.R06.A07.004 con tessuto unidirezionale del peso di 600 g/m², 
strati successivi m2 € 222,64 0.00 76.01 23.99 

 
 
 

 
 

             
           

 
              

                 
                 

                    
                    

               
                  

                   
           

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R06.A10.001 
rinforzo delle strutture in calcestruzzo armato tipo 
confinamento dei pilastri, rinforzo dei nodi trave-
pilastro 

m2 € 221,21 0.00 65.17 34.83 

02.R06.A10.002 
rinforzo delle strutture in calcestruzzo armato tipo 
travi a vista o a spessore, per una larghezza di 25 
cm 

m € 70,90 0.00 67.60 32.40 

02.R06.A10.003 
rinforzo dei travetti armati nelle strutture di solai in 
laterocemento (travetti e pignatte), per una 
larghezza di 10 cm 

m € 43,02 0.00 17.93 82.07 

02.R06.A10.004 
rinforzo delle strutture non portanti in muratura tipo 
tramezzi, tamponature, con funzione 
antiribaltamento e antisfondellamento 

m2 € 117,68 0.00 51.67 48.33 

02.R06.A10.005 rinforzo di opere in muratura tipo pilastri, maschi 
murari, volte, elementi strutturali in genere m2 € 176,21 0.00 60.96 39.04 
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02.R06.A30 | Sistema di rinforzo flessionale FRP (Fiber Reinforced Polymers) per l’adeguamento o il
miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo
Sistema di rinforzo flessionale FRP (Fiber Reinforced Polymers) per l’adeguamento o il miglioramento sismico di elementi
in calcestruzzo e muratura mediante l’applicazione di compositi costituiti da lamine pultruse di carbonio a medio
modulo adesivo epossidico secondo le seguenti fasi e metodologie: tagliare la lamina in carbonio della lunghezza op-
portuna rispetto al rinforzo da eseguire, mediante utilizzo di un flessibile, pulire con acetone o solvente idoneo le facce
della lamella eliminando eventuali tracce di sporco e di grasso sulle superfici, sul supporto precedentemente preparato
applicare con spatola uno specifico adesivo epossidico bicomponente (una quantità analoga andrà spalmata anche su
una faccia della lamella), inserire all’intradosso della trave o del solaio la lamina in carbonio precedentemente tagliata
che sarà applicata con una buona pressione con un rullo di gomma dura, successiva puntellatura temporanea per ga-
rantire un’efficace adesione della lamella al supporto. Incluse nel prezzo la preparazione del supporto e la posa in opera
delle lamine pultruse. Esclusi dal prezzo tutti i passaggi di finitura, gli eventuali ponteggi.

02.R06.A31 | Sistema di rinforzo strutturale FRP (Fiber Reinforced Polymers), di confinamento o taglio
mediante placcaggio di fasce di carbonio
Sistema di rinforzo strutturale FRP (Fiber Reinforced Polymers), di confinamento o taglio mediante placcaggio di fasce
di carbonio, per l’adeguamento o il miglioramento sismico di elementi in calcestruzzo e muratura, secondo le seguenti
fasi e metodologie: tagliare a misura con un paio di forbici o un taglierino la fascia di carbonio, avendo cura di non
sporcarla con polvere o altro, ovvero maneggiandola e stoccandola con cura, sul supporto precedentemente ricostruito
e omogeneo, applicare a rullo o a pennello uno specifico primer bicomponente, a completa asciugatura del primer, pro-
cedere all’applicazione a rullo della resina bicomponente, procedere quindi alla stesura delle fasce in fibra di carbonio,
precedentemente tagliate, esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la fibra alla struttura e
poi premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la fuoriuscita d’eventuali bolle d’aria, attendere alcuni
minuti ed apporre un altro strato di resina; qualora siano previsti più strati, si devono ripetere le ultime due operazioni
fino al raggiungimento del numero di strati previsti in progetto. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi, le impalcature e/o le
attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici.

 
 

             
           

 
              

                 
                 

                    
                    

               
                  

                   
           

 
     

 
       

      
 

      

 
       

           
 

      

 
         

      
    

      

 
        

    
   

      

         
            

 
            

            
 

              
             

                  
                

              
             

                 
                  

      
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R06.A11.001 
per 30 cm di lunghezza (15 nel muro e 15 sfioccati e 
per una larghezza del foro da 20 mm), diametro 3 
mm 

cad € 31,40 0.00 37.89 62.11 

02.R06.A11.002 
per 30 cm di lunghezza (15 nel muro e 15 sfioccati e 
per una larghezza del foro da 20 mm), diametro 6 
mm 

cad € 34,98 0.00 44.26 55.74 

 

 

 

 

 
 

              
      

 
               
                

                
                

                 
            

                 
                 

             
                    

      
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A30.001 larghezza lamina di carbonio 5 cm, rotoli da 25 m m € 78,61 0.00 61.22 38.78 
02.R06.A30.002 larghezza lamina di carbonio 5 cm, rotoli da 50 m m € 112,93 0.00 73.01 26.99 
02.R06.A30.003 larghezza lamina di carbonio 10 cm, rotoli da 25 m m € 108,89 0.00 72.03 27.97 
02.R06.A30.004 larghezza lamina di carbonio 10 cm, rotoli da 50 m m € 171,03 0.00 82.18 17.82 
02.R06.A30.005 larghezza lamina di carbonio 12 cm, rotoli da 25 m m € 134,61 0.00 65.95 34.05 
02.R06.A30.006 larghezza lamina di carbonio 12 cm, rotoli da 50 m m € 200,61 0.00 77.15 22.85 

 

              
      

 
               

                
                     

                
               

             
                

                      
                

                   
               

           
 

     
         

          

 
        

       
         

      

       
            

 
      

         
         

      

 

 

 

 
 

              
      

 
               
                

                
                

                 
            

                 
                 

             
                    

      
 

     
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

              
      

 
               

                
                     

                
               

             
                

                      
                

                   
               

           
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R06.A31.001 mediante applicazione di fasce in fibra di carbonio 

unidirezionali e resina epossidica m2 € 221,90 0.00 51.70 48.30 

02.R06.A31.002 
mediante applicazione di fasce in fibra di carbonio 
unidirezionali e resina epossidica per metro di 
intervento e una lunghezza di 25 cm di fascia 

m € 76,13 0.00 41.05 58.95 

02.R06.A31.003 mediante applicazione di tessuto quadriassiale in 
fibra di carbonio e resina epossidica m2 € 259,37 0.00 58.88 41.32 

02.R06.A31.004 
mediante applicazione di tessuto quadriassiale in 
fibra di carbonio e resina epossidica per metro di 
intervento e una lunghezza di 25 cm di fascia 

m € 85,64 0.00 47.60 52.40 
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LAVORAZIONI ESECUTIVE PER INTERVENTO CON INCAMICIATURA IN ACCIAIO
Le lavorazioni relative alla incamiciatura in acciaio vengono qui presentate considerando due possibili alternative e cioè:

a. esecuzione di incamiciatura in acciaio con iniezione di resina epossidica a bassa viscosità;
b. esecuzione di incamiciatura in acciaio con incollaggio mediante adesivo epossidico tissotropico.

Nel seguito vengono descritte le fasi operative relative ad entrambe. 
La procedura a) (mediante iniezione) può garantire una migliore esecuzione specie nel caso in cui i calastrelli vengano
collegati agli angolari mediante una saldatura testa a testa a completa penetrazione; 
la procedura b) (mediante incollaggio) può consentire una esecuzione più agevole nel caso in cui tale collegamento
venga realizzato mediante una saldatura con cordone d’angolo.

a) Modalità applicative mediante iniezione o per gravità
1 Rimozione dell’intonaco (ove presente) e ri-

mozione corticale con idonei mezzi meccanici
non battenti del c.a. ammalorato (ove pre-
sente). Intervento da estendere all’intera su-
perficie da rinforzare;

2 Pulizia per la rimozione di ogni residuo di la-
vorazione. Intervento da estendere all’intera
superficie da rinforzare.

3.1 Trattamento (ove necessario) delle armature
originarie degli elementi strutturali in c.a., per
inibizione della corrosione, con malta cemen-
tizia anticorrosiva in conformità a quanto ri-
portato al punto 1 dell’articolo “Protezione e
riparazione del calcestruzzo: risanamento delle
fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST
FIND AR1448);

3.2 Riparazione di fessure strutturali in elementi
in calcestruzzo armato con utilizzo di resine
epossidiche di adeguata viscosità e fluidità, in
conformità a quanto riportato ai punti 5, 6 e 7
dell’articolo “Protezione e riparazione del cal-
cestruzzo: risanamento delle fessure capillari
nelle strutture in .a.(FAST FIND AR1448);

3.3 Ripristino del c.a. (strato corticale ammalo-
rato) (ove necessario) con applicazione di
malta a ritiro controllato tissotropica, in con-
formità a quanto riportato al punto 3 dell’ar-
ticolo “Protezione e riparazione del
calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari
nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

3.4 Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro compen-
sato in conformità a quanto riportato al punto 4 dell’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo: ri-
sanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448) (Figure 21 e 22 alla pagina
precedente);

4 Sabbiatura a metallo bianco dei profilati in acciaio preforati;
5 Preparazione e pulizia del supporto al fine di asportare ogni parte incoerente;
6 Posizionamento in opera e realizzazione dei fori per l’inserimento della tassellatura metallica;
7 Posizionamento dei profilati e delle piastre in acciaio sagomate, adeguatamente distanziate dal supporto in

c.a. e fissaggio delle stesse, con tassellatura meccanica (Figura 25);
8 Esecuzione, laddove necessario, delle unioni saldate di collegamento mutuo dei profilati (L, piatti, piastre)

(Figura 26);
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9 Posizionamento dei tubetti d’iniezione e di sfiato e sigillatura continua dei bordi dei profilati, dei piatti e
delle piastre in acciaio al calcestruzzo di supporto, con applicazione di stucco epossidico a consistenza tis-
sotropica recante la marcatura CE in conformità ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea ar-
monizzata EN 1504-04 (“Incollaggio strutturale”), in guisa da formare un cordone continuo a perfetta tenuta.
Eliminazione a spatola dell’eccesso di stucco epossidico (Figure 27 e 28);

10 Esecuzione di iniezione a bassa pressione, con resina epossidica superfluida (in alternativa: a gravità con
resina epossidica iperfluida a bassissima viscosità). La resina epossidica superfluida (in alternativa, resina
epossidica iperfluida a bassissima viscosità) dovrà recare la marcatura CE in conformità ai requisiti presta-
zionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-05 (“Iniezione del calcestruzzo”). Ad avvenuta
polimerizzazione della resina iniettata, procedere all’esecuzione delle seguenti lavorazioni per protezione e
finitura;

11 Posa in opera e fissaggio di rete metallica filo 2 mm - maglia 20x20 mm - in guisa da ricoprire integralmente
l’intera superficie interessata dall’applicazione del rinforzo in beton plaquè;

12 Applicazione per l’intero sviluppo superficiale sulle facce esposte dei profilati metallici (L, piatti, piastre) di
strato di adesivo epossidico bicomponente a bassa viscosità dato a pennello, con applicazione (a fresco) di
spaglio di sabbia di quarzo fine asciutta, con funzione di promotore di adesione per i successivi strati da ap-
plicare in sovrapposizione. L’applicazione dell’adesivo epossidico assicura anche la protezione degli elementi
in acciaio nei confronti della corrosione. Aspirazione della sabbia in eccesso non inglobata nella resina;
N.B. Qualora l’esecuzione della fase (13) seguente (rasatura) sia contestuale alla fase (12) precedente (appli-
cazione di adesivo epossidico promotore di adesione e per protezione anticorrosiva dell’acciaio), non si procederà
all’applicazione dello spaglio di sabbia, ma si applicherà l’adesivo epossidico sull’intera superficie interessata
dall’applicazione del rinforzo in beton-plaquè (acciaio e riquadri di calcestruzzo all’interno dei calastrelli) e si
procederà direttamente all’esecuzione della lavorazione di cui al punto (14) seguente (rasatura) entro 120-150
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minuti dalla spalmatura dell’adesivo epossidico
(per temperatura ambiente di circa +20C°),

13 Applicazione per l’intera superficie interessata
dall’applicazione del rinforzo in beton plaquè, di
rasatura di pareggiamento e ricoprimento con
malta tissotropica fibrorinforzata di granulome-
tria fine, a ritiro controllato ed a media resistenza
meccanica (>3 N/mmq), a spatola, cazzuola o
macchina intonacatrice;

In alternativa alle fasi 11-12-13:
11 Protezione delle lastre con vernice anticorrosiva;
12 Protezione delle lastre dal fuoco con utilizzo di

rivestimento e/o, se richiesto, intonaco di ade-
guate caratteristiche ignifughe (classe REI). (Fi-
gura 29)

b) Modalità applicative mediante incollaggio
Rimozione dell’intonaco (ove presente) e rimozione corticale con idonei mezzi meccanici non battenti del c.a. am-
malorato (ove presente). Intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare;
Pulizia per la rimozione di ogni residuo di lavorazione. Intervento da estendere all’intera superficie da rinforzare;

3.1 Trattamento (ove necessario) delle armature originarie degli elementi strutturali in c.a., per inibizione della
corrosione, con malta cementizia anticorrosiva in conformità a quanto riportato al punto 1 dell’articolo
“Protezione e riparazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND
AR1448);

3.2 Riparazione di fessure strutturali in elementi in calcestruzzo armato con utilizzo di resine epossidiche di
adeguata viscosità e fluidità, in conformità a quanto riportato ai punti 5, 6 e 7 dell’articolo “Protezione e ri-
parazione del calcestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

3.3 Ripristino del c.a. (strato corticale ammalorato) (ove necessario) con applicazione di malta a ritiro control-
lato tissotropica, in conformità a quanto riportato al punto 3 dell’articolo “Protezione e riparazione del cal-
cestruzzo: risanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

3.4 Ricostruzione volumetrica locale del calcestruzzo ammalorato (ove necessario) con malta a ritiro compen-
sato in conformità a quanto riportato al punto 4 dell’articolo “Protezione e riparazione del calcestruzzo: ri-
sanamento delle fessure capillari nelle strutture in c.a.(FAST FIND AR1448);

4 Sabbiatura a metallo bianco delle lastre in acciaio preforate;
5 Preparazione e pulizia del supporto al fine di asportare ogni parte incoerente;
6 Posizionamento in opera e realizzazione dei fori per l’inserimento della tassellatura metallica (connettori);
7 Laddove previsto dalle specifiche fornite dal produttore per la posa in opera del sistema complessivo di

rinforzo e/o laddove indicato dal progettista per ottimizzare l’efficacia dell’adesione del sistema complessivo
di rinforzo al supporto tramite la preparazione del substrato (consolidamento della superficie di calcestruzzo
all’interfaccia) e/o nel caso di calcestruzzi particolarmente assorbenti e/o posti in ambienti con tasso di
U.R. elevato, procedere all’imprimitura (primerizzazione) del sottofondo, con la preparazione e la successiva
applicazione, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente superfluido per il trattamento del
supporto, avente funzione di appretto sulla superficie di calcestruzzo pulita ed asciutta. Larghezza della fa-
scia trattata pari allo sviluppo superficiale dell’elemento metallico di rinforzo (lastra, profilato, ecc.) da mon-
tare (Figura 30);

8 Stesura di stucco epossidico a consistenza tissotropica recante la marcatura CE in conformità ai requisiti pre-
stazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-04 (“Incollaggio strutturale”) sia sulle lastre
in acciaio che sul supporto in c.a. dove andranno posizionate (regolarizzazione ed incollaggio) (Figura 31);

9 Posa in opera delle lastre in acciaio e fissaggio dei tasselli meccanici di ancoraggio (connettori) (Figure 32 e 33);
10 Eliminazione a spatola dell’eccesso di stucco epossidico a consistenza tissotropica che fuoriesce dai bordi;
11 Puntellatura delle lastre in acciaio per almeno 24 ore (Figura 34);
12 Protezione delle lastre con vernice anticorrosiva;
13 Protezione delle lastre dal fuoco con utilizzo di rivestimento e/o, se richiesto, intonaco di adeguate caratte-

ristiche ignifughe (classe REI) (Figura 35).
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COSTI DELLE LAVORAZIONI PER INTERVENTO CON INCAMICIATURA IN ACCIAIO
02.R04.A04 | Ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature
Ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature di travi in cemento armato, comprese
sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero.

 
 

              
 

            
       
                

      
 

  
     

 
         

              
                 

          
 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
02.R04.A04.001 in acciaio S460 kg € 8,44 9.62 26.91 63.47 
02.R04.A04.002 in acciaio inox AISI 304 o 316 kg € 16,16 5.03 61.82 33.15 
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Figura 30 Figura 31

Figura 32 Figura 33

Figura 34 Figura 35
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02.R04.A07 | Rinforzo dell’estremità di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento locale
Rinforzo dell’estremità di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento locale con profilati metallici: pun-
tellamento eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte), spazzolatura meccanica
delle superfici e pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione, controllo non distruttivo della zona di cal-
cestruzzo integro e sigillatura delle eventuali lesioni esistenti mediante resine epossidiche, regolarizzazione delle superfici
di attesa del calcestruzzo mediante malta di resina, eventualmente in strati successivi, posizionamento di quattro an-
golari metallici in corrispondenza degli spigoli del pilastro (min 120x120x4 mm), previa spalmatura di primer epossidico
(acciaio da compensare a parte), realizzazione di cerchiatura metallica con tondino di acciaio dolce (min diametro 6
mm) riscaldato e martellato a caldo a formare una spirale di passo ridotto (max 5 cm), (acciaio da compensare a parte)
(in alternativa: saldatura di calastrelli con previo eventuale riscaldamento degli stessi), spalmatura di resine sulla su-
perficie di attesa e posa in opera della carpenteria (da compensare a parte), esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico
dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, carat-
terizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4).

02.R04.A08 | Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato
Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato: puntellamento eseguito
secondo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte), rimozione del calcestruzzo lesionato pra-
ticando nicchie ad intervalli regolari sino a scoprire le armature per l’applicazione dei distanziatori, spazzolatura mec-
canica delle superfici, pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione, controllo non distruttivo della zona
di calcestruzzo integro, saldatura delle nuove armature longitudinali a quelle esistenti, previa interposizione di spezzoni
distanziatori, posizionamento di una seconda armatura esterna collegata alla precedente con ganci posti in corrispon-
denza delle staffe oppure con sagomati metallici, posa in opera della nuova staffatura, posa in opera della carpenteria
(da compensare a parte), bagnatura abbondante per almeno 12 ore, esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello
spessore medio di 6 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato
da un basso valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4).

02.R04.A11 | Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato
Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in calcestruzzo armato: puntellamento eseguito se-
condo le modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte), rimozione del calcestruzzo lesionato sino a
scoprire le armature, realizzazione di fori nel solaio per l’inserimento delle nuove staffe, spazzolatura meccanica delle
superfici, pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione, controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo
integro, posizionamento delle nuove barre longitudinali e delle nuove staffe, queste ultime devono essere chiuse e pretese
o essere bloccate all’intradosso della trave mediante dadi, secondo le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo (ar-
mature da compensare a parte), posa in opera della nuova staffatura, posa in opera della carpenteria (da compensare
a parte), bagnatura abbondante per almeno 6 ore, esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio
di 5 cm, ottenuto mediante l’aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato da un basso
valore del rapporto acqua cemento (inferiore a 0,4). Sono escluse le eventuali demolizioni di pavimenti e di quanto
altro sovrastante la trave.

 
 

              
 

            
       
                

      
 

  
     

 
         

              
                 

          
 

     
          
              

 
            

 
             

             
               

               
              

              
              
                  

                  
                 
               

                
        

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A07.001 per unità di superficie trattata m2 € 49,54 9.02 25.98 65.00 
 

 
 

            
 

 
            
               
               

               
               

            
                

                
                 

              
   

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A08.001 per unità di superficie trattata m2 € 71,96 9.13 28.23 62.64 
02.R04.A08.002 per ogni cm di spessore superiore a 6 cm m2 € 7,20 9.13 28.23 62.64 

 
             

 
             
              
                

               
               

               
                

                
                 

              
                 

 
     

            
                

 
           

 
              
              

              
              

               
               

               
                 

               
    

 
     

            
 
 
 
 

 
 

            
 

 
            
               
               

               
               

            
                

                
                 

              
   

 
     

            
                

 
             

 
             
              
                

               
               

               
                

                
                 

              
                 

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A11.001 per unità di superficie trattata m2 € 52,38 11.33 33.80 54.87 
02.R04.A11.002 per ogni cm di spessore superiore a 5 cm m2 € 3,97 11.50 34.33 54.17 
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02.R04.A12 | Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante beton plaquè
Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante beton plaquè: puntellamento eseguito secondo le modalità previste
nel progetto esecutivo (da compensare a parte), spazzolatura meccanica delle superfici, controllo non distruttivo della
zona di calcestruzzo integro, sigillatura delle lesioni esistenti mediante resine, pulizia e regolarizzazione della superficie
di attesa del calcestruzzo mediante malta di resina, eventualmente in strati successivi (in alternativa, sabbiatura o mo-
latura del calcestruzzo avendo cura di evitare irregolarità), pulizia dei piatti metallici mediante sabbiatura al fine di
eliminare ogni residuo di ossidazione, applicazione di vernici protettive anticorrosive sulle armature di rinforzo, spal-
matura di adesivo epossidico sia sul calcestruzzo che sui piatti per evitare la formazione di bolle d’aria, applicazione
veloce delle lamiere, da tenere serrate in posizione fino ad indurimento dell’adesivo con chiodi ad espansione, puntelli
in forza o morsetti, applicazione di prodotti antiruggine sulle lamiere.

 
 

            
 

 
            
               
               

               
               

            
                

                
                 

              
   

 
     

            
                

 
             

 
             
              
                

               
               

               
                

                
                 

              
                 

 
     

            
                

 
           

 
              
              

              
              

               
               

               
                 

               
    

 
CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 

02.R04.A12.001 per unità di superficie trattata m2 € 598,84 0.48 29.30 70.22 
 
 
 
 

QLT 1.2018 | 38

BIBLIOGRAFIA
- Dipartimento Protezione Civile - Rete dei Laboratori Universitari di

Ingegneria Sismica (ReLUIS) “Linee guida per riparazione e raffor-
zamento di elementi strutturali, tamponature e partizioni”;

- Ministero delle Infrastrutture e trasporti, D.M. 17/01/2018, “Aggior-
namento delle Norme Tecniche delle Costruzioni” (NTC 2018);

- UNI EN 1504 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione
delle strutture di calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di
qualità e valutazione della conformità;

- CNR DT 200 R1/2013, Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione
ed il controllo di interventi di consolidamento statico mediante
l’utilizzo di compositi fibrorinforzati  - Materiali, strutture di c.a. e di
c.a.p., strutture murarie;

- Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
n. 220 del 09 luglio 2015 “Linea Guida per la identificazione, la
qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorin-
forzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento
strutturale di costruzioni esistenti”.

Consulta gratuitamente migliaia di prezzi di prodotti, attrezzature e opere compiute per lavori di nuova costruzione,
ristrutturazione, manutenzione e sicurezza su www.legislazionetecnica.it (sezione REGOLA&ARTE)

Il canale dedicato ai professionisti della progettazione,
realizzazione e recupero di opere pubbliche e private

OSSERVATORIO|PR€ZZI
di Legislazione Tecnica per l’EDILIZIA e l’INGEGNERIA CIVILE







Quarto contributo dedicato al tema delle valutazioni immobiliari, illustra la
riflessione per una migliore comprensione della valutazione immobiliare
condotta secondo gli IVS, sugli errori più comuni nella scelta dei valori
immobiliari e degli altri dati necessari per l’esecuzione delle stime sia secondo
il metodo classico o il metodo expertise e sia in maniera conforme agli
standard. 
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STIME IMMOBILIARI

IL PARADOSSO DELLA STIMA:
RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE
IMMOBILIARE SECONDO GLI IVS
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Uno degli aspetti fondamentali che differenzia gli stan-
dard estimativi dalla cosiddetta valutazione classica o
anche dalla valutazione expertise, vale a dire la stima dei
beni immobiliari condotta per presunta conoscenza del
mercato, rispetto alle valutazioni condotte in aderenza
culturale e scientifica ai cosiddetti standard internazionali
è la ricerca dei dati. Secondo gli IVS è, infatti, assoluta-
mente necessario che la ricerca dei dati da utilizzare nella
stima sia condotta direttamente sul mercato reale e dal
valutatore in prima persona. Il mercato “parla” e il valu-
tatore lo “ascolta”. Questo significa che la ricerca dei dati
secondo questo principio d’indagine condotta in prima
persona e sul mercato deve essere estesa a tutti i dati ne-
cessari a eseguire una valutazione (compresa la defini-
zione del segmento di mercato con estrema precisione)
e non limitatamente al prezzo dei comparabili, come ac-
cade spesso di leggere anche in testi autorevoli. Estendere
tale modalità di ricerca a tutti i dati della valutazione si-
gnifica, a titolo di puro esempio, che anche i coefficienti
da utilizzare per il ragguaglio delle superfici secondarie
a quelle principali devono essere rilevati e calcolati in
prima persona e sul mercato. Capita invece, purtroppo,
di leggere su quasi tutti i testi di letteratura estimativa,
anche in quelli pionieristici nel campo degli standard
estimativi, di veder bene concettualmente definire i pre-
detti ragguagli come coefficienti mercantili o strumentali
e, tuttavia, poi non veder mai esempi concreti nell’ese-
cuzione delle stime di calcolo diretto sul mercato di tali
coefficienti ma, anzi, veder banalmente utilizzare dei co-
efficienti né mercantili e né strumentali, ma puramente
statistici e, peraltro, di una generalità disarmante. Usare
questi coefficienti con leggerezza e inconsapevolmente
porta a dei rischi di errate valutazioni molto elevati. 
Un esempio illuminante su tutti. Una terrazza di via del
Corso a Roma ha sicuramente un valore di mercato al-
meno uguale, se non superiore, al valore di mercato delle
superfici principali dell’alloggio. Se nell’esecuzione di
una stima posta in quest’area e nella misurazione della
consistenza superficiaria commerciale (o se si preferisce
nel calcolo del prezzo marginale della terrazza) abbiamo,
ad esempio, un valore di 100 m2 e si utilizza il classico
coefficiente di ragguaglio 0,3, che discende da chissà
quale statistica, o volendo anche uno dei coefficienti sta-
tistici più precisi che differenziano tale rapporto secondo
classi di ampiezza della terrazza, avremo una superficie
commerciale della terrazza (o, come detto, un prezzo
marginale) pari a 30 m2 (oppure se il prezzo marginale
della superficie interna sarà € 6.000 il prezzo marginale
della terrazza sarà ovviamente € 1.800). 
Appare immediatamente evidente come sia fuorviante
tale coefficiente tabellare che, nel caso reale di mercato
di via del Corso precedentemente descritto, invece, do-
vrebbe evidenziare un valore, come detto, almeno uguale.
Per cui la superficie dovrebbe essere almeno 100 m2 e

non 30 m2 (o il prezzo marginale sempre € 6.000). La-
sciare fuori dalla valutazione 70 m2 di superficie è una
leggerezza estimativa imperdonabile. 
Il non ricercare i dati sul mercato e in prima persona,
cioè il mancato rispetto delle due condizioni essenziali
per condurre le indagini prodromiche alla valutazione
immobiliare determina, quindi, possibilità d’errore as-
solutamente inimmaginabili. Purtroppo, però, in tale
tipo di errori si può incorrere anche limitando l’indagine
al rispetto di una sola delle due condizioni prima descritte
tipo, come spesso accade, di cercare i comparabili su
banche dati gratuite o a pagamento alle quali si delega la
ricerca tramite la cosiddetta “query”. 
La ricerca dei dati in questi casi, infatti, non avviene in
prima persona. Forse avviene sul mercato, posto che
molte di queste banche dati affermano di basarsi su dati
di mercato, ma la ricerca non avviene in “prima persona”
ma è delegata, appunto, a tali istituzioni che procedono
all’aggregazione delle osservazioni secondo parametri
discrasici. Appare improbabile, infatti, che ci possa essere
un database così esaustivo da coprire per query ogni seg-
mento di mercato. Sappiamo, dalla letteratura estimativa,
che per poter applicare la legge di Jevons1 e, quindi, il
principio di indifferenza del prezzo per beni uguali (o
in parte surrogabili) questi devono essere posti sullo
stesso segmento di mercato o quantomeno su un seg-
mento dove ci sia piena surrogabilità delle loro caratte-
ristiche. Fare una ricerca sul mercato abbiamo appena
detto significa cercare prezzi reali fissati sul mercato, ma
non solo prezzi, anche gli altri dati necessari per com-
pletare correttamente il processo di stima devono essere
sempre derivanti da valori desunti dal mercato reale. Bi-
sogna saper “ascoltare” il mercato e non le tabelle stati-
stiche. Anche i dati, però, devono essere ricercati in
prima persona perché solo così si può essere certi che il
segmento di mercato dove i prezzi reali sono osservati
sia davvero quello cui appartiene il bene da stimare. Se
non ci fosse questa identità del segmento di mercato ri-
conosciuto come tale, non avrebbe valore la legge di in-
differenza perché riferita a due segmenti diversi. Se non
ha valore la legge d’indifferenza non ha valore la stima.
Per cui, per procedere correttamente in una valutazione
immobiliare eliminando il più possibile ogni comporta-
mento che induca in possibile d’errore, dobbiamo assi-
milare e comprendere bene la differenza sostanziale che
esiste nell’eseguire le stime secondo gli IVS ed eseguirle
secondo il tradizionale metodo utilizzato dai valutatori
in Italia, vale a dire le stime che prevedono come unità
estimativa il metro quadrato, sia nel caso in cui tale
prezzo unitario sia fissato da analisi (che si traduce nella
lettura di tabelle) e sia nel caso questo venga fissato se-
condo la stima expertise, vale a dire per esperienza e di-
retta conoscenza del mercato del valutatore. Dobbiamo,
però, anche contemporaneamente capire che l’errore è
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in agguato se non conduciamo la nostra indagine esti-
mativa per la ricerca dei dati in prima persona, ma dele-
ghiamo tale ricerca a dei database che provvedono ad
aggregare i dati secondo parametri che non coincidono,
o c’è possibilità che non lo facciano, con il nostro preciso
segmento di mercato.
Per comprendere bene tale differenza utilizziamo il pa-
radosso della stima. Si tratta di un invito alla riflessione
che non vuole avere pretesa dimostrativa, ma vuole solo
sottolineare attraverso dei procedimenti concreti la di-
versità di risultato cui si perviene usando o non usando
gli IVS oppure anche alla diversità di risultato cui si per-
viene non conducendo le ricerche dati in prima persona
ma, affidandosi a banche dati più o meno precise. Si pre-
cisa anche che non si vuole dirimere l’annosa questione
sull’uso dei prezzi offerta (asking price). Ormai la que-
stione, per chi ragiona in maniera neutrale e in buona
fede, sembrerebbe definitivamente chiarita. Si vuole solo
sottolineare, invece, che combattere gli asking price a fa-
vore di un “prezzo reale di compravendita” che, però,
concretamente coinciderebbe con il prezzo ricavato da
un atto notarile riferito esclusivamente a una zona più o
meno ampia (peraltro senza senso estimativo) dove si
trova il bene oggetto di stima, è di una superficialità in-
credibile. Si ribadisce che gli IVS non prevedono una
religiosità fideistica del prezzo ricavato da un atto notarile
come simbolo universale dell’aderenza agli standard ma,
che i dati (tutti i dati) necessari alla valutazione – e tra
questi anche il prezzo – devono essere ricavati sul mer-
cato e in prima persona. Solo così – con la ricerca in
prima persona – si può essere certi che il prezzo sia dav-
vero un prezzo reale di mercato, ma anche solo così si
può essere certi che prezzo e dati dei comparabili prescelti
per la valutazione siano davvero appartenenti allo stesso
segmento di mercato del bene oggetto di stima. Cosa
che, invece, non può ovviamente accadere se la ricerca
dei dati dei comparabili viene condotta senza sapere
nulla del segmento di mercato dal quale viene prelevato
il dato o dando per scontata un’indimostrata uguaglianza.
La costruzione dell’insieme di confronto, in buona so-
stanza, deve essere fatta “pescando” i dati dei vari com-
parabili nel preciso segmento di mercato cui appartiene
il bene da stimare.
Nella descrizione del paradosso, pur essendo riferito a
un esempio reale, si vuole comunque precisare che alcuni
aspetti sono stati volutamente semplificati rispetto alla
realtà, questo detto per evitare che, poi, qualcuno – guar-
dando il dito che indica la luna – cerchi pretestuosamente
di far dimenticare la necessità della ricerca condotta in
prima persona. Il paradosso non vuole dimostrare con
pretesa scientifica le verità del caso, pertanto, fa ricorso
alla semplificazione dei ragionamenti, giacché l’esempio
– deve essere ben chiaro – ha solo la funzione di invitare
alla riflessione per evitare la superficialità generalizzata

nell’eseguire le valutazioni vigenti oggi in Italia. Questo
non solo da parte dei vituperati expertise, ma anche da
parte di eminenti studiosi i quali, dopo stupefacenti voli
pindarici attraverso l’uso di descrizioni statistiche, di-
menticano spesso di dimostrare il vero cuore del pro-
blema. Bisognerebbe ricordarsi sempre, infatti, che il
compito di un qualsiasi intellettuale non è quello di esibire
la propria grande conoscenza o sapienza, complicando le
questioni e facendo in modo – in buona e a volte anche
in cattiva fede – che nessuno capisca e, così, ogni discente
dipenda perennemente dalla fonte per l’acquisto di chia-
rimenti che non arriveranno mai; ma è proprio l’opposto,
cioè quello di saper semplificare e, quindi, diffondere dav-
vero universalmente la conoscenza. 
Partiamo col quesito di stima. 
Dobbiamo stimare un appartamento al 3° piano in via
di Ripetta (Figura 1) nel rione Campo Marzio a Roma,
una delle vie del tridente che parte da Piazza del Popolo.
Si tratta di un quartiere centralissimo della città. L’edificio
è un palazzo storico della via a tre piani più un piano
mansardato, oltre al piano terra. L’edificio, dotato di
ascensore, è costituito da 8 alloggi. Due alloggi per piano,
uno nel lato verso Piazza del Popolo e uno nel lato verso
il Mausoleo di Augusto. I due alloggi di ogni piano sono
uguali, simmetricamente disposti secondo l’asse centrale.
La categoria catastale rilevata da visura aggiornata è la
A/4 di classe 4. 
La facciata avrebbe bisogno di essere tinteggiata, ma nel
complesso l’edificio non presenta situazioni di degrado,
le scale sono in buone condizioni così come l’alloggio
da stimare.
Come ragionerebbe di fronte a questo problema estima-
tivo il valutatore classico o anche il valutatore expertise2,
cioè colui che normalmente si fida della propria perso-
nale conoscenza del mercato senza fare indagine, per
riuscire a determinare il valore di questo alloggio?
Entrambi i valutatori di questo tipo partirebbero dalla
ricerca di un prezzo al metro quadrato, fissando pertanto,
come unità estimativa il metro quadrato. Il valutatore
classico ricercherà, quindi, un prezzo al metro quadro
in base a un database che riporti dei prezzi di questo
tipo, mentre il valutatore esperto si fiderà della propria
esperienza per fissare un prezzo unitario. 
Occorre notare che considerare come unità estimativa il
metro quadrato è già un atteggiamento sbagliato rispetto
a quanto detto in precedenza e previsto dagli standard
estimativi. Il valutatore dovrebbe, infatti, fare le proprie
indagini direttamente sul mercato. Per fare le indagini
sul mercato egli deve dunque ricercare l’unità estimativa
così come si presenta sul mercato, vale a dire come av-
viene di fatto la trattativa tra le parti sul mercato. Detto
ciò, appare ovvio che la trattativa di compravendita di
un alloggio non avviene trattando sul prezzo al metro
quadrato bensì considerando l’intera unità immobiliare
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nel suo insieme. Per cui ricercare un prezzo al metro
quadrato è già un evidente allontanamento da quanto
previsto dagli IVS poiché non si esegue l’indagine sul
mercato posto che, come abbiamo appena visto, non si
emula la stessa logica della trattativa3. Anche nel ricercare
un prezzo al metro quadrato non si espleterà l’indagine
sul mercato giacché il valutatore expertise si fiderà della
sua esperienza e non del mercato. Esperienza che per,
quanto collaudata e raffinata, non potrà sostituire diret-
tamente il mercato oltre, più semplicemente, a essere un
atteggiamento non ammesso dagli IVS. Il valutatore clas-
sico si affiderà, invece, al listino prezzi di un database
affidabile. Ovviamente anche questo tipo di atteggia-
mento è in evidente contrasto con gli IVS. Andiamo co-
munque a vedere come procederebbe il solo valutatore
classico, essendo il comportamento del valutatore exper-
tise soggettivo e, quindi, insondabile.
Per prima cosa il valutatore dovrebbe determinare la
consistenza superficiaria. Per fare ciò egli si affiderà a
un qualsiasi standard di misurazione metrica delle su-
perfici. Nell’alloggio oggetto di stima non ci sono super-
fici secondarie, ma solo principali, non essendo presenti
né vani di servizio e nemmeno terrazze. Non si pone,
quindi, in questo caso il problema dei coefficienti da
usare per ragguagliare la superficie secondaria alla prin-
cipale. La misurazione al lordo dei tramezzi e dei muri
esterni e per metà di quelli di confine nel caso reale ha
dato come risultato una superficie commerciale di m2

95.
La procedura di questo tipo prevede, poi, che si cerchi
un listino prezzi unitario aggiornato che riporti i prezzi
unitari, cioè al metro quadrato, per una zona pressoché
corrispondente a quella di interesse. In realtà tale zona
non è così agevole da individuare giacché il più delle
volte il listino prezzi descrive le zone statistiche di ricerca
in maniera generica solo descrittiva, ma quasi mai geo-
metrica. Solo alcuni prezzari lo fanno in entrambe le
maniere. Questo è un primo problema, ma non è questo
che c’interessa.  Normalmente la fonte più utilizzata per
questo tipo di stima sono i listini prezzi dell’Osservatorio
del Mercato Immobiliare, brevemente OMI, il quale è
gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Il prez-
zario OMI ha il vantaggio di essere costantemente ag-
giornato ogni sei mesi, di coprire tutto il territorio na-
zionale e dove ogni comune viene diviso in più
microzone che dipendono, ovviamente, dall’estensione
del comune e dalla popolazione residente. Nel caso di
specie è anche facile identificare la microzona del prez-
zario giacché è ben definita dalla microzona ma, come
detto, non sempre è così semplice.
Facciamo, quindi, un’interrogazione del database OMI,
vale a dire una query, cercando ovviamente nel listino
più aggiornato che al momento attuale è quello relativo
al 2° semestre 2017. Nella query indichiamo: la provincia,

il comune, la microzona e la destinazione d’uso. Tuti gli
altri dati sono riempiti automaticamente. Sia per la pro-
vincia e sia per il comune dovremo ovviamente indicare
Roma. La microzona scelta è quella Centrale, corrispon-
dente al centro storico e nello specifico il tridente
(Campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi), il codice OMI
di zona è B31. 
Nel caso dell’esempio la scheda indica soltanto tre tipo-
logie immobiliari nell’ambito residenziale: abitazioni ci-
vili, abitazioni signorili e box. Lo stato conservativo è
sempre indicato come “normale” e non si comprende
perché il dato sia indicato nel data base quando in realtà
non viene mai precisato. Il listino prezzi per ognuna
delle tre tipologie indica un valore massimo e un valore
minimo. Il segmento di mercato è molto ampio perché
è basato su pochi parametri e peraltro abbastanza gene-
rici. Lo dimostra che il range dei valori trovati per l’abi-
tativo oscilla tra il minimo e il massimo in un differen-
ziale di 2.300/2.400 euro al metro quadrato. Davvero
molto per poter fare una valutazione precisa.
Il bene da stimare è di civile abitazione. Per cui avremo
un valore al metro quadrato, individuato dal listino, tra
un minimo di € 6.200 e un massino di € 8.600. Il valuta-
tore normalmente, per evitare la soggettività, prende il
valore massimo e minimo e ne calcola il valore medio.
Ovviamente, per un segmento che presenta già delle im-
precisioni e dove è presente un differenziale di circa
2.300 euro al m2, prendere il valore medio rappresenta
una notevole approssimazione di stima. Proseguiamo
comunque come solitamente si è soliti fare in questo
caso. Scegliamo pertanto il valore medio e avremo come
valore unitario € 7.400 al m2.
A questo punto per eseguire la stima la maggior parte
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dei valutatori moltiplica tale valore per la superficie.
Altri valutatori, invece, il valore di 7.400 euro lo molti-
plicano per un coefficiente o al massimo due o tre coef-
ficienti basati sempre su asserzioni expertise, mai dimo-
strate sul mercato reale. Questo atteggiamento in realtà
allontana ancora di più da un valore plausibile giacché
se 7.400 è già un valore statistico non determinato di-
rettamente sul mercato, ma assunto per comodità e pe-
raltro come valore medio tra un minimo e un massimo;
moltiplicandolo anche per dei coefficienti non aderenti
al mercato d’interesse si allontanerà, con molta probabi-
lità, il valore medio ancora più dalla realtà. Se ciò non
accadrà sarà solo per pura casualità. 
Usiamo, quindi, come metodo, essendo probabilmente
il più utilizzato e, comunque, sicuramente il più “preciso”
il valore medio del listino OMI tout court senza molti-
plicarlo per alcun coefficiente. Prendiamo, quindi, 
€ 7.400 al m2 e lo moltiplichiamo per la superficie com-
merciale, cioè metri quadrati 95. Il valore di stima del-
l’alloggio al terzo piano secondo le stime tradizionali si
attesterebbe sul valore di € 700.000.
Un valutatore aderente agli IVS agisce, invece, in maniera
diversa. Egli, abbiamo detto, esegue la propria ricerca
direttamente sul mercato. E anche in questo caso ab-
biamo una nuova distinzione di atteggiamento: avremo
il valutatore secondo IVS che esegue la ricerca sul mer-
cato e in prima persona e chi invece esegue la ricerca sul
mercato, o almeno crede di farlo, delegando la ricerca e
l’aggregazione dei dati ad atri soggetti. Abbiamo già os-
servato che quest’ultimo modo di condurre le indagini
non è conforme agli IVS. Ma andiamo comunque a ve-
dere cosa succede nel caso di specie.
Il valutatore conforme agli IVS procederà considerando
comunque come unità estimativa il bene nel suo insieme,
ben consapevole che l’unità oggetto della trattativa è, ap-
punto, tale entità economica e non il prezzo unitario di
superficie. La differenza tra il valutatore che esegue la
ricerca sul mercato in maniera diretta e quello che la
esegue in maniera indiretta, cioè attraverso altri, sta nella
modalità (errata) di ricerca del prezzo reale. Tale tipo di
valutatore sarà convinto (erroneamente) che per costruire
un insieme di confronto, con almeno tre comparabili,
basterà trovare tre beni posti in un’area geografica più o
meno ampia di cui si conosce il prezzo desunto da un
atto notarile concluso in un tempo più o meno recente
(normalmente non dovrebbe eccedere i sei mesi). Questo
normalmente accade e questo non è sufficiente. An-
diamo, infatti, a vedere cosa succede nella pratica. 
Il valutatore si collegherà a un generico portale di di-
stribuzione dei dati dei comparabili. Se il portale, come
spesso accade, è a pagamento, il dato realmente venduto
sarà il prezzo del comparabile con tutti gli altri dati col-
legati a questo, a cascata. 
Senza entrare nello specifico sul fatto, non da poco, che

negli atti notarili poche caratteristiche estimative sono
davvero evidenziate e ciò costringe comunque ad allar-
gare la ricerca facendo un sopralluogo (almeno on line)
inducendo a del lavoro supplementare. C’è, però, un
aspetto singolare in questo tipo di ricerca da parte del
valutatore. Per applicare la legge di Jevons si devono cer-
care dei comparabili, i quali non devono soltanto appar-
tenere alla stessa area reale di mercato di riferimento,
ma all’interno di quest’area devono essere beni uguali o
surrogabili cioè con le stesse caratteristiche invariabili
che definiscono il segmento di mercato. Con questo
atteggiamento fissata una generica area di riferimento
vicina al bene da stimare non si cercheranno, né si po-
tranno del resto cercare, beni dello stesso segmento di
mercato perché le caratteristiche dei comparabili si evin-
cono solo dopo aver individuato il comparabile, con il
solo criterio di pura vicinanza al bene da stimare.
In questo tipo di database non si costruisce il segmento
di mercato a monte e si cercano comparabili che appar-
tengano allo stesso segmento, ma semplicemente si spe-
cifica un identificativo catastale univoco dato dal foglio,
particella e subalterno e nulla d’altro. Il database costruirà
il plafond immobiliare, vale a dire dove poter scegliere i
tre comparabili, riconoscendo la categoria catastale legata
all’identificativo inserito nella query dall’utente e di se-
guito individuerà, allargando progressivamente il campo
di ricerca, tutte le volture intervenute per quella stessa
categoria in un periodo, anche questo allargabile pro-
gressivamente, precedente alla valutazione.
Nel caso dell’esempio la categoria del bene da stimare è
la A/4, per cui abbiamo già un’indicazione fuorviante
perché il database individuerà nella zona di Campo Mar-
zio in Roma tutte le volture avvenute, ad esempio negli
ultimi sei mesi, aventi come oggetto beni della categoria
A/4 (e se non trovasse dati anche quelli della A/3). Per
cui se il bene oggetto di stima o uno dei comparabili
hanno avuto un classamento fiscalmente fasullo la valu-
tazione sarà distante dalla realtà perché basata su com-
parabili fasulli. 
Ad ogni buon conto, di là di quest’aspetto, posto che la
ricerca dei comparabili deve avvenire nello stesso iden-
tico segmento di mercato del bene da stimare è davvero
insufficiente definire tale segmento sulla base del terri-
torio dove questo è localizzato e della sola categoria ca-
tastale con il quale è stato accatastato illo tempore.
Usiamo il data base. Dando gli identificativi del bene da
stimare questo ci propone dei comparabili molto distanti
dalla via di Ripetta per il semplice fatto che essendo ob-
bligatorio da parte del proprietario in atto dichiarare la
corrispondenza dei dati catastali (categoria e classe com-
prese) alla realtà di fatto, tutti gli immobili della zona in
fase di atto difficilmente manterranno una categoria po-
polare e per trovare dei beni che vanno in tale direzione
il database sarà costretto a spostarsi molto lontano. Co-
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munque nel caso di specie, in base ai tre comparabili
scelti e più vicini territorialmente a quello da stimare,
applicando il metodo per MCA (tralasciamo i vari pas-
saggi per ragioni evidenti di spazio) avremo un valore
del bene oggetto di stima che si attesterà sul valore di €
530.000. Ben lontano dai 700.000 euro osservati dal va-
lutatore classico. E questo accade usando il prezzo rile-
vato dagli atti notarili. 
Il valutatore secondo gli IVS che esegue direttamente le
ricerche sul mercato, invece, oltre a muoversi confor-
memente agli IVS incapperà in una piacevole sorpresa
che delegittima gli altri due tipi di indagine sin qui esa-
minate. Il paradosso, si ricorda sempre, deriva da un
caso reale.
Quest’ultimo tipo di valutatore non affidandosi ad altri
nel fare le ricerche di mercato, ma ricercando sul mercato
in prima persona comparabili che appartengono allo
stesso segmento di mercato ha potuto constatare tramite
interpello degli interessati e con sorpresa che al primo
piano dello stesso palazzo nei sei mesi precedenti è stato
venduto un alloggio posto nello stesso lato verso piazza
del popolo con la stessa identica consistenza al prezzo
di 850.000.
L’alloggio è sfuggito al valutatore classico perché i prezzi
OMI non certo considerano un segmento di mercato
preciso come quello necessario per fare una stima per
MCA. È parimenti sfuggito al valutatore IVS che si affida
ad altri nel condurre le ricerche perché il database non
permette di eseguire le ricerche per segmento di mercato
puntuale, ma cerca atti notarili attraverso il meccanismo
della voltura e basandosi sulla categoria catastale che nel
caso di specie al momento dell’atto è variata da A/4 ad
A/2 sfuggendo alla query del database (Figura 2).
Il valutatore IVS che procede in prima persona sul mer-
cato come esegue la sua stima?
Innanzitutto anche egli fissa come unità estimativa l’al-
loggio nel suo insieme. Per cui dovrà cercare prezzi reali
di mercato per alloggi dello stesso segmento di mercato.
Calcolerà, poi, in quanto potrà aiutarlo nel calcolo dei
prezzi marginali e nelle verifiche di stima, oltre a essere
un obbligo del report di stima, quale sia la consistenza
dell’alloggio che ovviamente coinciderà con quella cal-
colata dal valutatore tradizionale, ammesso che anche
quest’ultimo abbia usato gli standard di calcolo della
consistenza. Avrà, quindi, sempre m2 95 di consistenza.
A questo punto egli dovrà cercare prezzi reali di beni
compravenduti per lo stesso segmento di mercato. Per
fare questo come dovrà procedere? Andrà a vedere, par-
tendo dal bene da stimare, se allontanandosi man mano
da questo esistano beni dello stesso segmento di mercato
dei quali egli conosce o è in grado di conoscere il reale
prezzo di avvenuta compravendita in tempi recenti.  
Egli dovrà, quindi, fissare il segmento di mercato del
bene da stimare all’interno del quale andrà a cercare al-

loggi dello stesso segmento di cui potrà sapere, come
detto, il prezzo di compravendita e sapendo anche che
la trattativa sia avvenuta recentemente. 
Cercando sul posto in prima persona, come detto in pre-
cedenza, egli trova un alloggio posto al piano primo
dello stesso palazzo venduto da non più di quattro mesi,
uguale a quello da stimare, vale a dire stessa superficie e
stessa conformazione il cui prezzo di compravendita è
stato € 850.000.
Avendo il palazzo l’ascensore sarà sufficiente sommare
algebricamente al valore di € 850.000 il valore dovuto
all’aggiustamento di piano per avere il valore di stima
dell’alloggio di nostro interesse. Trascuriamo per il mo-
mento il fatto che l’alloggio comparabile sia stato venduto
4 mesi prima. Ovviamente ciò ha un’incidenza sul valore
e va calcolata, ma per il fine del paradosso che è la ri-
flessione, questa al momento possiamo definirla come
non eccessiva.
Il differenziale di piano tra il livello di piano del bene da
stimare e il livello di piano del bene di prezzo noto è +2
dato ovviamente da 3 che è il livello cui si trova il bene
da stimare e 1 che è, invece, quello del comparabile.
Il saggio di mercato del differenziale unitario di piano è
0,012, ma trascuriamo in questa sede a come si arrivi a
questo dettaglio.
Per cui avremo che moltiplicando il prezzo del compa-
rabile unico € 850.000 per 0,012 avremo come prezzo
marginale di piano € 10.200. Moltiplicando, quindi, il
prezzo marginale di € 10.200 per il differenziale di piano
– cioè n. 2 livelli di piano – avremo che il valore dell’ag-
giustamento è di € 20.400.
Sommando algebricamente il valore dell’aggiustamento
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al valore del comparabile avremo che il valore di stima
sarà € 850.000 più € 20.400 pari a € 870.400.
Se si esegue la stima con prezzi offerta ricavati in via di
Ripetta allineati al mercato con apposito coefficiente cal-
colato sul posto, invece, avremo (tralasciando il proce-
dimento per le solite ragioni di spazio) un valore di stima
di 810.000 euro.  
Si ritiene a questo punto non sia necessario aggiungere
altro per attestare la validità di un metodo rispetto a un
altro e si lascia a lettore una riflessione su cosa siano
davvero le valutazioni eseguite secondo gli IVS. Una sola
riflessione finale è opportuno aggiungere rispetto a
quanto già osservato. Considerazione relativa agli ac-
corgimenti che il valutatore deve adottare rispetto alle
fonti di informazione ch’egli utilizza per il rilevamento
dei dati necessari alla stima.
Il mercato immobiliare non è un mercato trasparente
per sua struttura. 
In Italia, certo, ci sono elementi di opacità supplementari
dovuti al cattivo costume fiscale, ma il mercato immo-
biliare non può mai essere un “mercato di cristallo” dove
l’oggetto della trattativa è visibile contestualmente alla
compravendita, salvo il caso estremo in cui si compra-
venda lo studio del notaio. Negli immobili il passaggio
dei diritti sul bene è piuttosto lungo e non avviene per
visione diretta e contestuale del “bene economico” du-
rante la trattiva, ma per rappresentazione. Tale rappre-
sentazione avviene attraverso mezzi diversi: annunci,
cartellini, fotografie, disegni di rilievo, video e il sopral-
luogo o visita dell’immobile che costituisce una short vi-
sion che dovrebbe fare da memoria per decidere se chiu-
dere la trattativa. 
Ogni rappresentazione tranne il sopralluogo presenta,
dunque, soggetti che hanno interesse a evidenziare gli
aspetti positivi e a nascondere, per quanto possibile e
compatibilmente con le norme di legge e soprattutto gli
articoli del Codice Civile a salvaguardia della buona fede,
quelli negativi. Questi filtri, naturalmente, non fanno
che opacizzare il mercato.  
Altra cosa: il bene immobiliare è un bene complesso co-
stituito da una sommatoria di beni economici dove
ognuno tende a soddisfare specifici bisogni, per cui il

valore si forma per sommatoria del valore di tali aspetti.
Le combinazioni possibili di tali caratteristiche sono in-
numerevoli. Se, come detto in precedenza, la ricerca dei
dati attraverso le fonti d’informazione deve avvenire sem-
pre all’interno dello stesso segmento di mercato del bene
da stimare l’unica fonte certa è quella che non aggrega i
dati per caratteristiche, ma che presenta un semplice
elenco di dati corrispondenti alle caratteristiche principali
e lascia decidere al valutatore gli aspetti quantitativi dati
dai rilievi tecnici e gli aspetti qualitativi attraverso dati
visuali come foto e video. L’unica aggregazione ammessa,
peraltro naturale, dei dati è quella territoriale, cioè l’in-
dividuazione della localizzazione del “complesso di beni
economici” che costituiscono concretamente il bene im-
mobiliare. 
La ricerca delle caratteristiche che individuano i dati di
interesse, inoltre, è un’informazione che deve manifestarsi
prima dell’assunzione degli stessi dati e non dopo. Un’ag-
gregazione eseguita dalla fonte d’informazione non dà
certezza che il dato scelto abbia le caratteristiche che
c’interessano, giacché di questi dati ne verremo a cono-
scenza solo dopo la loro estrazione. In altre parole, il
segmento di mercato di ricerca dei dati deve essere quello
del bene da stimare e non andando per tentativi in un’area
territoriale sino a trovare i comparabili che di tale seg-
mento fanno parte.
L’unica soluzione è di ridurre il database di informazione
a un semplice elenco di immobili classificati secondo
innumerevoli caratteristiche reali e dove a ogni immobile
corrisponde un prezzo, tutti ovviamente localizzati sul
territorio secondo tabelle relazionali, dove il valutatore
può eseguire una query composita e dove è soltanto lui a
domandare, secondo il suo specifico caso di stima, in
base a quali parametri il database dovrà fare l’aggrega-
zione ed estrarre l’informazione del prezzo comparabile.
Soltanto in questo modo il valutatore potrà eseguire una
ricerca dei dati sul mercato e in prima persona, giacché
ricostruirà per analogia in base al bene da stimare gli
stessi procedimenti logici economici che hanno portato
alla trattativa, secondo dei parametri virtuali o di mera
rappresentazione.
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NOTE

1 Il tema è stato affrontato nell’articolo del quaderno di Legislazione Tecnica n. 3/2017 dal titolo “La legge di Jevons come base della valutazione im-
mobiliare”.

2 Il valutatore expertise ha la medesima cultura del valutatore classico ma, a differenza di questo, egli non ricerca il prezzo al metro quadrato di beni
simili a quello di stima su tabelle e/o data base predisposti da fonti più o meno autorevoli, ma su fida della propria esperienza e diretta conoscenza
del mercato.

3 Stare sul mercato (e ascoltare il mercato) significa replicare il mercato medesimo. Per fare questo l’unica logica possibile è quella di individuare come
e dove avviene la trattativa, quindi, analizzarla e simularla.
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INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

DIBATTITO PUBBLICO: ADEMPIMENTO
BUROCRATICO O OPPORTUNITÀ PER
LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 



COSA È IL DIBATTITO PUBBLICO
La legge delega 28 gennaio 2016 n. 11, che ha avviato la
riforma del Codice dei contratti pubblici, prevede la “in-
troduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità
locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi
progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza so-
ciale avente impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto
del territorio … [e che] le osservazioni elaborate in sede
di consultazione pubblica entrano nella valutazione in
sede di predisposizione del progetto definitivo” (lettera
qqq) del comma 1 dell’articolo 1).
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016
e s.m.i.) dispone (articolo 22) che “Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel pro-
prio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi
alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rile-
vanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e
sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consulta-
zione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e
dei dibattiti con i portatori di interesse” (comma 1), rin-
viando all’adozione di un D.P.C.M. il compito di fissare
“i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma
1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali
è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pub-
blico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il
termine di conclusione della medesima procedura” e sta-
bilire le modalità di monitoraggio (comma 2), dispo-
nendo infine  che “Gli esiti del dibattito pubblico e le os-
servazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione
del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza
di servizi relativa all’opera sottoposta al dibattito pubblico”
(comma 4).
Appare opportuno ricordare che, ai fini dell’espletamento
delle procedure di dibattito pubblico, il progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica può essere articolato in
due fasi, la prima delle quali definisce le possibili alter-
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PREMESSA
È in corso di promulgazione il D.P.C.M. “Modalità di
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere
sottoposte a dibattito pubblico” (Fast Find AR1465), che
regolamenta l’applicazione dell’articolo 22 “Trasparenza
nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito
pubblico” del Codice dei contratti pubblici.
L’istituto del “dibattito pubblico”, riferito alla realizzazione
di grandi progetti di particolare rilevanza sociale e im-
patto sull’ambiente, la città o l’assetto del territorio, è
stato introdotto nel nostro ordinamento con l’obiettivo
dichiarato di prevenire i conflitti territoriali che spesso
hanno accompagnato la realizzazione delle infrastrutture
di grande impatto territoriale e/o sociale. Su questo
aspetto il Governo ha organizzato dal 2004 l’Osservatorio
Nimby (Not In My Back Yard, non nel mio cortile), che
ha registrato e documentato le 359 infrastrutture e im-
pianti che attualmente, in Italia, risultano oggetto di
contestazioni (http://www.nimbyforum.it).
Il riferimento è all’esperienza francese del “débat public”,
introdotto nel 1995 (con la legge Barnier in materia di
rafforzamento delle azioni di tutela dell’ambiente) per la
partecipazione pubblica ai processi di definizione delle
infrastrutture d’interesse nazionale che possano presentare
un significativo impatto di natura socio-economica ovvero
sull’ambiente o sull’assetto del territorio. I procedimenti
avviati e le esperienze attuate, oltre a indurre aggiorna-
menti alla relativa normativa, hanno garantito la diffusione
di un’informazione approfondita e trasparente, e consen-
tito, in un terzo dei casi affrontati, di modificare o abban-
donare il progetto iniziale (https://www.debatpublic.fr).
In Italia alcune grandi infrastrutture, quali il Gasdotto
Trans-adriatico  (conosciuto con l’acronimo inglese
di TAP, Trans Adriatic Pipeline), che approda nella pro-
vincia di Lecce, e la linea TAV Lione-Torino, hanno dato
luogo ad una accentuata conflittualità sociale, con si-
gnificativi costi non solo economici. Nel 2005 è stato
istituito un Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-
Lione, quale “sede tecnica di confronto di tutte le istanze
interessate alla realizzazione della Nuova Linea Torino
Lione (NLTL), con l’analisi delle criticità e l’istruzione di
soluzioni per i decisori politico-istituzionali”, che a fine
2017 ha prodotto il documento “Verifica del modello di
Esercizio per la tratta nazionale lato Italia – Fase 1 –
2030”, che rimette in discussione, di fatto, gli scenari in
base ai quali era stata assunta la decisione di realizzare
l’infrastruttura
(http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione);
evidenziando così la potenzialità, insita nell’adozione di
formule di partecipazione pubblica e collettiva, di ren-
dere più efficaci le scelte in merito sia alla dotazione
territoriale di infrastrutture sia all’utilità e congruità del-
l’investimento. 
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LA LEGGE DELEGA 28 GENNAIO 2016 N. 11, CHE HA
AVVIATO LA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI, PREVEDE LA “INTRODUZIONE DI FORME DI
DIBATTITO PUBBLICO DELLE COMUNITÀ LOCALI DEI
TERRITORI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI
GRANDI PROGETTI INFRASTRUTTURALI E DI
ARCHITETTURA DI RILEVANZA SOCIALE AVENTE
IMPATTO SULL’AMBIENTE, LA CITTÀ O SULL’ASSETTO
DEL TERRITORIO”.



native progettuali (comma 5 dell’articolo 23 del Codice).
Il primo correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici
(Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56) include i costi
del dibattito pubblico tra gli oneri inerenti la progetta-
zione, e istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, una Commissione con il compito di raccogliere e
pubblicare le informazioni sui dibattiti pubblici e di mo-
nitorarne l’attuazione.
A sua volta lo schema di decreto definisce il dibattito
pubblico quale “il processo di informazione, partecipa-
zione e confronto pubblico sull’opportunità e le soluzioni
progettuali di opere, progetti o interventi” (articolo 2),
che “organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche
dell’intervento e alle peculiarità del contesto sociale e ter-
ritoriale di riferimento, consiste in incontri di informa-
zione, approfondimento, discussione e gestione dei con-
flitti, in particolare nei territori direttamente interessati,
e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini,
associazioni, istituzioni” (articolo 8; grassetto redazio-
nale).
L’istituto del dibattito pubblico è previsto anche nelle le-
gislazioni di alcune Regioni, nell’ambito di provvedi-
menti finalizzati alla promozione della partecipazione
per la definizione delle politiche pubbliche. Prima del-
l’entrata in vigore del nuovo Codice, hanno provveduto
la Regione Toscana con la Legge regionale 27 dicembre
2007 n. 69, sostituita dalla legge regionale 2 agosto 2013
n. 46 (Fast Find AR30051), la Regione Emilia Romagna
con la legge regionale 9 febbraio 2010 n. 3 (Fast Find
AR24529) e la Regione Umbria con la legge regionale
16 febbraio 2010 n. 14 (Fast Find AR24557). Successiva-
mente all’entrata in vigore del nuovo Codice, la Regione
Puglia ha adottato la legge regionale 13 luglio 2017 n.
28 (Fast Find AR37902), osservata dal Governo e quindi
in attesa dello scrutinio della Corte Costituzionale.
Nel prosieguo dell’esposizione, in coerenza con quanto
già illustrato nei precedenti interventi in materia di do-
tazione territoriale, in luogo di opera pubblica si farà ri-
ferimento alla nozione di infrastruttura, pubblica o di
interesse pubblico, quale inscindibile unità tra il servizio
prodotto e l’opera fisica costruita a tal fine, in relazione
all’obiettivo di fornire servizi alle famiglie e alle imprese,
come stabilito dal D.M. 26 novembre 2010 in materia di
perequazione infrastrutturale (Fast Find NW2162). 

GLI OBIETTIVI DEL DIBATTITO PUBBLICO
L’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), che
accompagna lo schema di regolamento per l’attuazione
del dibattito pubblico, dà sinteticamente conto del per-
corso che ha portato ad introdurre questo istituto nella
riforma del Codice dei contratti pubblici, concludendo

che “Gli elementi che accomunano questa vasta rassegna
di proposte riguardano principalmente la necessità che i
grandi interventi infrastrutturali siano decisi a seguito di
un ampio e regolato confronto pubblico con le comunità
locali; che il confronto si svolga nella fase iniziale del pro-
getto, quando tutte le opzioni sono ancora possibili, com-
presa l’opportunità della realizzazione dell’opera; che i ri-
sultati del confronto possano servire, oltre che a valutare
l’opportunità degli interventi, a migliorare la progettazione
delle opere rendendole più rispondenti ai bisogni della
collettività; che il confronto possa ridurre la conflittualità
sociale che normalmente accompagna la progettazione e
realizzazione delle grandi opere”. Come si vede, fa riferi-
mento ad una visione ampia che apre ad una pluralità
di scenari e di obiettivi.
Per quanto riguarda l’indicazione degli obiettivi di medio
e lungo periodo che s’intenderebbe conseguire con l’in-
tervento normativo, viene evidenziata l’opportunità di
“migliorare, attraverso la partecipazione di tutti gli inte-
ressati, la progettazione delle grandi opere pubbliche, ri-
ducendo la conflittualità territoriale e favorendo processi
realizzativi più rapidi e condivisi”, per cui il dibattito
pubblico dovrebbe “favorire:
- una maggiore trasparenza e partecipazione dei cit-
tadini nella discussione e valutazione delle opzioni
progettuali sottoposte a dibattito pubblico;

- un incremento della fiducia tra pubblica ammini-
strazione e cittadini e una maggiore consapevolezza
da parte degli attori locali rispetto alle ragioni, ai
benefici e agli eventuali impatti legati alla realizza-
zione dell’opera;

- una maggiore efficacia del processo decisionale pub-
blico attraverso l’analisi e la gestione preventiva dei
problemi e dei potenziali conflitti che normalmente
contrappongono il proponente dell’opera alle comu-
nità locali;

- una riduzione dei costi di progettazione delle opere
(maggiore economicità) derivante dall’opportunità
per il proponente di modificare le soluzioni tecni-
che/progettuali ipotizzate in una fase anticipata
della loro elaborazione, ossia quando la decisione
finale non è stata ancora assunta e i costi per even-
tuali modifiche sono ridotti;

- una riduzione delle conflittualità e contrapposizioni
nelle successive fasi di progettazione delle opere in
quanto i problemi legati all’elaborazione degli in-
terventi sono affrontati nel corso del dibattito pub-
blico;

- una maggiore trasparenza in relazione al rafforza-
mento della legalità”.

Considerazioni e obiettivi che risultano sicuramente
condivisibili. Tuttavia, nonostante l’ampia visione pro-
spettata, la relazione AIR attribuisce il “processo di ri-
forma della pianificazione e della programmazione delle
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(articoli 159 e 163 Codice contratti) e per la difesa
nazionale (articolo 233 Codice militare); 

- gli interventi di manutenzione, restauro, comple-
tamento e adeguamento tecnologico; 

- le infrastrutture energetiche trans-europee (Rego-
lamento UE 2017/347).

Il dibattito pubblico può essere indetto direttamente
dall’amministrazione o dall’ente titolare dell’intervento
“quando rileva l’opportunità di assicurare una maggiore
partecipazione, in relazione alla specificità degli interventi
in termini di rilevanza sociale, impatto sull’ambiente, sul
patrimonio culturale e il paesaggio, sulle città e sull’assetto
del territorio”.
Quest’ultima disposizione attribuisce, quindi, alle am-
ministrazioni locali la discrezionalità di ricorrere al di-
battito pubblico nella programmazione degli interventi
di propria competenza, incentivando la partecipazione
pubblica alle decisioni da assumere, in attuazione del
principio di sussidiarietà che vede l’amministrazione co-
munale quale forma di governo più vicina alle esigenze
dei cittadini e delle imprese. 

PROCEDIMENTO, CONTENUTI ED
EFFETTI DEL DIBATTITO PUBBLICO
Per avviare il dibattito pubblico (articolo 5) è necessario,
preliminarmente, che sia stato redatto il progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica dell’opera ovvero il docu-
mento di fattibilità delle alternative progettuali. Non è
chiarito se l’opera debba essere inserita nel programma
triennale; tuttavia potrebbe risultato scontato poiché le
spese della procedura sono incluse tra gli oneri inerenti
la progettazione.
Il procedimento prende avvio (articolo 8) dalla comu-
nicazione che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
titolare dell’intervento deve fare alla Commissione na-
zionale, e notificare alle amministrazioni territoriali in-
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infrastrutture in Italia” non alla legge di riforma del Co-
dice bensì all’Allegato Infrastrutture al DEF 2017 (definito
“Connettere l’Italia”; http://www.mit.gov.it/
comunicazione/news/connettere-litalia-introduzione) e al-
l’apparato procedimentale predisposto per l’attuazione
del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL).
In tal senso sembrerebbe voler attribuire gli obiettivi del
dibattito pubblico solo alla realizzazione delle infrastrut-
ture speciali (già strategiche) e non anche al vasto pano-
rama delle infrastrutture di interesse locale. Limitazione
che, come vedremo, non solo contraddice quanto espresso
in precedenza dalla medesima relazione AIR, ma risulta
anche smentita dalla lettura dello schema di decreto.

L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
DIBATTITO PUBBLICO
Lo schema di regolamento definisce l’ambito di applica-
zione dell’istituto del dibattito pubblico (articolo 3) tra-
mite un elenco di 11 tipologie di opere (vedi Tabella Al-
legato 1) per le quali l’attivazione del procedimento
risulta sempre obbligatoria con riferimento alle soglie
dimensionali indicate (che il Consiglio di Stato, nel pro-
prio parere 359/2018, ha ritenuto troppo elevate e tali
da “rendere, nella pratica, minimale il ricorso a tale isti-
tuto, che … potrebbe costituire anche un valido strumento
deflattivo del contenzioso”).
Le soglie indicate si riducono alla metà per gli interventi
ricadenti nei siti Unesco (http://www.sitiunesco.it) e al-
l’interno dei parchi nazionali e regionali (ma, curiosa-
mente, non all’interno delle aree paesaggisticamente tu-
telate).
Le soglie indicate si riducono ad un terzo per gli inter-
venti per i quali l’applicazione del dibattito pubblico sia
richiesta da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro

titolare del dicastero direttamente interessato alla
realizzazione dell’opera;

b) un Consiglio regionale o una Provincia o una Città
metropolitana o un comune capoluogo di provin-
cia, territorialmente interessati dall’intervento;

c) uno o più Consigli comunali o Unioni di comuni,
territorialmente interessati dall’intervento e se
complessivamente rappresentativi di almeno
100.000 abitanti;

d) almeno 50.000 cittadini elettori nei territori in cui
è previsto l’intervento;

e) almeno un terzo dei cittadini elettori per gli inter-
venti che interessano le isole con non più di
100.000 abitanti o il territorio di comuni di mon-
tagna.

Non è invece possibile attivare il dibattito pubblico per:
- le infrastrutture per la difesa e la protezione civile
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LO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEFINISCE L’AMBITO
DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL DIBATTITO
PUBBLICO (ARTICOLO 3) TRAMITE UN ELENCO DI 11
TIPOLOGIE DI OPERE (VEDI TABELLA ALLEGATO 1) PER
LE QUALI L’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
RISULTA SEMPRE OBBLIGATORIA CON RIFERIMENTO
ALLE SOGLIE DIMENSIONALI INDICATE.



teressate, allegando la descrizione degli obiettivi e delle
caratteristiche del progetto, e indicando il soggetto (o
soggetti) che la dovranno rappresentare in tutte le fasi
del procedimento.
Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro
mesi (prorogabili di due mesi in caso di necessità) a de-
correre dalla pubblicazione del dossier di progetto,
“scritto in linguaggio non tecnico, in cui è motivata l’op-
portunità dell’intervento e sono descritte le soluzioni pro-

gettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli im-
patti sociali, ambientali ed economici” (articolo 7), che
l’amministrazione aggiudicatrice deve elaborare “in coe-
renza con le indicazioni delle linee guida per la valutazione
degli investimenti pubblici” di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011 n. 228 (Fast Find NN11299). L’appli-
cazione delle linee guida meriterebbe un approfondi-
mento, che tuttavia esula dalla dimensione di un articolo;
pertanto si rinvia a quanto ampiamente illustrato nel
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TIPOLOGIA DI OPERA SOGLIE DIMENSIONALI 

Autostrade e strade extraurbane principali.  Strade extraurbane a 
quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti 
a due corsie per renderle a quattro o più corsie.  

Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 
km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 
500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti 
previsti  

Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza  
Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 
km e comunque con un valore dì investimento superiore a 500 
milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.  

Aeroporti  

Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove 
piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza 
e comunque con un valore di investimento complessivi superiore 
a 200 milioni di euro al netto dì IVA del complesso dei contratti 
previsti  

Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la 
navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 
tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, 
boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti 
collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono 
accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le 
attrezzature e le opere funzionalmente connesse.  

Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento 
superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento 
complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del 
complesso dei contratti previsti  

Interventi per la difesa del mare  Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi  
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità 
di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, 
comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o 
ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e 
viabilità di grande comunicazione 

Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle 
infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del 
complesso dei contratti previsti  

Elettrodotti aerei Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con 
tracciato di lunghezza superiore a 40 km. 

Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in 
modo durevole 

Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un 
volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi  

Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua 
tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei 
bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 
183. 

Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 
4 mc/s. 

Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o 
turistico.  

Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi 
superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei 
contratti previsti 

Impianti e insediamenti industriali Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 
milioni di euro al netto di IV A del complesso dei contratti previsti. 

&

Tabella “Allegato 1” allo schema di D.P.C.M (articolo 1, comma 1).



Un ruolo fondamentale è attribuito al Coordinatore del
dibattito pubblico (articolo 6), responsabile della sua
progettazione e gestione, compiti che deve espletare con
“responsabilità e autonomia professionale”. 
Al Coordinatore è richiesto di:

a) progettare le modalità di svolgimento ed elaborare
il documento di progetto del dibattito pubblico,
stabilendo i temi di discussione, il calendario degli
incontri e le modalità di partecipazione e comu-
nicazione al pubblico;

b) valutare ed eventualmente richiedere integrazioni
e modifiche al dossier di progetto;

c) favorire il confronto tra le parti e fare emergere le
posizioni in campo, anche attraverso il contributo
di esperti;

d) definire e attuare il piano di comunicazione e in-
formazione al pubblico, assumendo la responsa-
bilità dell’organizzazione e degli aggiornamenti del
sito internet dedicato al dibattito pubblico;

e) segnalare alla Commissione nazionale eventuali
anomalie nello svolgimento del dibattito pubblico
e sensibilizzare l’amministrazione aggiudicataria
o l’ente titolare dell’intervento al rispetto dei tempi
di svolgimento della procedura;

f) redigere la relazione conclusiva del dibattito pub-
blico.

L’individuazione del Coordinatore del dibattito pubblico
può avvenire con il ricorso alle procedure degli appalti
di servizi disposte dal Codice, rivolte a soggetti né resi-
denti né domiciliati nel territorio della Provincia o della
Città metropolitana ove l’opera è localizzata, che rispon-
dano al requisito di “comprovata esperienza e compe-
tenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero
nella gestione ed esecuzione di attività di programma-
zione e pianificazione in materia infrastrutturale, urba-
nistica, territoriale e socioeconomica”.
Il Consiglio di Stato, nel citato parere 359/2018, ha cri-
ticato in maniera significativa questo punto, ritenendo
opportuno che “al fine di garantire l’indipendenza e la
terzietà del coordinatore del dibattito pubblico, tale com-
pito venga svolto da soggetto esterno all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore, ma pur sempre da
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volume “Programmare e progettare” (Legislazione Tec-
nica, 2017).
L’amministrazione aggiudicante o l’ente titolare dell’in-
tervento, oltre ad elaborare il dossier di progetto, deve
provvedere anche a:

- pubblicare sul proprio sito internet, in una sezione
distinta per ciascun dibattito pubblico, le infor-
mazioni fornite alla Commissione; 

- fornire le informazioni sull’intervento e sulle al-
ternative progettuali; 

- partecipare in modo attivo agli incontri e alle atti-
vità previste dal dibattito pubblico, e fornire il sup-
porto necessario per rispondere ai quesiti emersi;

- valutare i risultati e le proposte, emerse nel corso
del dibattito pubblico, e redigere un dossier con-
clusivo “in cui si evidenzia la volontà o meno di
realizzare l’intervento, le eventuali modifiche da ap-
portare al progetto e le ragioni che hanno condotto
a non accogliere eventuali proposte”;

- sostenere i costi relativi allo svolgimento del di-
battito pubblico.

I SOGGETTI DEL DIBATTITO PUBBLICO
Oltre l’amministrazione aggiudicante o l’ente titolare del-
l’intervento, sono soggetti fondamentali del procedi-
mento di dibattito pubblico la Commissione nazionale
e il coordinatore.
La Commissione nazionale per il dibattito pubblico,
introdotta – come già detto – dal primo correttivo al
Codice con il compito di raccogliere e pubblicare le in-
formazioni sui dibattiti pubblici e di monitorarne l’at-
tuazione, viene istituita (articolo 4) presso il Ministero
delle infrastrutture e trasporti (MIT) e sarà composta
dai rappresentanti delle amministrazioni nazionali e ter-
ritoriali, e da tre esperti “competenti in materia di me-
diazione dei conflitti, progettazione partecipata e dibattito
pubblico”. Non ci si può esimere dal chiedersi come pos-
sano esistere figure professionali esperte (nel senso di
possedere un’esperienza già maturata) in materie e pro-
cedure non ancora operative nel nostro ordinamento. 
I compiti della Commissione, elencati in maniera non
proprio ordinata nello schema di decreto, sono ulterior-
mente specificati nella relazione AIR, che descrive gli
indicatori che dovrebbero consentire di verificare il grado
di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l’at-
tuazione dei procedimenti di dibattito pubblico da parte
dei soggetti aggiudicatori, suddivisi in quattro fasi (di
indizione, di svolgimento, conclusiva, successiva alla
conclusione). Poiché il decreto attribuisce alla Commis-
sione il compito di definire un proprio regolamento, ve-
dremo in futuro se e come gli indicatori suggeriti ver-
ranno adottati.
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OLTRE L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE O L’ENTE
TITOLARE DELL’INTERVENTO, SONO SOGGETTI
FONDAMENTALI DEL PROCEDIMENTO DI DIBATTITO
PUBBLICO LA COMMISSIONE NAZIONALE E IL
COORDINATORE.



soggetto appartenente allo Stato-apparato. La funzione e
i compiti affidati al coordinatore sono, infatti, di estrema
delicatezza e la sua opera di risoluzione dei conflitti e il
compito di relazione finale incidono direttamente sui bi-
sogni e le aspettative dei cittadini e delle istituzioni inte-
ressate, coinvolgendo margini di valutazione e di apprez-
zamento che esulano da un semplice incarico tecnico
professionale”. Osservazione che appare non condivisibile,
non solo perché - se accolta - porrebbe una non con-
sentita barriera anticoncorrenziale al libero esercizio
delle attività professionali, ma anche perché risulta di
stampo palesemente corporativo, in quanto le carenze
tecnico-professionali rispetto alle competenze richieste
(sicuramente non usuali e decisamente innovative) sono
attribuibili non solo ai liberi professionisti ma, in pari
modo,  anche ai tecnici che operano quali dipendenti
della Pubblica amministrazione.

EFFETTI DEL DIBATTITO PUBBLICO
A conclusione del dibattito pubblico (articolo 9), il co-
ordinatore presenta all’amministrazione o all’ente titolare
dell’intervento, la relazione conclusiva contenente:

a) la descrizione delle attività svolte nel corso del di-
battito pubblico, comprendente le indicazioni sul
numero degli incontri e dei partecipanti, le modalità
di gestione e l’andamento degli incontri, gli stru-
menti di comunicazione utilizzati, le statistiche di
accesso e consultazione del sito internet dedicato;

b) la sintesi dei temi, delle posizioni e delle proposte
emerse nel corso del dibattito;

c) la descrizione delle questioni aperte e maggior-
mente problematiche, rispetto alle quali si chiede
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiu-
dicatore di prendere posizione nel proprio dossier
conclusivo.

Il dibattito pubblico si conclude con la “presentazione”,
da parte dell’amministrazione o dell’ente titolare dell’in-
tervento, del proprio dossier conclusivo, con il quale –
come già detto in precedenza – dà conto delle proprie
intenzioni in merito  alla realizzazione o meno dell’in-
tervento, alle eventuali modifiche da apportare al pro-
getto, alle ragioni che hanno condotto a non accogliere
eventuali proposte.
Non viene chiarito cosa si intenda per “presentazione”
del dossier conclusivo, se riferito alla opportuna pub-
blicazione ovvero debba costituire un ulteriore tassello
procedimentale, legato ad una conferenza dei servizi
che dovrebbe approvare il progetto definitivo, richiamata
dal Codice (come ricordato all’inizio dell’esposizione)
ma non citata nel decreto, anche se evocata dalla conte-
stualità di presentazione con l’istanza di valutazione di
impatto ambientale (procedimento obbligatorio per le

11 tipologie di intervento, ma la cui necessità deve essere
verificata per opere diverse, e i cui elementi sarebbero
dovuti comunque emergere in sede di dibattito pub-
blico). Testo pasticciato che rende palese la necessità di
distinguere le specificità del procedimento riferito agli
interventi speciali (già strategici) da quelle del procedi-
mento riferito agli interventi di interesse locale.

ALCUNE CONSIDERAZIONI 
Come si è cercato di illustrare nella precedente esposi-
zione, l’istituto del dibattito pubblico è stato introdotto
nel nostro ordinamento quale strumento “deflattivo del
contenzioso” (adottando il pittoresco termine del Con-
siglio di Stato) sia istituzionale sia sociale. Questo obiet-
tivo è sicuramente reale e condivisibile, ma non può es-
sere assunto quale esclusivo. La stessa relazione AIR,
come illustrato precedentemente, riconosce che i risultati
del confronto potrebbero anche servire sia a valutare
l’opportunità di realizzare gli interventi sia a migliorare
la progettazione delle opere, rendendole più rispondenti
ai bisogni della collettività. 
Si tratta quindi di cogliere le opportunità offerte dalla
riforma del Codice dei contratti pubblici, anche se non
appare né semplice né scontato. Nel 1994 la riforma dei
lavori pubblici, operata dalla Legge “Merloni”, ha intro-
dotto il programma triennale delle opere pubbliche, da
definire con il supporto di un’analisi dei fabbisogni. A
distanza di oltre venti anni occorre constatare come il
programma triennale non abbia mai assunto il ruolo di
strumento di programmazione, da adottare per finaliz-
zare la spesa per infrastrutture in attuazione delle scelte
di assetto del territorio.
Oggi, per uscire dalla crisi economica, e dai suoi risvolti
sociali che vedono non solo aumentare le famiglie in
condizione di povertà (come ci ricorda drammatica-
mente l’Istat) ma anche dilatarsi la precarietà del lavoro
(che ha colpito in maniera devastante anche il mondo
delle professioni), è necessario incrementare la dotazione
territoriale di infrastrutture, cioè la quantità e la qualità
dei servizi in grado di migliorare la qualità della vita
delle famiglie e degli individui e, contestualmente, creare
condizioni favorevoli per lo sviluppo di impresa. 
Occorre quindi ribadire che, per mantenere/
adeguare/conseguire idonei livelli essenziali delle pre-
stazioni (LEP) a favore delle famiglie  delle imprese, le
difficoltà prodotte dalla scarsità di risorse finanziarie
pubbliche devono essere arginate con il buon uso della
spesa. In tal senso l’istituto del dibattito pubblico può
aiutare a verificare l’utilità e l’opportunità di realizzare
una infrastruttura, soprattutto se di interesse locale, e
indicare le più appropriate modalità per portarla a com-
pimento.
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staccio di Roma (Figure 1 e 2). Probabilmente, se si fosse
potuto adottare un procedimento di dibattito pubblico,
sarebbe emersa la non opportunità di realizzare una
mensa universitaria a fronte di un servizio di ristorazione
diffuso nel quartiere, in grado di assolvere - per quantità
e per qualità - la funzione di servizio di interesse pub-
blico, anche se fornito direttamente dall’impresa in con-
dizioni di libero mercato; con relativo risparmio di ri-
sorse finanziarie pubbliche, che avrebbero potuto esser
dedicate a soddisfare ulteriori esigenze.
Recentemente, il sindaco di Narni (in provincia di Terni)
mi ha illustrato l’intenzione di consolidare la funzione
di sede universitaria sviluppatasi nel proprio comune,
programmando la realizzazione di una residenza per
studenti con il riuso di una proprietà demaniale di-
smessa. La realtà locale consentirebbe anche di realizzare
una residenza diffusa nel territorio (Figure 3 e 4), utiliz-
zando il significativo patrimonio edilizio sottoutilizzato
presente sia nel centro storico del capoluogo sia nelle
numerose frazioni del territorio comunale. Un progetto
di fattibilità può sicuramente verificare le condizioni
tecniche, economiche ed amministrative che possono
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Per rendere più comprensibile il ragionamento, voglio
proporre due esempi.
In un precedente intervento (QLT 3/2016) ho già rac-
contato l’avvio a realizzazione di una mensa nel com-
plesso universitario dell’ex-Mattatoio nel quartiere Te-
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Figura 1. Ex mattatoio nel quartiere Testaccio a Roma.

Figura 3. Capitone di Narni: porta d’ingresso.

Figura 2. Ex mattatoio nel quartiere Testaccio a Roma.

L’ISTITUTO DEL DIBATTITO PUBBLICO È STATO
INTRODOTTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO QUALE
STRUMENTO “DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO”
(ADOTTANDO IL PITTORESCO TERMINE DEL
CONSIGLIO DI STATO) SIA ISTITUZIONALE SIA
SOCIALE.



definire l’alternativa delle soluzioni, ma probabilmente
un dibattito pubblico, coinvolgendo la cittadinanza,  ri-
sulterebbe maggiormente in grado di fare emergere la
scelta migliore nell’interesse della comunità ammini-
strata.
Detto questo, offro una riflessione ai colleghi professio-
nisti, sia a coloro che si candideranno al ruolo di coor-
dinatore di un dibattito pubblico sia a coloro che parte-
ciperanno in qualità di progettisti o in qualità di
sostenitori di soluzioni diverse e/o alternative; a loro
tutti, indistintamente, sarà richiesta una comprovata
esperienza e competenza nella gestione di processi par-
tecipativi e nella gestione ed esecuzione di attività di
programmazione e pianificazione. 
Il requisito dell’esperienza e competenza nella gestione
di processi partecipativi rappresenta l’aspetto oggettiva-
mente più semplice, legato alla storia personale. O il
professionista ha avuto la possibilità di partecipare ad
alcune esperienze realizzate a cavallo del secolo (quali
patti territoriali, PRUSST, contratti di quartiere, ecc.) o
avviate più recentemente (quali alcuni programmi co-

munitari), oppure non ha avuto questa occasione. 
Il requisito della esperienza e competenza nella gestione
ed esecuzione di attività di “programmazione e pianifi-
cazione” risulta più problematico, come dimostrato dalla
lettura delle gare di progettazione pubblicate negli ultimi
due anni. Dalla lettura dei bandi risulta che la quasi to-
talità delle stazione appaltanti non si sia accorta che,
nell’architettura del nuovo Codice dei contratti pubblici,
il progetto di fattibilità tecnica ed economica costituisca
lo strumento di ausilio alla decisione di realizzare una
infrastruttura e di inserire il relativo finanziamento nel
programma triennale, e non abbia nessuna attinenza
con il progetto di massima, che nel previgente Codice
costituiva lo strumento per avviare a realizzazione una
infrastruttura già decisa e finanziata nel programma
triennale.
Come a dire: se vogliamo contribuire ad uscire dalla
crisi, sociale e professionale, dobbiamo preoccuparci
di acquisire e sviluppare adeguate competenze, e smet-
terla di essere acquiescenti di fronte alla incompetenza
diffusa.
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Figura 4. Capitone di Narni: piazza borgo.
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LE INDAGINI DINAMICHE: GENERALITÀ, CAMPI DI APPLICAZIONE
ED OBIETTIVI DELLE INDAGINI DINAMICHE. 
OGNI STRUTTURA È CARATTERIZZATA DA UNA SERIE DI FREQUENZE PROPRIE
OGNUNA DELLE QUALI DOTATA DEL RELATIVO SMORZAMENTO E DELLA
PROPRIA DEFORMATA MODALE. 

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

Quando una sorgente di natura dinamica, come ad esempio il
sisma, agisce su di una struttura, fornisce alla stessa un certo
quantitativo di energia che, rispondendo a tale input, inizia
ad oscillare con una deformata più o meno complessa.
Le vibrazioni sugli edifici possono essere causa, oltre che di
disturbo per le persone, anche di riduzione della efficienza
operativa degli stessi, fino a condizioni di pericolo per la loro
integrità architettonica e soprattutto strutturale; oltre essere
causa di malfunzionamento degli impianti ed apparecchiature
presenti al loro interno.
Il comportamento dinamico delle strutture, o di componenti
strutturali, ha una importanza rilevante come elemento d’au-
silio alla progettazione e come efficace strumento di verifica. 
Le indagini dinamiche costituiscono un valido strumento di
esame delle strutture civili e industriali caratterizzato da un
approccio assolutamente non invasivo e non distruttivo. Lo
studio dinamico, richiesto altresì dalle Normative tecniche
sulle Costruzioni, permette di estrapolare informazioni sul
comportamento della struttura, sul suo stato di conservazione,
e sulle caratteristiche di risposta ad eccitazioni dinamiche di
vario tipo, come ad esempio quella sismica. Le prove dinamiche
si prestano ad analizzare le più diverse tipologie di opere, da
quelle di recente costruzione a quelle di valore storico monu-
mentale, rappresentando, per queste ultime, uno dei pochi
strumenti di analisi in grado di non arrecare il minimo disturbo
e/o interferenza.
Inoltre, controlli di carattere vibrazionale sono eseguiti sulle
strutture nel caso in cui queste siano sottoposte a sollecitazioni
dovute al traffico (veicolare e/o ferroviario), aspetto che coin-
volge sempre più i fabbricati delle nostre città, le normative
ISO 4688 e UNI 9916 regolamentano i livelli di danno
L’obiettivo di una prova dinamica è quello di ricavare i para-
metri fondamentali che descrivono il comportamento di una
struttura in risposta agli stimoli esterni, ovvero frequenze mo-
dali, smorzamento e rigidità.
Lo studio dinamico è caratterizzato dall’acquisizione (acqui-

sitore a 16 canali) delle grandezze vibratorie (tramite accele-
rometri o velocimetri), sollecitando, eventualmente, le strutture
con forzanti (martelli strumentati, vibrodine) artificiali o na-
turali. In quest’ultimo caso si esamina la struttura in condizioni
operative, sollecitata unicamente da quelle sorgenti che si pre-
sentano nel normale esercizio, come ad esempio il già citato
traffico veicolare, l’azione eolica o altro.

L’analisi modale della struttura consente di ricavare informa-
zioni in merito a frequenze proprie, smorzamenti e deformate
modali, che sono i parametri che definiscono in maniera esau-
riente il comportamento dinamico e permettono anche la rea-
lizzazione di modelli FEM (modelli agli elementi finiti), che
possono essere in tal maniera calibrati e validati.
A seconda dei vari campi d’applicazione si possono elencare i
seguenti casi:

• rilievo ed analisi dei modi di vibrare di intere strutture
per il confronto con i modelli teorici;

• rilievo ed analisi dei modi di vibrare di elementi strut-
turali per controlli d’omogeneità;

• rilievo delle vibrazioni dovute al traffico veicolare:
• rilievo delle vibrazioni dovute ad agenti atmosferici:
• rilievo delle vibrazioni dovute ad operazioni di cantiere

e/o altri disturbi indotti:
• rilievo della tensione di una catena.

Indagini Strutturali srl applica, inoltre, le prove dinamiche sui
solai che sono di complemento alle classiche prove statiche
(martinetto idraulico o serbatoio ad acqua), permettendo di
analizzare in tempi brevi un vasto numero di elementi con la
possibilità di confrontare i risultati delle due tipologie di prove.
Indagini Strutturali srl utilizza i migliori metodi sperimentali
per creare un sistema di prove (statiche e dinamiche) efficiente;
l'indagine dinamica costituisce tutt'oggi una procedura com-
pleta ed affidabile atta a determinare un insieme di parametri
caratteristici del comportamento globale e locale di una strut-
tura.
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La gamma delle porte in vetro ECLISSE si arricchisce oggi di
un nuovo elemento. ECLISSE Syntesis Battente Vetro nasce
per inserirsi facilmente in qualsiasi contesto, anche insieme
ad un’altra porta scorrevole in vetro perché l’effetto delle due
soluzioni combinate è armonico e lineare.

La porta, completamente in vetro, appare priva di finiture
esterne, cioè libera da cornici e stipiti a vista, lasciando al vetro
il ruolo di protagonista indiscusso della scena. Il pannello è
sostenuto da una veletta verticale in alluminio anodizzato e le
cerniere, completamente a scomparsa, assicurano sostegno e
stabilità anche nel caso di porte di dimensioni particolarmente
grandi. 

Per essere installata, la nuova porta in vetro necessita di un te-
laio dedicato ECLISSE Syntesis Line battente. L’esclusivo design
del telaio garantisce una posa in opera più facile, senza errori,
e al tempo stesso la perfetta integrazione dell'elemento porta
con il muro. Grazie infatti ai profili in alluminio, anodizzati
contro l’ossidazione e rivestiti con primer, l’adesione delle pit-
ture è più uniforme, un dettaglio fondamentale per ottenere
un risultato estetico perfetto e scongiurare il rischio di crepe
nel tempo.

DIMENSIONI E VERSIONI DISPONIBILI
Novità 2018, ECLISSE Syntesis Battente Vetro è disponibile
ad anta singola per larghezze L 600÷1.000 mm e per altezze H
2000÷2700 mm. L'anta ha uno spessore di 8 mm e si può sce-
gliere nella variante anta in vetro trasparente (anche extra-
chiaro), satinato (anche extrachiaro), oppure fumé (trasparente
e sabbiato). Tutte le finiture sono certificate rispetto la norma
UNI 12150 e UNI 7697.

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE VETRO: 
LA NUOVA PORTA COMPLETAMENTE IN VETRO
ELEGANTE E D'EFFETTO, IL VETRO È UN MATERIALE CHE ARREDA E SEPARA
CON LEGGEREZZA E SENZA INGOMBRARE PERMETTENDO DI REALIZZARE
APERTURE CONTINUE DAL GRANDE IMPATTO VISIVO ED ESTETICO. L’UTILIZZO
DEL VETRO CONSENTE DI SFRUTTARE AL MASSIMO I BENEFICI DELLA LUCE,
RENDENDO PIÙ FLUIDE LE DIVISIONI TRA GLI AMBIENTI.

ECLISSE
Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo (TV) 
T +39 0438 980513 - F +39 0438 980804
www.eclisse.it | eclisse@eclisse.it
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SOLAIO COMPOUND® LAMELLARE TRALICCIATO ANTISISMICO
IL SOLAIO COMPOUND® È UN SOLAIO DI TIPO MISTO LEGNO CALCESTRUZZO
BREVETTATO E CERTIFICATO ALL'ORIGINE IN QUANTO PRODOTTO IN
STABILIMENTO.

COPERLEGNO
Divisione Solai: Via Verdi, 18 - 40067 Rastignano (bO) - Tel: 051.744679 - Fax: 051.6265168
bologna@coperlegno.it | https://www.solaiocompound.it/
Sede e stabilimento: Via Ardeatina, 933 - 00178 Roma - Tel: 06.71350276 06.71354201Fax: 06.71359210
info@solaiocompound.it | https://www.solaiocompound.it/

Il sistema si riferisce ad un solaio misto legno-calcestruzzo
che basa il suo funzionamento sulla collaborazione dei materiali
che lo costituiscono sfruttando la resistenza a trazione del
legno e quella a compressione del calcestruzzo e quindi por-
tando ad ottimi risultati in termini di efficienza globale.
Leggerezza, rigidezza e capacità di trasmettere i carichi verticali
e le azioni orizzontali direttamente alle strutture verticali sono
sicuramente le caratteristiche tipiche del Solaio Compound
che utilizza il traliccio Bausta come elemento di connessione
continua fra il legno ed il calcestruzzo.

Il Solaio Compound è stato sottoposto alla valutazione tecnica
europea ottenendo l’ETA necessario per apporre la Marcatura
CE e generare la relativa DOP del prodotto assemblato.

Il confezionamento del solaio è realizzato integralmente nello
stabilimento Coperlegno qualificato presso il Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La consegna del materiale avviene previa progettazione ese-
cutiva ed è corredata da relazione di calcolo con i relativi cer-
tificati di origine.

Certificazione del prodotto all’origine in conformità al:
- D.M. 14/01/2008  
- Regolamento UE N. 305/2011 
- D.Lgs. n. 106 del 16 giugno 2017 pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n° 159 del 10 Luglio

CAPACITÀ STRUTTURALI
Efficienze comportamentali ed alte prestazioni in relazione
alle resistenze derivanti da carichi verticali, azioni orizzontali,
gravitazionali e sismiche.
Versatile nelle applicazioni in abbinamento a varie tipologie
di strutture verticali quali murature portanti, telai in cls, acciaio,
legno. Disponibile in molteplici soluzioni architettoniche con
finiture di pregio.
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Area Formazione

CREDITI
FORMATIVI
PER LE VARIE 
CATEGORIE



Servizio Costo ann. imponibile/iVa Codice mepa
O
N
LI
N
E

boLLettino Di LeGiSLazione teCniCa onLine 
Con banCa Dati
accesso completo al sito legislazionetecnica.it (banca dati normativa,
Contenuti redazione, Versione online del bollettino su carta e dei
supplementi con archivio storico)

€ 160,00 € 153,85 
+ iVa 4%

bLTWeb-sab

S
U
 C
A
R
TA

(*
)

boLLettino Di LeGiSLazione teCniCa SU Carta
Periodico mensile su carta (11 numeri)

€ 130,00 iVa assolta 
dall’editore

bLT

GiUriSprUDenza
supplemento semestrale su carta (2 numeri)

€ 49,00 iVa assolta 
dall’editore

-

boLLettino Unione eUropea
supplemento quadrimestrale su carta (3 numeri)

€ 32,00 iVa assolta 
dall’editore

-

eDizioni
supplemento trimestrale su carta (4 numeri)

€ 98,00 iVa assolta 
dall’editore

-

QUaDerni (**)
Periodico trimestrale su carta (4 numeri cartacei)

€ 52,00 iVa assolta 
dall’editore

-

arChiVio StoriCo boLLettino Di L.t. SU CD
annate disponibili a partire dal 1994

€ 120,00 € 98,36 
+ iVa 22%

-

SerVizi CompreSi
FormULa

boLLettino
e banCa Dati

FormULa
boLLettino
e raSSeGne

FormULa
CompLeta

(MAX ConVenienza)

O
N
LI
N
E

bollettino di Legislazione Tecnica online
con banca dati

S
U
 C
A
R
TA

bollettino di Legislazione Tecnica su carta

supplemento giurisprudenza

supplemento bollettino unione europea

supplemento edizioni

supplemento Quaderni

Costo NUOVO ABBONAMENTO annuale
€ 210,00

(anziché € 342,00
sconto 39%)

€ 260,00
(anziché € 361,00
sconto 28%)

€ 290,00
(anziché € 521,00
sconto 44%)

Costo RINNOVO annuale
€ 175,00

(anziché € 342,00
sconto 49%)

€ 230,00
(anziché € 361,00
sconto 36%)

€ 260,00
(anziché € 521,00
sconto 50%)

imPonibiLe/iVa iVa assoLTa DaLL’eDiTore iVa assoLTa DaLL’eDiTore iVa assoLTa DaLL’eDiTore

CoDiCe mePa LTfr1 LTfrf LTfr2

(*) Tutte le pubblicazioni su carta comprendono la consultazione online dei singoli numeri e dell’archivio storico.
(**) I “Quaderni” sono in omaggio con qualsiasi altro abbonamento a servizio singolo o Formula risparmio.

singoLi serVizi

formuLe risParmio

abbonamenti e prezzi 2018
Bollettino
di Legislazione Tecnica

Per abbonarsi o rinnoVare
Chiama il numero verde 
per parlare con un nostro
operatore ed effettuare
l’acquisto telefonico,
ricevere un preventivo
personalizzato, ecc.

Le Pubbliche amministrazioni possono effettuare
l’abbonamento o il rinnovo tramite il MEPA,
utilizzando i codici prodotto

Vai su
http://ltshop.legislazionetecnica.it/abbonamenti
per completare l’acquisto in modo facile, veloce e sicuro.

LEGISLAZIONETECNICA.IT

http://ltshop.legislazionetecnica.it/abbonamenti



