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Ci troviamo in un momento di transizione delicato, per i professionisti che operano a vario titolo nella filiera della pro-
gettazione, realizzazione e recupero di opere private e pubbliche. L’attuazione pratica delle importanti norme emanate 
negli ultimi mesi - mi riferisco alle misure di incentivo per il recupero edilizio e ad alcune significative “semplificazioni” 

nei connessi processi abilitativi - sta facendo emergere opportunità di sviluppo, ma di converso difetti organici del “sistema” 
che ostacolano la piena realizzazione di tali opportunità. 
 
Siamo tutti concordi nel ritenere che il c.d. “Superbonus 110%” prometta di dare un significativo impulso a tutto il settore delle 
costruzioni. 
Negli ultimi mesi proprietari immobiliari, professionisti e imprese si sono attivati in maniera massiccia per verificare, studiare, 
chiedere e fare sopralluoghi, ipotizzare schemi di intervento, calcolare massimali, ecc.. 
Ne sia testimonianza il fatto che il nostro “Sportello Consulenza”, attivo da novembre 2020, ha finora evaso diverse migliaia di 
quesiti, mettendo a dura prova le capacità del nostro Ufficio Tecnico. 
 
La normativa è per sua natura generica, e non può tener conto delle innumerevoli forme della realtà professionale quotidiana, 
con le milioni di possibili diverse sfaccettature e casistiche, impossibili da standardizzare, tipiche dell’edilizia in Italia. 
Per questo, sovente è necessario uno sforzo interpretativo che applichi i principi generali del diritto, sia aderente al dettato nor-
mativo e - dove non si arriva con questi strumenti - faccia ricorso al buonsenso e alla razionalità, armi che tuttavia non sempre 
possono garantire le necessarie certezze. 
Le risposte agli “Interpelli” formulati all’Agenzia delle entrate si susseguono a ritmo incessante, ma sono formulate in modo 
spesso ambiguo e prolisso, rendendo difficile la comprensione del principio di diritto, e spesso, piuttosto che aggiungerne, to-
gliendo certezze agli operatori. 
Ogni volta che un Interpello particolarmente contorto esce - e viene puntualmente rilanciato senza troppi fronzoli dalla stampa 
“specializzata”, arrivano richieste di chiarimenti al nostro Ufficio, da parte di colleghi cui il documento ha causato nuove in-
comprensioni. 
Per non parlare del fatto che agli Interpelli della Direzione centrale si aggiungono quelli delle Direzioni regionali (DRE), alcuni 
dei quali entrano nel circuito informativo, generando a loro volta situazioni spesso paradossali (“Ma davvero serve la fognatura 
autonoma, altrimenti niente Superbonus?”, “Gli infissi degli appartamenti in condominio sono parti comuni condominiali? L’ho 
letto nella risposta della DRE ...”, e così via). 
Si genera un corto circuito perfetto, con regole di difficile applicazione, una pletora di interpretazioni non sempre univoche e 
chiare, e una informazione ridondante molto spesso attenta solo a dare la notizia, senza preoccuparsi dell’effetto che potrebbe 
generare nel pubblico. 
E poi le norme che regolano l’attività edilizia dei privati, anche qui inidonee a gestire una realtà multiforme, soggette all’im-
mancabile diversa declinazione di Regioni e Comuni (ciascuno, beninteso, nell’ambito delle proprie legittime prerogative isti-
tuzionali), e come se non bastasse oggetto di ondivaghe interpretazioni in sede giudiziale. Tanto per fare un esempio, se per il 
TAR pugliese basta datare una costruzione in ambito urbano prima del 1942 per renderla “legittima”, per quello laziale bisogna 
anche dimostrare che non vi fossero all’epoca contrastanti indicazioni regolamentari o pianificatorie a livello comunale. 
 
E in mezzo a tutto questo, il professionista tecnico, a fare da “fusibile sistemico” (prendo in prestito l’arguta e calzante definizione 
che trovate nell’articolo di Nicola Mordà pubblicato in questo numero): investito di enormi responsabilità nel dover valutare 
tutto e prendere in ultima analisi difficili scelte per conto del proprio committente; il primo a “bruciarsi” quando qualche cavillo, 
pur gestito al meglio possibile sulla base delle informazioni a disposizione, si mette per traverso. 
 
Come difendersi? 
Non possiamo controllare il contesto esterno, se non - per quanto ci riguarda - proponendo soluzioni e correttivi nelle sedi op-
portune. 
Possiamo invece controllare il nostro modus operandi, facendo ricorso alla nostra preparazione, studiando e approfondo tramite 
selezionate fonti di informazione affidabili e trascurando quelle prive di contenuto. 
E magari ... tenendo nel cassetto una buona polizza assicurativa. 
 

Dino de Paolis

L’editoriale

a cura di 
DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale
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In Italia l’edilizia sostenibile si è finora concentrata sugli aspetti ecologici dell’urbanizzazione, mentre 
sarebbe opportuno orientare gli sforzi anche sulle problematiche dell’efficientamento energetico e 
dell’uso razionale dell’energia in tutte le fasi del processo edilizio per valutare e mettere a punto criteri, 
tecnologie e metodologie integrate nel rispetto dei più recenti documenti programmatici internazionali. 
Partendo da queste premesse si è quindi pensato di trattare come efficientare l’involucro edilizio tra-
sparente analizzando sia i sistemi sia i singoli materiali e componenti, in quanto la sfida attuale sulla 
sostenibilità non si limita certamente alle sole caratteristiche prestazionali, ma deve considerare il 
loro intero ciclo di vita utile. 

ARCHITETTURA TECNICA 
MATERIALI E SISTEMI PER EFFICIENTARE 
L’INVOLUCRO TRASPARENTE 
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I VETRI 
 
Il vetro è un materiale trasparente alle radiazioni con lunghezza d’onda nel campo del visibile costituito principal-
mente da sabbia silicea (SiO2) con un punto di fusione intorno ai 1.700 °C. La struttura cristallina del silicio è te-
traedrica, con al centro un atomo di silicio, collegato simmetricamente ai quattro vertici di atomi di ossigeno: la 
formula chimica è quindi SiO4 ed ha una carica negativa. 
Raffreddando velocemente la silice fusa, si forma una struttura casuale di tetraedri, uniti tra di loro agli angoli, che 
dà luogo ad un materiale amorfo, conosciuto come silice vetrosa. 
Il vetro quindi può essere descritto come un liquido surraffreddato1 ad elevatissima viscosità, privo di un reticolo 
cristallino regolare e di un punto di fusione preciso. Inoltre non presenta il fenomeno del calore latente di cristalliz-
zazione o di fusione. 
L’impiego sempre maggiore nell’architettura moderna di superfici vetrate, che svolgono spesso un ruolo fondamen-
tale nel definire la qualità architettonica di un edificio, impone una ricerca verso componenti con prestazioni sempre 
migliori dal punto di vista dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Proprio per questo la continua 
ricerca in direzione del miglioramento delle performance ha portato a nuove soluzioni in termini di isolamento ter-
mico, ottimizzazione dello sfruttamento e del controllo dell’irraggiamento solare. 
 
 
CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE DEI MATERIALI VETRATI 
 
Nella fisica dell’edificio la scelta della tipologia di vetro da impiegare deve essere fatta in funzione delle esigenze 
progettuali, con particolare riguardo alla trasparenza alla luce solare e alle caratteristiche di resistenza alla trasmis-
sione del calore. 
Si possono quindi evidenziare le seguenti tipologie di vetri ad oggi in commercio: 

- vetri stratificati, un insieme composto da un foglio di vetro e da uno o più fogli di vetro e/o di plastica, uniti 
assieme con uno o più intercalari; il vetro stratificato può essere realizzato assemblando vetri, fogli di plastica 
ed intercalandoli in molteplici combinazioni. I fogli di plastica possono essere chiari, colorati o rivestiti, tra-
sparenti o traslucidi. Gli intercalari possono essere chiari o colorati, trasparenti, traslucidi, opachi oppure ri-
vestiti. I vetri stratificati, oltre che essere indicati per le elevate caratteristiche di sicurezza antinfortunistica, 
svolgono anche le seguenti funzioni di: controllo della visione e della luce, isolamento termico, protezione so-
lare, isolamento acustico, tutto ciò ovviamente con i dovuti abbinamenti vetrati; 

- vetri isolanti, ovvero quelli con due o più lastre di vetro, detti vetri doppi, tripli, ecc. formanti camere. Le lastre 
di vetro vengono poste a distanza tra loro e poi vengono sigillate ermeticamente così da costituire un unico 
elemento con all’interno intercapedini d’aria con funzione di isolante termico. Al posto dell’aria si possono 
impiegare altri gas di riempimento, con prestazioni termiche più elevate dei normali vetri isolanti; a tal fine si 
usano gas inerti, che non reagiscono con gli altri materiali ma che aumentano la resistenza al passaggio del 
flusso di calore rispetto all’aria, riducendo la trasmittanza termica del vetro. Solitamente vengono impiegati 
gas come argon o kripton, quest’ultimo più performante ma anche più costoso e quindi indicato solo per ese-
cuzioni particolari; 

- vetri con rivestimento a bassa emissività, hanno la possibilità di diminuire ulteriormente il passaggio di calore 
attraverso i vetri isolanti, garantendo una riduzione delle dispersioni termiche almeno del 30%. Il rivestimento 
basso emissivo applicato sul vetro è un film di metallo o di ossido di metallo che agisce sia in regime invernale 
che in regime estivo: per la stagione estiva in zone dai climi caldi, per gli infissi esposti a sud, est, ovest il rive-
stimento basso emissivo viene applicato sulla lastra esterna del vetro isolante, per il funzionamento invernale 
deve essere applicato sulla lastra interna del vetro;  

- vetri con rivestimenti riflettenti, il rivestimento riflettente riduce la componente della radiazione solare che pe-
netra nell’edificio attraverso la superficie del vetro; tali vetri sono in grado quindi di ridurre sia la frazione di 
radiazione visibile che complessivamente il valore di guadagno di calore solare. Vengono realizzati mediante 
la deposizione sulla superficie vetrosa di un sottile film metallico che aumenta il coefficiente di riflessione del 
materiale a discapito di quello di trasparenza e di assorbimento per quasi tutte le radiazioni di lunghezza d’onda 
compresa nel campo del visibile dell’infrarosso;
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- vetri con rivestimenti spettralmente selettivi, sono vetri realizzati con particolari rivestimenti basso emissivi che 
li rendono riflettenti alle radiazioni termiche con una diminuzione del carico termico trasmesso in ambiente 
tra il 40 e il 70% ma al contempo non riflettono le radiazioni luminose rimanendo così altamente trasparenti 
alla luce solare; 

- vetri colorati, hanno la caratteristica di assorbire una buona parte della radiazione solare incidente riducendo 
sensibilmente il coefficiente di guadagno di luce solare, ma conseguentemente anche la trasmissione di radia-
zione visibile e l’abbagliamento. Il tipo di colore del vetro influenza i meccanismi di trasmissione delle radiazioni 
luminose e termiche; ad esempio il bronzo e il grigio riducono allo stesso modo la penetrazione di luce visibile 
e calore solare, mentre colori come blu e verde offrono una maggiore penetrazione della luce visibile opponen-
dosi maggiormente allo scambio di calore;  

- vetri fotovoltaici, progettati per sfruttare l’energia del sole, presentano sulla superficie del vetro un film sotti-
lissimo realizzato con materiale fotocatalitico che lo riveste sotto forma di gel. Il gel, nella cui composizione è 
presente il silicio amorfo, attraverso una serie di processi di lavorazione in laboratorio, viene reso semicon-
duttore e poi trasformato e lavorato così da poter essere applicato sulle superfici trasparenti;  

- vetri cromogenici, sono una tipologia di vetri che assumono un diverso comportamento in funzione del tipo 
di luce incidente, del campo di temperature alla quale sono sottoposti e di un’eventuale differenza di potenziale 
elettrico applicato dall’esterno. Questi vetri assumono diverse denominazioni a seconda del fattore che ne in-
fluenza il cambio di proprietà: 
1) fotocromici, quando la loro trasparenza ed il controllo solare variano nel tempo in funzione dell’intensità 

luminosa incidente; maggiore è la radiazione luminosa più riflettono la luce attraverso un cambio di colo-
razione tendente allo scuro (blu); al buio invece tornano chiari e trasparenti; 

2) termocromici, è la temperatura a modificarne le caratteristiche di trasparenza alla radiazione luminosa e 
termica, quindi maggiore è la temperatura, più il vetro si opacizza; 

3) elettrocromici, una variazione della tensione elettrica appositamente indotta è la causa dell’alterazione del 
coefficiente di trasmissione della radiazione luminosa. Sono vetri stratificati, la cui struttura è costituita da 
un elettrolita che è inglobato tra due elettrodi che a loro volta sono incorporati tra due conduttori trasparenti 
ed inseriti tra due lastre di vetro. Quando viene applicata una tensione elettrica, si verifica una reazione 
elettrochimica che causa la migrazione di ioni da un elettrodo all’altro provocando una variazione del colore 
del componente. Quando al sistema viene applicata la tensione, il vetro si colora, a circuito aperto il sistema 
conserva la colorazione poiché l’elettrolita ha una bassa conduttività elettronica. Per ottenere il ritorno alle 
condizioni di trasparenza bisogna invertire la polarità; 

- vetri a cristalli liquidi, nei quali i cristalli che ne costituiscono la struttura cambiano orientamento nel momento 
in cui viene applicata una differenza di potenziale tra gli elettrodi del sistema: quando il dispositivo è acceso, 
la vetrata è trasparente perché i cristalli o le particelle sono allineate mentre quando il dispositivo è spento, la 
vetrata appare traslucida; 

- vetri ventilati, in cui l’aria viene aspirata all’interno di una camera ventilata per creare un cuscinetto d’aria a 
temperatura costante. Un sensore collocato in prossimità della ventola di aspirazione rileva tale temperatura: 
qualora quest’ultima aumentasse la ventola entra in funzione facendo circolare l’aria e spingendo via quella 
riscaldata dall’irraggiamento. In inverno invece l’aria viene impiegata per scaldare l’ambiente interno. 

 
 
POSSIBILI SOLUZIONI PER EFFICIENTARE L’INVOLUCRO TRASPARENTE 
 
I componenti trasparenti contribuiscono in modo significativo al bilancio energetico dell’edificio, sia con riferimento 
al periodo del raffrescamento estivo sia di quello del riscaldamento. Lo scopo di garantire il comfort indoor richiede 
un’analisi di aspetti diversi e alle volte tra loro contrastanti: se da un lato ampie finestrature consentono un’elevata 
illuminazione naturale degli ambienti, dall’altro obbligano a trovare soluzioni per ridurre il notevole carico termico 
che l’irraggiamento solare produce, i fenomeni di abbagliamento ed il conseguente discomfort locale. 
Il posizionamento e il dimensionamento delle aperture svolgono un ruolo fondamentale per la riduzione delle di-
spersioni termiche e variano a seconda della zona climatica (vedi Figure 1 e 2). 
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Figura 1. Superfici finestrate zona climatica A, B e C (da 900 a 1.200 gradi giorno). 
 

 

Figura 2. Superfici finestrate zona climatica C (da 1.200 a 1.400 gradi giorno), D, E ed F. 
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I benefici relativi a una buona progettazione dell’illuminazione naturale sono numerosi e riguardano: 
- l’aumento della produttività in ambito lavorativo, in quanto la luce naturale crea ambienti più sani, più efficienti 

e più creativi; 
- la riduzione dei carichi prodotti dalla luce artificiale con un conseguente risparmio economico in quanto l’uti-

lizzo della luce artificiale comporta da un 20% a un 25% del consumo di energia elettrica di un edificio;  
- la diminuzione dei carichi termici in quanto lo spettro solare si sviluppa maggiormente nel campo del visibile 

come energia luminosa rispetto alla zona dell’infrarosso associata all’emissione di calore;  
- la restrizione dei carichi elettrici di picco soprattutto nel periodo estivo; 
- il miglioramento delle condizioni di comfort poiché alcuni studi dimostrano come la variabilità della luce na-

turale durante l’arco di un giorno costituisce uno stimolo positivo sia dal punto di vista psicologico che bio-
logico per l’essere umano;  

- l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni visive in quanto la luce naturale rappresenta la migliore sorgente 
di luce per la visione, sia in termini di qualità per la resa cromatica e le temperature colore, che in termini di 
quantità per i livelli di illuminamento.  

Un’adeguata progettazione dell’illuminazione naturale richiede la valutazione del parametro del fattore medio di luce 
diurna (FLDM), ovvero il rapporto fra il livello di illuminamento in un punto posto su un piano orizzontale all’interno 
del locale (Eint) e il livello di illuminamento in un punto posto su di un piano orizzontale sotto l’intero emisfero celeste 
in assenza di ostruzioni e di irraggiamento solare diretto (E0) con misure fatte nello stesso momento. 
Alcune condizioni necessarie ma non sufficienti per il soddisfacimento del requisito riguardano:  

- il rapporto di illuminazione; 
- il coefficiente di trasparenza delle superfici vetrate; 
- la profondità dell’ambiente illuminato. 

Per quanto riguarda il rapporto d’illuminazione tra la superficie trasparente dell’infisso e quella del pavimento, 
esclusa quella posta ad un’altezza compresa tra il pavimento e 80 cm, ed al netto di velette2, di elementi architettonici 
verticali facenti parte dell’organismo edilizio che riducono l’effettiva superficie illuminante come ad esempio colonne, 
pilastri, velette esterne, ecc. deve essere maggiore di 1/8.  
Il coefficiente di trasparenza delle superfici trasparenti deve essere maggiore o uguale a 0,7. 
Per quanto riguarda la profondità dell’ambiente, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, deve 
essere minore o uguale a 2,5 volte l’altezza dal pavimento al punto più alto della superficie trasparente dell’infisso. 
Nel caso di finestre che si affacciano sotto porticati, il rapporto di illuminazione (Ri) deve essere calcolato con rife-
rimento alla superficie del pavimento (S) dello spazio interessato, aumentata della quota di superficie (S’) del por-
ticato prospiciente l’ambiente stesso (Ri = (S + S’)/8). 
Le finestre ombreggiate da balconi o aggetti di profondità superiore a 1 m dovranno essere progettate aumentando 
la superficie trasparente di 0,05 m2 ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre 1 m (A’f = Af + [(L –100)/5] 0,05). 
Per poter verificare il fattore medio di luce diurna (Per approfondire si veda l'articolo “L’illuminazione naturale negli edifici: 
verifica e controllo”, Quaderni di Legislazione Tecnica n. 3/2019 (FAST FIND AR1652) si impiega la seguente formula: 

 

dove: 
Af è la superficie vetrata della finestra (m2); 
t è il coefficiente di trasmissione luminosa del vetro; 
ε è il fattore finestra3, cioè il rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo; 
Ψ è il coefficiente che tiene conto dell’arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno della facciata; 
Atot è l’area complessiva delle superfici che delimitano l’ambiente interno, compresa quella delle finestre (m2); 
rm è il coefficiente medio, pesato, di riflessione luminosa delle superfici interne. 

Per garantire un’adeguata uniformità dell’illuminazione naturale, i rapporti relativi al fattore di luce diurna puntuale 
devono essere: 

 

Per la definizione specifica dei parametri per valutare il fattore di luce diurna si rimanda alla Circolare del Ministero 
dei lavori pubblici 22 maggio 1967, n. 3151, “Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà 
termiche, igrometriche, di ventilazione e illuminazione nelle costruzioni edilizie”.
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Tabella 1. Valori di riferimento del FLD per la progettazione. 
 

Oltre a una buona progettazione dell’illuminazione naturale, una corretta distribuzione degli ambienti interni attenta 
alle esigenze illuminotecniche connesse alle attività svolte all’interno può aumentare ulteriormente la qualità am-
bientale indoor indipendentemente dalle zone climatiche. 
 

 

Figura 3. Distribuzione degli ambienti in base alla qualità di luce naturale. 
 
 
In termini di trasmittanza le superfici trasparenti costituiscono un elemento critico in quanto, se non opportuna-
mente progettate e messe in opera, possono diventare il componente maggiormente disperdente dal punto di vista 
termico. 
La UNI EN ISO 10077-1 fornisce le metodologie di calcolo della trasmittanza delle facciate continue e delle altre 
strutture di vetro che non siano inserite in un telaio (sono esclusi i lucernari). 
La trasmittanza della vetrata singola e stratificata, Ug, deve essere calcolata con la seguente equazione: 

    entebidificio diTipo Am    e FLD                                    
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dove: 
Rse è la resistenza termica superficiale esterna; 
λse è la conducibilità termica del vetro e del materiale dello strato j; 
dj è lo spessore della lastra di vetro o del materiale dello strato j; 
Rsi è la resistenza termica superficiale interna. 

 
La trasmittanza di vetrate multiple, Ug, può essere calcolata in conformità alla EN 673 “Glass in building - Determi-
nation of thermal transmittance - Calculation method”, oppure con la seguente equazione: 

 

dove: 
Rse è la resistenza termica superficiale; 
λse è la conducibilità termica del vetro o del materiale dello strato j; 
dj è lo spessore della lastra di vetro o del materiale dello strato j; 
Rsj è la resistenza termica dell’intercapedine j; 
Rsi è la resistenza termica superficiale interna. 

 
Le grandezze da esaminare per la scelta di un vetro in relazione al bilancio termico sono le seguenti: 

- fattore di assorbimento, percentuale di flusso energetico assorbita dal vetro; 
- fattore di riflessione, rapporto tra il flusso energetico riflesso e quello incidente; 
- fattore di trasmissione, percentuale di flusso energetico trasmessa dal vetro; 
- fattore solare (g), flusso energetico complessivo entrante nell’ambiente, rispetto al flusso esterno incidente. Per 

il calcolo si considerano le lunghezze d’onda comprese tra 0.3 e 2.5 μm5.  
La valutazione della potenza entrante nell’ambiente interno, dovuta sia all’irraggiamento solare che alla differenza 
di temperatura, si effettua attraverso la seguente equazione6: 

 

Il segno è stato scelto affinché la potenza termica sia positiva in estate quando TE > TI. 
Per limitare la potenza termica entrante in regime estivo, si può agire sul primo termine (scambi forzati dalla diffe-
renza di temperatura) o sul secondo termine (connesso all’irraggiamento solare). 
Per ridurre il primo contributo si possono impiegare vetri riflettenti caratterizzati da valori del fattore solare compresi 
tra il 20 e il 25% se sono di colore verde e del 30 o 40% se sono grigio metallizzato. 
Per agire sul secondo, oltre alla possibilità di usare sistemi ombreggianti, come si vedrà nel capitolo dedicato, si può 
agire sui due termini del fattore solare: trasparenza o aliquota di energia assorbita e poi trasmessa all’interno. 
Per poter ridurre gli scambi forzati dalla differenza di temperatura è utile scegliere dei vetri basso-emissivi o con 
vetrocamera contenente gas isolanti7, che riducono considerevolmente la trasmittanza. Lo spessore dell’intercapedine 
non dovrebbe superare i 15 mm, in quanto si possono innescare, all’interno, moti convettivi dell’aria o dei gas che 
ridurrebbero le prestazioni energetiche. 
 
 
I SERRAMENTI 
 
Il serramento è una struttura, fissa o mobile, utilizzata per chiudere un’apertura realizzata in una parete esterna o 
interna, nel pavimento o nel tetto. 
Si tratta quindi della parte apribile o fissa che va ancorata al telaio del componente finestrato o della porta. Si dividono 
in serramenti interni (porte) realizzati su di un tramezzo interno, e serramenti esterni il cui varco (finestra, porta o 
porta-finestra) è realizzato sulle facciate dell’edificio (involucro); collegano la parte interna dell’abitazione a quella 
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esterna. Fanno parte dei serramenti esterni anche i sistemi che hanno funzione oscurante, protezione o sicurezza, 
come ad esempio le persiane, le imposte, ecc. 
Le tre principali funzioni di un infisso sono: 

- il passaggio controllato tra l’interno e l’esterno dell’edificio, o da un ambiente all’altro; 
- il passaggio controllato di luce e calore dall’esterno verso l’interno e viceversa; 
- il ricambio controllato dell’aria all’interno della stanza. 

Nell’ambito dell’efficientamento dell’involucro edilizio vengono presi in considerazione solo i serramenti esterni, 
ovviamente, che contribuiscono in maniera considerevole alla determinazione dei carichi termici invernali e so-
prattutto estivi. 
Solitamente dovendo l’infisso esterno permettere, tra le altre cose, il passaggio di luce naturale verso gli ambienti 
interni, esso è realizzato montando un componente vetrato su un telaio di supporto. Avendo quindi già descritto le 
tipologie e le proprietà termofisiche dei componenti vetrati, di seguito i serramenti verranno descritti e classificati 
esclusivamente in funzione delle tipologie di telaio. 

- telaio in acciaio: detto anche ferro-finestra, è caratterizzato da elevata resistenza meccanica e da un limitato 
ingombro con una conseguente maggiore luminosità delle aperture. A causa degli elevati coefficienti di dila-
tazione termica e di conduttività termica, oltre ai costi di produzione e alla richiesta di maggiore manutenzione, 
vengono impiegati sempre meno; 

- telaio in alluminio: è generalmente leggero, robusto ed estremamente resistente agli agenti atmosferici, molto 
utilizzato per realizzare serramenti e persiane. L’alluminio usato può essere in esecuzione anodizzata, ossidata 
o verniciata a polveri o a sublimazione. L’alluminio in quanto metallo è un conduttore naturale, e quindi tale 
proprietà rende non particolarmente efficienti infissi in alluminio nell’isolamento termoacustico. Per ovviare 
a questo inconveniente e garantire buone prestazioni di isolamento, gli infissi in alluminio vengono prodotti 
con la tecnica del “taglio termico” che differisce dal comune “taglio freddo” per l’inserimento, all’interno delle 
camere d’aria dei profili, di listelli in materiali a bassa conducibilità termica interrompendo la continuità del 
metallo e isolando quindi la finestra da dispersioni termiche. Gli infissi in alluminio sono stabili, robusti, 
molto semplici da pulire e non richiedono particolari accorgimenti o manutenzione; 

- telaio in legno: grazie al fatto che il legno è di per sé un buon isolante termico e acustico è largamente utilizzato 
per costruire e realizzare serramenti. Le sue caratteristiche funzionali ed estetiche dipendono dalla qualità del 
legno utilizzato; può essere verniciato con tecniche differenti, come laccature colorate coprenti, laccature a 
poro aperto oppure con l’applicazione di vernici trasparenti. Tale tipologia di telaio, pur essendo estremamente 
resistente, necessita di una assidua manutenzione a causa dell’esposizione al sole e alle intemperie. Per realizzare 
questi profili sono da preferire le specie legnose a fibratura diritta e parallela (senza nodi o altre discontinuità): 
spesso si usano il pino, il Douglas (famiglia delle Pinaceae), l’abete, il castagno, il cipresso, il Pitch-pine (famiglia 
delle Pinaceae), ecc.; 

- telaio in PVC: viene estruso dopo un trattamento a oltre 200 °C, per la finitura viene ricoperto con pellicole 
dello spessore di circa 200 micron, rendendolo un ottimo isolante termico e acustico, con in più una durabilità 
molto elevata. È infatti caratterizzato da elevata resistenza al danneggiamento da parte degli agenti atmosferici 
e anche dalla salsedine marina; 

- telaio con materiali combinati: si tratta di telai che utilizzano una combinazione dei materiali sopra descritti 
per ottenere risultati migliori sia esteticamente che a livello di isolamento, come ad esempio: legno/alluminio 
dove il legno è utilizzato per la parte interna del telaio e l’alluminio per la parte esterna; PVC/alluminio infisso 
in PVC ricoperto da alluminio; PVC/legno dove il legno è utilizzato per la parte interna del telaio e il PVC per 
la parte esterna; legno/PVC/alluminio, legno all’interno del telaio, struttura in PVC, alluminio come rivesti-
mento esterno. 

Le aperture dei serramenti possono essere a battente, a ribalta o scorrevoli ma ovviamente la tipologia di apertura 
riveste solo una importanza funzionale e potrebbe non influire sul comportamento termico del componente. 
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Tabella 2. Confronto fra principali tipologie di telaio. 
 

 
LE SCHERMATURE 
 
È fondamentale sfruttare positivamente il carico termico indotto dalla radiazione solare nel periodo invernale, ri-
ducendo al tempo stesso le dispersioni termiche, ma ciò richiede l’impiego di opportuni sistemi di controllo e scher-
mature per non incrementare le esigenze di condizionamento nel periodo estivo. 
La vigente normativa definisce la schermatura solare come un sistema tecnologico che “applicato all’esterno di una 
superficie vetrata trasparente permette una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi 
in risposta alle sollecitazioni solari” (D. Leg.vo 311/2006). 
Una schermatura solare quindi altro non è che un sistema che permette di fornire una risposta dinamica alle “variate” 
condizioni dell’irraggiamento solare, modulando la percentuale delle radiazioni solari effettivamente incidenti sulle 
aperture trasparenti o vetrate di un edificio, per ottimizzare la qualità ambientale indoor (benessere termico e visivo), 
diminuendo al contempo i carichi termici associati al flusso radiante. 
Infatti il requisito base della progettazione e del funzionamento degli schermi solari consiste, durante il periodo 
estivo, nell’evitare il surriscaldamento degli ambienti interni, causato dalla radiazione solare diretta, senza però pe-
nalizzare il flusso di radiazione visiva naturale durante il periodo invernale. Ne consegue quindi che l’efficacia delle 
schermature solari dipende, oltre che dalle reali condizioni climatiche, dalle caratteristiche di riflettanza dei materiali 
utilizzati, dal colore e dalle finiture degli stessi, dalla tipologia di schermatura (fissa o mobile), dal posizionamento 
dello schermo rispetto al serramento (esterno, interno, integrato) ed infine dalla posizione geometrica della scher-
matura rispetto alla parete (parallela, ortogonale, orizzontale o verticale). 
Per una corretta progettazione della schermatura solare è fondamentale valutare i seguenti aspetti: 

- le coordinate geografiche e i riferimenti climatici del contesto rispetto a: 
• intensità della radiazione solare in base all’orientamento e all’inclinazione dei prospetti; 
• percorso del sole e altezza sull’orizzonte secondo il contesto specifico (latitudine) e i periodi stagionali, che 

rilevano i caratteri di intensità e di angolazione della radiazione solare; 
• quantità di apporto energetico stimata secondo le condizioni climatiche e il fabbisogno energetico collegato 

alle destinazioni d’uso; 
- orientamento prospettico, rivolto a esaminare l’incidenza della radiazione solare rispetto al percorso apparente 

del sole sulla volta celeste nei diversi periodi (le stagioni) e, quindi, la determinazione dell’angolo solare α; 

Tipologia di telaio Vantaggi Svantaggi 

Telaio in acciaio - Elevata resistenza meccanica 
- Ingombro limitato 

- Elevata conduttività termica (50 W/mK) 
- Elevato coefficiente di dilatazione termica 
- Maggiore manutenzione nel tempo 

Telaio in alluminio 

- Inalterabilità a contatto con molte sostanze 
liquide 

- Maggiore durabilità rispetto agli infissi in legno 
- Non richiede riverniciature 
- Leggerezza 
- Resistenza agli agenti atmosferici 
- Possibile combinazione con altri materiali per 

aumentarne le prestazioni 

- Elevata conduttività termica (209 W/mk) 

Telaio in legno 

- Aspetto gradevole 
- Basso coefficiente di trasmittanza termica 

(quercia 0,18 W/mK, abete 0,126 W/mK) 
- Facilità di lavorazione 

- Costo elevato del legno di qualità 
- Deformabilità dovuta ad oscillazioni del tasso di 

umidità 
- Deperibilità causata da agenti biologici come funghi 

ed insetti 

Telaio in PVC 

- Elevato isolamento acustico e termico 
- Facilità di lavorazione 
- Inattaccabilità da parte degli agenti chimici 

esterni  
- Indeformabilità 
- Manutenzione minima 

- Elevato coefficiente di dilatazione termica dei profili 
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- presenza di eventuali edifici o essenze vegetali nell’intorno dell’edificio da schermare, per esaminare i possibili 
“coni d’ombra” o di abbagliamento; 

- stima della radiazione solare, rispetto ai livelli di temperatura media e di trasparenza del cielo8; 
- sollecitazioni eoliche rispetto al periodo principale di azione del vento, alla direzione e all’intensità,  al fine di 

esaminare la tipologia fisica, geometrica ed esecutiva. 
I principali vantaggi di un sistema di schermatura sono: 
- la riduzione della frazione incidente della radiazione solare sugli infissi, nel periodo estivo, al fine di mini-

mizzare i carichi termici in entrata nell’edificio e conseguentemente l’utilizzo di sistemi di condizionamento; 
- l’eliminazione dei fenomeni di abbagliamento presenti sulle facciate esposte ad ovest o est durante la stagione 

estiva; 
- la massimizzazione dell’effetto serra nella stagione invernale, permettendo l’ingresso della radiazione solare 

sulla facciata esposta a sud per massimizzare gli apporti solari gratuiti. 
In linea generale è possibile affermare che le schermature solari esterne costituiscono un sistema più efficace di una 
protezione solare collocata all’interno o tra i vetri, tenendo sempre presente che la fisiologia umana richiede per il 
benessere corporeo sia un apporto considerevole di luce diurna che una protezione dall’eccesso di calore conseguente 
all’irraggiamento solare. 
La normativa tecnica di riferimento definisce le possibili tipologie di schermature e le relative tecnologie classifi-
candole in funzione di specifici parametri energetici e luminosi; tra tutti questi parametri da cui dipende l’efficienza 
energetica di una schermatura, il fattore solare (gtot) è quello in assoluto più importante poiché caratterizza la sua 
prestazione globale d’insieme. Il fattore solare viene misurato secondo la norma EN 14501:2006. Questo è definito 
come il rapporto tra l’energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso una finestra e l’energia solare incidente 
sulla finestra: gv è il fattore solare del vetro, ggl+sh è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di con-
trollo solare. In base alla norma UNI TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” definisce come limite unico per 
tutte le zone climatiche ggl+sh ≤ 0,35. 
 
 
CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE DI SCHERMATURE 
 
Sono numerose le forme, le dimensioni, le angolature di esposizione e i materiali delle schermature in commercio. 
Una classificazione pratica delle schermature solari presenti sul mercato può essere così schematizzata: 

- schermature fisse ortogonali alla facciata, sono ideali a sud, d’estate, con il sole che alle ore 12 ha una inclinazione 
tra i 70° e gli 80°; vanno però adeguatamente progettate affinché la loro profondità consenta l’ingresso dei 
raggi solari invernali il cui tilt è invece basso; 

- schermature mobili ortogonali alla facciata con lamelle orientabili come ad esempio lamelle in vetro e lamelle 
fotovoltaiche; 

- schermature mobili ortogonali alla facciata avvolgibili, più funzionali ed efficienti di quelle in esecuzione fissa, 
a meno che queste ultime non vengano accuratamente progettate e modellate per rispondere a specifiche esi-
genze di protezione solare; 

- schermature fisse verticali parallele al serramento, consentono un ottimo controllo anche della componente dif-
fusa della radiazione solare oltre che di quella diretta, a discapito però di una efficiente ventilazione naturale; 

- schermature mobili verticali orientabili realizzabili con alette mobili rotanti intorno ad un asse centrale o laterale; 
- schermature mobili verticali scorrevoli con tessuto rigido o a pannelli di materiale opaco o traslucido; 
- schermature mobili verticali avvolgibili quali tende o teli in PVC; 
- schermature mobili verticali impacchettabili come le veneziane a lamelle. 

La scelta tra un sistema fisso e uno mobile è dettata principalmente da due fattori: la necessità di un buon livello di 
ombreggiamento e il riscaldamento passivo. Se interessa maggiormente il primo fattore a discapito del guadagno 
termico si può adottare un sistema fisso come ad esempio un aggetto; se invece si necessita anche dell’irraggiamento 
diretto per il riscaldamento passivo allora è bene prediligere un sistema mobile. 
Le pellicole a controllo solare costituiscono uno dei sistemi di schermatura più innovativi; sono film che si dispon-
gono sulla superficie dell’infisso per ridurre l’ingresso di calore ottimizzando l’efficienza energetica dell’edificio. 
Questo sistema è indicato per ambienti dotati di ampie vetrate, come ad esempio gli uffici, dove si desidera mantenere 
l’estetica e si vuole intervenire con soluzioni poco invasive. Oltre a proteggere dalle radiazioni solari, potenzialmente 
le pellicole a controllo solare impediscono il passaggio delle radiazioni elettromagnetiche ad onde lunghe.
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Figura 4. Sistemi di schermature esterne fisse e mobili. 
 
 
 
Le regole empiriche per poter individuare la linea d’ombra, sulla base dei gradi giorno, sono le seguenti: 

- climi freddi (sopra i 2.100 gradi giorno): individua la linea d’ombra a metà della finestra usando l’angolo solare 
del solstizio d’estate, 21 giugno; 

- climi moderati (da 900 fino a 2.100 gradi giorno): individua la linea d’ombra sul davanzale della finestra uti-
lizzando l’angolo solare del solstizio d’estate, 21 giugno; 

- climi caldi (da 0 a 900 gradi giorno): individua la linea d’ombra sul davanzale della finestra utilizzando l’angolo 
solare dell’equinozio di primavera, 21 marzo.
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Schermature per infissi orientati a sud 
 
Nel caso si scelga di impiegare un aggetto orizzontale come schermatura è fondamentale determinare la sua lun-
ghezza per garantire il maggior ombreggiamento nel periodo di massima insolazione. Nella Figura IV.5 è possibile 
notare come l’aggetto, se dimensionato in base all’angolo di incidenza della radiazione solare del periodo estivo, ga-
rantisca una schermatura totale solo per quel giorno dell’anno; per ottenere un corretto dimensionamento dell’aggetto 
ci si deve basare sulla retta di piena insolazione definita dall’angolo A e tracciata dal davanzale della finestra. Il valore 
di questa angolazione è determinato dalla latitudine e dalla regione climatica in cui si trova l’edificio. Un modo per 
poter dimensionare un sistema di ombreggiamento fisso orizzontale è offerto dalla seguente formula: 
 

 

 
dove F dipende dalla latitudine. 
 

  

 
Un aggetto collocato più in alto rispetto al telaio della finestra consente di bloccare la radiazione solare diretta ma 
non quella diffusa con un conseguente aumento interno del carico termico e dell’abbagliamento. Nelle regioni umide 
dove la radiazione solare diffusa riesce ad essere il 50% di quella totale, è consigliabile scegliere sistemi di schermature 
verticali; per poter controllare la radiazione riflessa è possibile impiegare anche la vegetazione.

lunghezza dell’aggetto:
altezza dell’apertura 

fattore F

Figura 6. Un aggetto fisso posizionato più in alto della 
finestra non consente la prevista ombreggiatura nei climi 

umidi.

Figura 5. La retta di piena insolazione occorre per 
determinare la dimensione dell’aggetto per avere ombra nel 

periodo di maggiore insolazione.
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Nelle zone climatiche più calde è consigliabile prediligere schermature orizzontali inclinate distanziate tra loro al 
fine di impedire il passaggio della radiazione solare e per garantire, al tempo stesso, il passaggio dell’aria calda, che 
resta bloccata in caso di aggetto continuo. 
 

 

Figura 9. Aggetto continuo ed elementi di schermatura inclinati che consentono la ventilazione ed evitano l’accumulo di carichi sullo sbalzo.

Figura 8. La retta di piena insolazione determina qual è 
la dimensione dell’aggetto che consente il 

soleggiamento di inverno.

Figura 7. Un aggetto pensato per schermare durante il 
periodo estivo mette in ombra anche in inverno la parte 

superiore della finestra.
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Schermature per infissi orientati a est e a ovest 
 
Per gli infissi esposti sulle facciate ad est e ad ovest risultano più efficaci i sistemi schermanti obliqui o verticali in 
quanto i raggi solari sono più bassi. In queste esposizioni si ha un irraggiamento diretto per circa 6 mesi all’anno, 
da marzo a settembre. 
Una possibile soluzione è rappresentata da schermi verticali inclinati verso nord, possibilmente mobili e orientabili, 
per evitare di ridurre la visione dell’esterno. La verticalità degli elementi consente di schermare solo l’irraggiamento 
di mattina o di pomeriggio quando l’inclinazione dei raggi solari è maggiore ma non impedisce quello delle ore più 
calde. Per rispondere a questa esigenza è possibile integrare il sistema a schermi verticali con elementi ombreggianti 
orizzontali. 
 
 
Schermature per infissi orientati a nord 
 
Il fronte dell’edificio esposto a nord solitamente è caratterizzato da superfici finestrate ridotte per limitare le disper-
sioni di calore. Nei climi più caldi è possibile impiegare schermature a lamelle verticali. 
 

 

Figura 10. Orientamento dei sistemi di schermatura. 
 
NOTE 
1 Fenomeno fisico per il quale un liquido, sebbene portato al di sotto della temperatura di solidificazione, non diventa solido; sopraffusione. 
2 Parte di muratura o struttura più sottile come ad esempio quella sottile in muratura dov’è incassato un avvolgibile. 
3 Vale 0,5 per parete verticale non ostruita e 1 per superficie orizzontale o lucernario. 
4 La superficie finestrata apribile non può essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
5 Oltre alle radiazioni visibili, una parte dell’ultravioletto (< 380 nm) e una parte di infrarosso (>780 nm). 
6 è riferita ad una superficie unitaria. 
7 L’argon è un gas economico che alla stessa temperatura ha una conducibilità termica inferiore rispetto a quella dell’aria e quindi conferisce un 

buon grado di isolamento termico, mentre il kripton ha un maggiore potere isolante ma è più costoso. 
8 In accordo con i contenuti tabellati espressi dalla Norma UNI EN 10349:1994.
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Dal 1° gennaio 2017 sono state introdotte le regole per usufruire della detrazione delle spese so stenute 
per interventi antisismici. Di recente è stato ampliato il sistema di detrazioni fiscali previste dal TUIR, 
(DPR n. 917/1986) con un articolato assetto normativo. Le direttrici principali riguardano i temi del retrofit 
energetico e strutturale, statico/sismico. In quest’ultimo caso (c.d. Sismabonus) occorre dare evidenza 
dell’efficacia degli interventi nell’ambito del DM 58/2017, anche senza variazioni di classe sismica. L’arti-
colo tratta i principi base che consentono in tale caso di dare risposta a tale quesito, appoggiandosi al-
l’apparato analitico fissato dal DM stesso. Esso potrebbe anche essere utilizzato persino in presenza di 
interventi locali.

PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
EFFICACIA INTERVENTI DI RETROFIT SISMICO  
PER GLI INCENTIVI FISCALI DEL DL 34/2020 
PARTE 1: IL QUADRO TECNICO NORMATIVO
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1. PREMESSA 
 
Di recente il legislatore ha aggiornato ed ampliato il sistema di detrazioni fiscali previste dal testo unico sulle imposte 
(TUIR, DPR n. 917 del 22/12/1986 s.m.i.) con un articolato assetto normativo. 
In generale, le due direttrici principali riguardano i temi del retrofit energetico e quello strutturale, nelle due decli-
nazioni statico e sismico. 
Sotto quest’ultimo profilo le misure sono di particolare interesse poiché non vanno dimenticati i recenti scenari 
generati dal sisma a partire dal 2009 col terremoto dell’Aquila. In verità, il patrimonio edificato esistente manifesta 
costantemente le medesime vulnerabilità e gli effetti degli eventi sismici, per esempio nel caso degli edifici in mu-
ratura, che costituiscono la tipologia predominante sul territorio nazionale (circa il 57% su base nazionale al 2011), 
esibiscono costantemente criticità ormai note e codificate, arrecando importanti danni diretti ed indiretti ai territori 
colpiti. 
Difatti, le successive figure sono un parallelo di immagini di meccanismi di danno tra gli eventi dei primi del ‘900 
in Calabria (1905, 1908) e gli eventi più recenti del 2016 in Centro Italia. 
La Figura 1 compara alcuni noti e codificati meccanismi di collasso degli edifici in muratura (c.d. “modo 1”): 
 

 

Figura 1. Meccanismi di “Modo 1”: ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura dal 1908 al 2016. 
 
 

Come è evidente i cinematismi esibiti sono sempre i medesimi riportati anche nella letteratura tecnica (immagini 
a sinistra nella figura) e sono anche note e codificate alcune tecniche di presidio e i principi ispiratori delle stesse. 
La figura 2 dà conto di come edifici caratterizzati da scarso livello di “coesione” delle malte di legature dei blocchi 
che costituiscono il composito murario si “sciolgano” letteralmente in presenza di azione sismica. Ciò è stato rilevato 
nel terremoto del 1905 in Calabria, tragico e poco noto preambolo a quello drammatico del 1908, sino al recente 
del 2016 in centro Italia, (Figura 2). 
Pertanto il sistema di incentivazione attuale (c.d. ”110%”) è un’importate leva per agire in modo efficace e presidiare 
quanto prima tratteggiato.  
Nonostante le intenzioni virtuose del legislatore è oramai fatto noto come l’apparato normativo, già abbastanza ar-
ticolato e trasversale come si vedrà da qui a breve, è stato affiancato da un complesso di indirizzi fiscali che rendono 
molto delicato il tema, e pongono i tecnici in una posizione di “fusibile sistemico”.
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Figura 2. Meccanismi di “Modo 0”: disgregazione della trama muraria, Calabria 1905, L’Aquila 2009. 

 
 

 
In tale ottica, guardando al disposto normativo di base, appare meritevole di considerazione un passaggio del testo 
normativo che tratta dell’attestazione di efficacia degli interventi di retrofit sismico. 
In questa sede si userà in modo generico il termine retrofit, o rinforzo, per indicare il complesso di interventi 
previsti dalle norme tecniche. 
La tematica sarà contestualizzata nel disposto del DM 58/2017 s.m.i., il c.d. “Sismabonus base”, poiché, a parere 
dell’autore, anche in assenza di valutazioni di esplicite delle classi di rischio, l’intenzione precetto che il legislatore 
consegna, ex lege, tramite i noti modelli di asseverazione (Allegati B, B1, B2) è quello di ricevere garanzia quanti-
tativa che i suddetti interventi siano efficaci sotto il profilo della riduzione del rischio sismico. 
Dato che le norme tecniche da sole non gestiscono il tema del rischio, in senso stretto, il legislatore vi aggancia la 
norma verticale di settore, ossia il detto DM 58/2017 s.m.i.,   
L’oggetto della presente nota è pertanto quello di focalizzare tale tematica, tracciando per i professionisti una pos-
sibile strada tecnico-normativa per rispondere al precetto giuridico di dimostrazione dell’efficacia degli interventi 
in modo quantitativo, garantendo quindi l’opportunità delle risorse finanziarie dislocate. 
La discussione si articolerà raccordando i vari profili normativi verticali lungo la linea guida appena indicata, ri-
cordando, quando necessario, come i temi tecnici sottesi siano argomenti molto moderni ed anche di estremo in-
teresse per il comparto del Real Estate, come già indicato dallo stesso autore in articoli affini. 

 
2. IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ATTIVATO DAL DM 34/2020 
 
Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), ha esteso il 
raggio di influenza delle misure di presidio sismico. 
Come comunemente si dice, ha «portato al 110%» le detrazioni d’imposta anche per il retrofit sismico, con la pos-
sibilità di cessione del credito stesso o di «sconto», anche ad istituti finanziari prima esclusi, pur senza evidenziare 
i salti di classe di rischio sismico previsti dalla norma di settore1.  
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In particolare, del DL 34/2020 è di interesse l’art. 119 comma 4, che a sua volta rimanda al Decreto Legge n. 63 del 
4 giugno 2013 (convertito dalla L. n. 90 del 3 agosto 2013) che a sua volta risale al TUIR (DPR n. 917 del 22/12/1986 
s.m.i.): 
  

 

Figura 3. Regime di incentivazione al 110% secondo il DL 34/2020. 
 
 
 
Per comprendere quali sono gli interventi previsti dal comma 4 del DL 34/2020, e quindi gli incentivi, occorre ri-
costruire il percorso normativo sino al Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) di cui alla DPR 917/1986: 
 

❏ DISPOSTO: DL 34/2020 SMI - ART. 119 COMMA 4:  
«interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90» 
❏ DISPOSTO DL 63/2013 SMI  - ART 16 COMMI 1-BIS / 1-SEPTIES  
«1-bis. […] interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917,  
❏ DISPOSTO L. 917/1986 SMI (TUIR)- ART 16-BIS COMMA 1 LETT. I) 
«1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse 
non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o 
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi: 
[…] 
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare 
sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, 
nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. […]» 

 
Tabella 1. Percorso normativo degli incentivi fiscali. 

 
 

In sostanza il legislatore inserisce nel bonus fiscale aumentato al 110% gli interventi di retrofit sismico, partendo 
dal comma 1-bis del DL 63/2013 s.m.i.. 
Da notare come quest’ultimo DL prevedeva incentivi per le misure (interventi) che portavano ad una riduzione 
della classe di rischio sismico, all’epoca non ancora definita, oggi invece codificata dal DM 58/2017 s.m.i.. Infatti, 
il seguente disposto dell’art. 16 del DL 63/2013 istituiva la detrazione base per interventi di retrofit sismico per i 
quali non è prevista la definizione di una specifica della classe di rischio sismico:
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Figura 4. Disposizioni ex art.16 DL 63/2013 in tema di riduzione del rischio sismico. 
 
 

Una maggior premialità fiscale si consegue, sempre secondo il DL 63/2013, se gli interventi generano variazioni di 
classe di rischio sismico, come codificata dal DM 58/2017 già citato: 

 
 

Figura 5. Maggiore aliquota di detrazione ex art.16 DL 63/2013 per variazione di classe sismica. 
 
 
Alla luce delle disposizioni qui esaminate, si comprende quindi che gli interventi trattati dal DL 34/2020 all’art. 
119 comma 4 sono, in generale, quelli di retrofit sismico sia di portata generale (ossia che svolgono funzione di 
presidio e riduzione del rischio sismico “autonomamente”) sia quelli “filtrati” dal DM 58/2017, per i quali si attiva 
la misura quantitativa dell’efficacia in termini di riduzione del rischio sismico, secondo le Linee Guida del medesimo 
DM 58/2017. In sintesi, quindi, il «Superbonus 110%» tratta:  

- interventi «generici» di retrofit sismico senza riferimenti alla classe di RS; 
- interventi per i quali si misura la riduzione del RS secondo le classi delle Linee Guida del DM 58/2017. 

Tale apparato consente di progettare ed eseguire interventi senza entrare nel merito delle valutazioni e variazioni 
delle classi di rischio sismico conseguenti. Pertanto, ad un primo sguardo sembrerebbe che il disposto del DM 
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58/2017 sia stato, per così dire, superato e al limite invalidato dai più recenti, ed “imponenti”, incentivi disposti del 
DL 34/2020. 
Bisogna però prestare più puntuale attenzione al precetto del DL 34/2020. 
Se è pur vero che esso “occulta” il concetto delle classi di rischio è anche vero che l’effetto di depotenziamento del 
DM 58/2017 si limita “solo” a questo, mentre i relativi concetti sono richiamati esplicitamente per altra via, e per-
tanto sono cogenti.  
Difatti, sempre alla lettera b) del comma 13 art. 119 (vedasi Figura 3) il decreto 34/2020 dispone che l’asseverazione 
dell’efficacia degli interventi, per tutti gli interventi visti prima in tema di mitigazione del rischio sismico, sia 
redatta dal tecnico «in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 
28 febbraio 2017» 
Pur se il legislatore consente di non occuparsi, in sede di intervento, della variazione di classe statuita dal DM 
58/2017, impone comunque l’obbligo al tecnico di dare evidenza, si badi tramite asseverazione, della loro efficacia 
secondo la metrica statuita dal DM 58/2017.  
 

 

Figura 6. Allegato B DM 58/2017 s.m.i. - Asseverazione dell’efficacia degli interventi, con e senza variazione di classe di rischio. 
 
 

In altri termini, il legislatore adotta la logica quantitativa delle Linee Guida del DM 58/2017 per la valutazione 
quantitativa di rischio sismico senza adottarne scale di misura dello stesso.  
E ciò, a parere dell’autore, non appare irrazionale né riduttivo. La scala è “semplicemente” il passo finale di valuta-
zioni analitiche che producono dei dati quantitativi (e convenzionali, si ricordi) per la misura del rischio.  
Se si vuole è un modo efficiente per comunicare un dato tecnico ad un pubblico non tecnico, una sintesi in ultima 
istanza.  
Il differenziale sui dati che entrano nelle scale fornisce già di per sé una misura tecnica e oggettiva dell’efficacia 
degli interventi.  
Tradotto ciò in termini colloquiali suonerebbe come: «Si attuino gli interventi ritenuti strutturalmente congrui nel 
rispetto delle NTC ma si produca evidenza quantitativa dell’efficacia della miglioria conseguita». 
Non sembra quindi esatto, e nemmeno utile forse, quanto si legge in certe notizie della stampa tecnica che la pre-
mialità legata alla metrica di rischio statuita dal DM 58/2017 sia stata diluita, perché, come è stato rapidamente ar-
gomentato, il legislatore la richiama precisamente all’art. 119 comma 4 lett. b) del DL 34/2020 come strumento 
operativo. Di ciò si dà conto al successivo paragrafo. 
 

3. OBBLIGO DI ATTESTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI EX. DM 58/2017 
 
Gli interventi che generano il «bonus fiscale 110%» dovranno essere soggetti a specifiche asseverazioni in termini 
di efficacia degli stessi da parte dei tecnici: progettista, DL e collaudatore statico (quando presente) tramite l’asse-
verazione prevista dagli allegati B, B1 e B2 del DM 58/2017.  
In particolare, l’art. 119 comma 13, lett. b) statuisce:
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Figura 7. DL 34/2020 - Asseverazione dell’efficacia degli interventi 
 
 
Come già anticipato al paragrafo precedente il legislatore richiama puntualmente in questo articolo il DM 58/2017, 
non già in modo esplicito in termini di classi di rischio ma in modo più generico, o elastico se si preferisce, l’intero 
apparato tecnico dello stesso. 
È però indubbio che da un punto di vista tecnico un supporto quantitativo dell’efficacia il professionista debba evi-
denziarla, in modo eminente forse il progettista, che ha sotto controllo tutte le scelte, appunto, progettuali. 
A ben guardare, il modello di asseverazione dell’allegato B contiene già le informazioni necessarie per tale scopo: 
si tratta in particolare dei due parametri PAM ed IS-V ante e post operam definiti nelle Linee Guida. Per cui anche 
se la variazione di classe di rischio non è esplicitata (casella “nessuna classe” alla Figura 6 ) è altrettanto chiaro che 
le precedenti sezioni del modello B contengono le informazioni necessarie (PAM ed IS-V) per poter tecnicamente 
misurare l’efficacia degli interventi, come evidenziato alla successiva Figura 8. 
Peraltro l’indice IS-V appare un “duplicato” del parametro ζE,SLV statuito dalle NTC18 che sono comunque la base co-
gente in tema di interventi (si ricordi che il valore di ζE è fissato dalle NTC18 in relazione ai tipi di intervento al cap. 8).  
 

 

Figura 8. Allegato B del DM 58/2017 s.m.i.  con evidenziati i parametri di misura quantitativa del rischio sismico.
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Si tornerà in modo più esplicito su tale tematica nel paragrafo 5. 
È bene qui notare che il tecnico ha uno strumento per dar conto di ciò che ha affrontato e come nell’ambito della 
progettazione degli interventi: la «relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti».  
Trattando con costruzioni esistenti, “sorprese”, soprattutto durante le fasi di cantiere, sono sempre ipotizzabili, per-
tanto si ritiene che poter relazionare in modo dettagliato sia una via per dare evidenza di come il percorso tecnico 
si è dipanato e come è stato gestito nello sviluppo degli interventi: necessità di varianti, motivate, integrazioni della 
progettazione, aspetti non rilevabili per impossibilità di accesso, criticità non visibili in fase di indagini preliminari. 
La pratica professionale è densa di scenari di tale tipo, “sorprese strutturali” si potrebbero definire, e l’unico modo 
per attestarli formalmente, e formalizzare anche gli effetti derivanti da essi, è attraverso la relazione conoscitiva che 
il legislatore richiede come documento di accompagnamento dell’allegato B.  
 

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RETROFIT SISMICO SECONDO LE NORME TECNICHE 
 
L’apparato incentivante premia, in modo generale, gli interventi eseguiti volti alla riduzione del rischio sismico, ma 
essendo esso un ambito normativo di natura fiscale non può addentrarsi nella specificità del tema tecnico, peraltro 
trattato dalle norme verticali di settore in particolare: le norme tecniche e l’allegato A del più volte citato decreto 
58/2017. 
Le norme tecniche per le costruzioni attualmente vigenti sono state emanate col DM 17/1/2018; in successiva espres-
sione il CSLP ha rilasciato la Circolare esplicativa (Circ. 7/2019) che pur non potendo rappresentare un disposto 
di legge è certamente il primo riferimento tecnico atto a restringere le tante “elasticità” che il legislatore ha deciso 
di dare al testo base delle norme tecniche. 
Il capitolo 8, nei due documenti, tratta l’importante tema delle costruzioni esistenti, ed al capitolo 8.4 sono definite 
puntualmente le classi di interventi che il legislatore prevede si possano, o si debbano obbligatoriamente, eseguire 
sulle costruzioni esistenti. 
Pertanto quando la norma fiscale tratta degli interventi appare implicito il rimando alle categorie ex. NTC18. 
Nello specifico al §8.4 delle NTC18 sono definite tre categorie di interventi (di retrofit o rinforzo): 

- RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, co-
munque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti (cfr. §8.4.1), 

- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, 
senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3 (cfr. 8.4.2), 

- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, con-
seguendo i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3 (cfr. §8.4.3). 

In dettaglio, i vari punti delle NTC disciplinano i vari interventi in esame sono i seguenti: 
 
 

8.4.1. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE 
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. […] 

 

8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO 
La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate 
da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. 
Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni 
culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere 
comunque non minore di 0.6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli 
interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1. 
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8.4.3. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda: 
   a) sopraelevare la costruzione; 
   b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta; 
   c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, 
valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta 
comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni 
limitate della costruzione; 
   d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un 
sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale 
mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli 
piani. 
   e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV. 
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo 
le indicazioni del presente capitolo. 
Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere ζE ≥ 1,0. Nei casi c) ed e) si può assumere ζE ≥ 0,80. 
[…] 

 
 
La scelta del tipo di intervento, fatte salve le disposizioni obbligatorie del §8.4.3 è di pertinenza del progettista, di 
concerto col committente. 
Un breve cenno meritano le fattispecie in cui l’attivazione di tali interventi è obbligatoria, come previsto dal DM18 
stesso, e alcuni indirizzi su chi deve attivarsi facendo riferimento al codice civile e penale2.  
Le NTC2018 al §8.3 prescrivono che «Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza 
quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: 

i. riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: signi-
ficativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conse-
guenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e 
temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali; 

ii. provati gravi errori di progetto o di costruzione; 
iii.cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi va-

riabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore; 
iv. esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con ele-

menti aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigi-
dezza; 

v. ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4; 
vi. opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in 

difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.» 
La finalità della valutazione di sicurezza è tesa a «stabilire se: 

i. l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; 
ii. l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele 

nell’uso); 
iii.sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.» 

Le NTC non dicono però su chi incida l’obbligo di effettuare la verifica di sicurezza e/o gli interventi, perché tale 
materia, di matrice non tecnica, è disciplinata in altre fonti di diritto.  
Un primo livello di precetti come orientamento si rintraccia nei codici, civile e penale, ai seguenti articoli:
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C.C. ART. 2053. ROVINA DI EDIFICIO. 
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è 
dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. 
 
C.P. ART. 677. OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA. 
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza 
dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 
La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di 
una costruzione. 
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non 
inferiore a euro 309. 

 
Una citazione meritano anche alcune sentenze di Cassazione, per esempio C. Penale, sez. I, 17 gennaio 2008, n. 
6596, secondo le quali «Si intende per rovina non solo la disintegrazione di parti essenziali della costruzione, ma 
anche il mero distacco, o caduta, di ogni singolo manufatto, anche accessorio od ornamentale, che sia stato incorporato 
nella costruzione». 
Questo tema meriterebbe alcune ulteriori riflessioni che porterebbero però fuori dalla finalità della presente nota. 
E’ quindi sufficiente qui tenerne traccia per i giusti approfondimenti.  
Come nota di concetto sulle NTC18, è stato fatto notare come gli interventi in parola siano stati esposti nel nuovo 
testo normativo in ordine inverso rispetto a quello del precedente DM 2008. Vista la consistenza del parco immo-
biliare l’idea del legislatore è quella di indirizzare verso interventi orientati, preliminarmente, a ridurre la macro-
criticità, anche con interventi non pesanti sotto il profilo economico ma efficienti dal punto di vista sismico. Quindi 
orientarsi ad interventi più sostanziali (e costosi), sino all’adeguamento. In sostanza una sorta di miglioramento 
continuo delle prestazioni statico-sismiche che portino gradualmente ad un assetto strutturale efficace nei limiti 
previsti dalle norme per le nuove costruzioni. 
 

5. LA METRICA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX. DM 58/2017 PER L’ATTESTAZIONE 
DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI RETROFIT SISMICO 
 
Il DM 58/2017 e s.m.i. è stato emanato in seguito al disposto della legge di bilancio dell’11 Dicembre 2016, n. 232 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Con 
tale legge sono state inserite nel DL 63/2013 (conv. con L. 90/2013) le misure di incentivazione degli interventi di 
riduzione del rischio sismico valide dal periodo 2017-2021 ed il disposto era il seguente: 
«Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché 
le modalità per l’attestazione, da parte di  professionisti  abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.» 
Il MIT si è espresso nei tempi previsti dalla L. 232/2016 con il seguente decreto: 

- Decreto Ministeriale n. 58 del 28-02-2017 «Sismabonus», contente i due allegati: 
• Allegato A «Linee guida per la classificazione sismica delle costruzioni» 
• Allegato B «Modello asseverazione classe di rischio» (ulteriormente articolato in seguito) 

Successivamente alla prima emanazione il testo è stato oggetto di piccole integrazioni e perfezionamenti, per lo 
più di carattere ammnistrativo a livello di testo base, e di estensione dei modelli di asseverazione da parte dei tecnici 
strutturisti nel 2020.  
Nello specifico si tratta dei seguenti disposti di correzione/integrazione: 

- Decreto Ministeriale n. 65 del 7-03-2017 «Correttivo Sismabonus»  
- Decreto Ministeriale n. 24 del 09-01-2020 «Aggiornamento Sismabonus»  

Il decreto è costituito dal testo base di cinque articoli e dai due allegati detti, le linee guida per la classificazione del 
rischio sismico (LG nel seguito) e i modelli di asseverazione (B, B1, B2 come da ultimi aggiornamenti normativi). 
Il corpo tecnico più rilevante è però costituito dalle LG dell’Allegato A. 
Nelle tre emanazioni citate il MIT ha introdotto degli importanti concetti in tema di rischio sismico:  

- ha definito una metrica per la quantificazione analitica del rischio sismico, concettualmente allineata allo 
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stato dell’arte sul tema (su base probabilistica); 
- ha identificato un apparato di calcolo (due metodi) che i tecnici dovranno seguire per utilizzare la metrica 

definita dal decreto; 
- ha definito delle classi entro le quali identificare il rischio proprio di un certo edificio, prima e dopo gli inter-

venti; 
- ha agganciato l’assetto analitico anche alle attuali NTC, aspetto utile per i tecnici progettisti; 
- ha creato una certa elasticità nell’aggiornamento della metrica stessa; 
- ha fornito uno strumento oggettivo, benché convenzionale su alcuni punti, per la valutazione quantitativa 

del rischio sismico, depurandolo del carattere di soggettività. 
Il nucleo operativo del DM 58/2017 sono le linee guida dell’allegato A che definiscono una metrica di rischio ed i 
relativi parametri di definizione della stessa, formulati secondo criteri analitici o qualitativi, sulla base dei quali at-
tribuire ad un edificio una classe di rischio sismico. La specifica metrica adottata dal legislatore è fondata su due 
parametri quantitativi: 

- PAM, Perdita Annuale Media attesa: che considera le perdite economiche associate ai danni agli elementi 
strutturali e non strutturali, espressa come percentuale del costo di ricostruzione (CR) dell’edificio. Il PAM 
non include danni ai contenuti.  

- IS-V, indice di rischio: rapporto tra l’accelerazione al suolo prevista per l’edificio nel sito di ubicazione e quella 
che è sopportabile, nello stato di fatto, dall’edificio stesso con riferimento allo SLV previsto dalle norme, in 
formula: IS-V = PGAC/PGAD3. 

La tabella seguente riporta l’assegnazione della classe di rischio dell’edificio in funzione di essi: 
 

 

Tabella 2. Definizioni relative alle classi di rischio. 
 
 
La classe di rischio da attribuire all’edificio sarà quella minima tra le due classificazioni, in termini di sicurezza si-
smica a SLV (IS-V) e in termini economici (PAM): 
  

CR = min{CR(PAM), CR(IS-V)} 
 
Si deve subito chiarire che il PAM rappresenta un indicatore di carattere finanziario perché alla base del risultato 
che essa produce è posto il danno economico subito dall’edificio immerso in uno scenario sismico, in cui il valore 
esposto (E) è quello economico dell’edificio in termini di aliquota del costo di ricostruzione.  
L’apparato valutativo previsto dal DM 58/2017 si sviluppa secondo due approcci: 

- metodo convenzionale: approccio analitico agganciato alle NTC correnti; 
- metodo semplificato: avente natura empirica collegato alla scala EMS98. 

Per le finalità della presente nota si fa riferimento al solo metodo convenzionale, perché produce i due parametri 
quantitativi detti sopra, in modo sufficientemente oggettivo e consente di calcolare i dati necessari analiticamente 
con le procedure usuali utilizzate dai tecnici strutturisti (NTC18).
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Le fasi del metodo convenzionale sono riassunte nella Tabella 3. 
 

 

Tabella 3. Fasi per il calcolo della PAM e dell’IS-V. 
 
 
Il risultato dei calcoli sarà la coppia di valori {PAM; IS-V} per lo stato di fatto, ossia edificio ante-operam, e quelli 
conseguenti al tipo di intervento progettato (edificio post-operam). 
Con questi dati alla mano è possibile misurare quantitativamente l’efficacia degli interventi e quindi ottemperare 
al disposto del DL 34/2020 che prescrive al tecnico progettista di dare atto dell’efficacia degli interventi in termini 
di riduzione del rischio sismico, pur senza entrare nella scala di classificazione di cui alla Tabella 1, e senza diluizione 
o depotenziamento di alcun concetto meccanico-economico. 
L’autore è del parere che, restando nel precetto voluto dal legislatore di adottare il DM 58/2017 come norma di set-
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tore, la differenza di tra i valori del PAM sia il dato più significativo dell’effetto complessivo di mitigazione del 
rischio, soprattutto in interventi di miglioramento sismico per i quali si ricorda che le NTC prescrivono che debba 
esserci un incremento di almeno il 10% per le costruzioni ordinarie, ed estrapolando il concetto anche per interventi 
di carattere locale. 
Ora, per le costruzioni esistenti le norme tecniche consentono di far riferimento al solo SLV, nel caso sismico:  
 

8.3. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 
[…] 
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli 
SLU, salvo che per le costruzioni in classe d’uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE specificate al § 7.3.6; in 
quest’ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti. 

 
Se l’efficacia fosse limitata al solo IS-V (ossia al solo dominio delle NTC dove esso è assimilabile allo ζE,SLV) si per-
derebbe la quantificazione dell’efficacia che gli interventi svolgono sugli altri Stati limite (SLD in particolare). In 
modo più efficiente invece, il PAM “per costruzione” dà conto anche degli effetti di mitigazione che gli interventi 
generano sugli SLE (SLD, SLO) generando un dato più olistico e rappresentativo dell’efficacia dell’intero intervento.  
Per cui si può ragionevolmente ritenere il PAM come il parametro più rappresentativo di un quadro di rischio si-
smico, soprattutto se si tratta di materia finanziaria come nel caso della generazione di diritto ad incentivi fiscali.    
Bisogna tuttavia sempre tenere a mente la convenzionalità alla base del calcolo del PAM e quanto ricorda il legisla-
tore stesso alla Nota 5) nel testo della LG: «I valori riportati in tabella 34 fanno riferimento a situazioni tipiche di 
edifici con struttura in c.a. e in muratura per civile abitazione e hanno pertanto carattere di convenzionalità per edifici 
con caratteristiche diverse, come ad esempio quelli in cui le opere di finitura e le componenti impiantistiche hanno ca-
rattere preponderante nella valutazione dei costi. Successive implementazioni delle presenti linee guida potranno de-
finire in maniera più puntuale il trattamento di tali situazioni.» 
In conclusione il ragionamento fatto sin qui porta ad identificare il PAM come parametro appropriato per la misura 
dell’efficacia degli interventi imposta dal DL 34/2020 nel rispetto delle seguenti disequazioni simboliche: 
 
                                                                               PAMPost     ≥      PAMAnte 
 
                                                                               IS-VPost      ≥       IS-VAnte 
 
                                                                               IS-VPost      ≥    IS-Vmin,NTC 
 
 

6. CENNO SULL’EFFICACIA ECONOMICA DEGLI INTERVENTI. 
 
In questo paragrafo si intende tracciare un approccio che consenta al tecnico di dimostrare l’efficacia degli interventi 
anche sotto il profilo finanziario. Si deve chiarire che quanto esposto non ha lo scopo di rispondere ad un requisito 
di legge poiché appare sufficiente il ragionamento del paragrafo precedente per ottemperare a quanto il legislatore 
ha deciso di disciplinare tramite il DM 58/2017 in tema del rischio sismico. Il concetto del presente paragrafo è più 
di interesse per uno stakeholder immobiliare e finanziario, per così dire “raffinato”. 
Come si è già discusso il PAM rappresenta un parametro di carattere economico per giudicare l’efficacia economica 
di un intervento di retrofit sismico. Mentre per il parametro IS-V si ritrova un parallelismo nell’ambito delle NTC18 
(praticamente esso il parametro ζE riferito all’SLV), per il PAM non si hanno altri riferimenti normativi se non la 
scala del DM 58/2017 già di per sé uno strumento utilissimo per fini pratici di carattere finanziario e pianificatoria. 
Il PAM, contestualizzato nell’ambito della Matematica Finanziaria consente di misurare in modo olistico l’efficacia 
dell’opzione progettuale scelta dal tecnico anche in termini di efficacia economica, e ciò appare significativo in ter-
mini di scenari economico-fiscali su edifici esistenti. 
In sostanza il problema finanziario che si pone è: “Dato un edificio esistente si dimostri che la dislocazione di una 
certa quantità di risorse finanziarie, incentivate fiscalmente, è economicamente ammissibile”, ossia l’intervento è effi-
ciente anche dal punto di vista economico. 
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Pertanto, per affrontare il problema è utile trattare la questione in termini di Valutazione degli Investimenti, attin-
gendo agli strumenti di Matematica Finanziaria sottesi assunto come parametro di calcolo il PAM. In tale contesto 
esso rappresenta un costo (virtuale) che incide in modo differente su diversi immobili: in modo più pesante su 
quelli più a rischio e più leggero (ma non assente) su quelli a rischio più basso. In questi termini è chiaro il significato 
del PAM: è una misura di carattere economico relativamente alla suscettibilità al danneggiamento dell’edificio. Dal 
punto di vista della Matematica Finanziaria il PAM è una rata media annua che l’edificio esige per “vivere” in un 
certo scenario sismico.  
 
 

Dato un edificio esistente, esso sarà affetto da un certo valore del PAM:                         PAMAnte = P1. 
Si immagina di effettuare un intervento per ridurlo al valore:                                             PAMPost = P2  
Ovviamente dovrà essere:                                                                                                         P2 < P1  
Si pone pari a CR il costo di costruzione a nuovo di un immobile. 
Per l’intervento di riduzione del rischio sismico si abbia un costo:                                     K0 = α *CR. 

 
 
Si assume un saggio di capitalizzazione i, e si ipotizza per semplicità che CR resti costante col tempo e si fissi un 
orizzonte temporale di N anni per la valutazione dell’investimento. 
Per l’edificio non modificato si capitalizza la PAMAnte per un numero N di anni: 
 

M1 = P1 * FN * CR 
 
Posto FN il fattore di capitalizzazione della rata costante annua posticipata, q = 1+i, si ha: 
 

 

Analogamente per l’edificio oggetto di intervento si capitalizza la relativa PAM post-intervento e si somma il costo 
iniziale, considerato il beneficio di detrazione riconosciuto dal sistema incentivante. 
Per includere nel calcolo tale beneficio si assume esso come una semplice riduzione dei costi, dato che il proprietario 
da un lato ha un esborso in termini di costo dell’intervento ma dall’altro ha una riduzione di imposte che si equipara 
in questa sede ad una riduzione del costo stesso. 
Per cui se la riduzione fiscale è di entità r si pone nel calcolo un costo ridotto K0,r = (1-r)*K0, quindi si ha: 
 

 

L’intervento sarà conveniente se M1/M2 ≥1 ossia: 
 

 

Il limite di convenienza si ha per w =1, da cui si deduce la condizione limite di convenienza su α (costo intervento 
riferito come frazione del CR a nuovo):  
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Le precedenti formule possono anche essere poste nella forma seguente: 
 

 

in cui la quantità ηN,i che può essere identificata come un fattore di efficienza dell’intervento. 
 
Un’altra interpretazione che si può dare al rapporto ΔP*FN/δ è quello costo massimo percentuale oltre il quale l’in-
tervento non sarà efficiente in termini economici, da cui il costo unitario massimo sarà: 

 

Con queste semplici formule è possibile dimostrare in modo globale l’efficienza dell’intervento con riferimento al-
l’orizzonte temporale N di uso dell’immobile, del saggio di capitalizzazione dell’investimento i, dell’impegno eco-
nomico α e dei benefici attesi in termini di variazione attesa di PAM. 
Per non appesantire il testo si rimanda alla letteratura sul tema5 per analizzare alcuni scenari numerici. 
Come riflessione: non è detto che interventi leggeri siano economicamente efficienti. Pertanto su tale aspetto il tec-
nico avrà modo di riflettere e ponderare le proprie scelte, di concerto col committente. 
Le riflessioni qui esposte non possono considerarsi esaustive del tema, dato che le opportunità degli interventi do-
vrebbero essere più precisamente inquadrate nell’ambito più ampio degli investimenti immobiliari in cui il rischio 
sismico può essere inserito come uno dei rischi finanziario sottesi dall’operazione. Nella stessa logica il saggio di 
capitalizzazione qui dato noto è in realtà una incognita del problema e dovrebbe essere adeguatamente motiva la 
suta scelta. Per ciò il lettore è rinviato alla letteratura specialistica. 
 
 
NOTE 
1 A differenza dell’ambito energetico dove sono imposte specifiche variazioni di classe energetica 
2 Il tema ha carattere squisitamente giuridico, pertanto quanto qui si dirà va inteso come suggerimento per lo stakeholder interessato ad appro-

fondire i punti evidenziati con lo specialista dei temi giuridici, al fine di verificare la presenza di profili per egli giuridicamente rilevanti nei 
singoli casi. 

3 IS-V, è in pratica, il rapporto tra la capacità e la domanda espresso in percentuale, esattamente come lo ζE (riferito all’SLV) introdotto dalle 
NTC18 (cfr. §§ 8.2, 8.4.2 e 8.4.3 per esempio). 

4 Si tratta della tabella che definisce le percentuali di danno in termini di costo di ricostruzione associate, in forza di legge, ai vari SL previsti 
dalle NTC. 

5 Nello specifico il volume degli Autori N. Mordà e C. De Simone “Sismabonus e classificazione di rischio sismico degli edifici”, Legislazione 
Tecnica, 2020.
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É stata diffusa, in via informale, la bozza della “Disciplina delle costruzioni” elaborata da una commis-
sione ministeriale con l’obiettivo di sostituire il Dpr 380/2001 Testo unico dell’edilizia.  
Anche se si tratta solo di una proposta, merita comunque una attenzione particolarmente vigile al-
l’orientamento che esprime, dove l’interesse per i procedimenti amministrativi prevale in maniera evi-
dente sui contenuti e le prescrizioni tecniche, eludendo la dovuta considerazione per i requisiti 
prestazionali richiesti agli edifici e ai componenti che li definiscono.   
Dopo la confusione prodotta dalla pletora di provvedimenti adottati nel nome di una presunta semplifi-
cazione edilizia, il riordino delle norme del settore delle costruzioni risulta più che auspicabile, ma un 
vero riordino dovrebbe trovare fondamento nella prevalente attenzione ai contenuti tecnici e prestazionali 
degli interventi costruttivi, nuovi e/o di recupero, piuttosto che nei procedimenti amministrativi.

di 
ROBERTO GALLIA 
Architetto; membro esterno del 
Comitato regionale per il territorio 
(CRpT) del Lazio (dal 2020); ha 
lavorato in diverse strutture della PA 
(dal 1978 al 2010); ha insegnato 
presso il Dipartimento di Architettura 
di Roma Tre (dal 2012 al 2016) e 
presso la Facoltà di Architettura  
“L. Quaroni” di Sapienza Roma (dal 
2006 al 2011). 
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PREMESSA 
 
É stato diffusa, in via informale, la bozza (allegata on 
line) della “Disciplina delle costruzioni” elaborata da una 
commissione ministeriale con l’obiettivo di sostituire il 
DPR 380/2001 Testo unico dell’edilizia. 
Il testo proposto si compone di 140 articoli suddivisi in 
sette titoli. 
Il Titolo I “Contenuti e disposizioni generali”, in sei arti-
coli presenta una miscellanea di disposizioni, riguardanti 
l’ambito di applicazione, le competenze di regioni ed 
enti locali, gli interventi delle P.A., l’edilizia privata su 
aree demaniali, l’attività edilizia in assenza di pianifica-
zione urbanistica, la documentazione amministrativa e 
lo stato legittimo degli immobili. 
Il Titolo II “Disciplina delle attività edilizie” è suddiviso 
in otto Capi, dedicati alle disposizioni generali (articoli 
7-9), alle categorie di intervento e ai regimi ammini-
strativi (articoli 10-25), agli oneri di costruzione (articoli 
26-31), all’agibilità (articoli 32-33), alla vigilanza (articoli 
34-36), alla conformità (articoli 37-39), alle sanzioni 
(articoli 40-62), alla fiscalità (articoli 63-65). 
Il Titolo III “Resistenza e stabilità delle costruzioni” è 
suddiviso in sei Capi, dedicati alle disposizioni generali 
(articoli 66-74), agli attori del processo (articoli 75-80), 
agli adempimenti (articoli 81-89), alle disposizioni par-
ticolari (articoli 90-94), ai controlli e alle sanzioni (articoli 
95-108), all’anagrafe delle costruzioni (articoli 109-112). 
Il Titolo IV “Sostenibilità delle costruzioni” è suddiviso 
in cinque Capi, dedicati alle disposizioni generali (arti-
coli 113-115), alla sostenibilità ambientale (articoli 116-
119), alla gestione dei rifiuti di cantiere (articoli 120-
122), alla valutazione di sostenibilità (articoli 123-126), 
alla certificazione di sostenibilità (articoli 127-129), al 

contenimento dei consumi energetici (articoli 130-132). 
Il Titolo V “Accessibilità delle costruzioni” è composto 
di cinque articoli (133- 136) dedicati all’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
Il Titolo VI “Disposizioni transitorie” è composto da un 
unico articolo (138) dedicato alle definizioni e alle ca-
tegorie di intervento. 
Infine il Titolo VII “Disposizioni finali” dispone in merito 
alle abrogazioni di norme ritenute superate (articolo 139) 
e all’entrata in vigore della nuova disciplina (articolo 140).  
 
Già l’elenco dei titoli delle rubriche mette in allarme, 
non solo perché la disciplina dei procedimenti ammi-
nistrativi prevale in maniera evidente sui contenuti e le 
prescrizioni tecniche, ma anche per l’assenza di atten-
zione ai requisiti prestazionali che le costruzioni devono 
garantire (dimensioni degli ambienti di vita e di lavoro, 
sicurezza, accessibilità, acustica, efficienza energetica, 
dotazione impianti, ecc.). 
Ben venga un riordino delle norme del settore delle co-
struzioni, dopo la confusione prodotta dalla pletora di 
provvedimenti assunti in nome di una presunta sem-
plificazione edilizia (come più volte argomentato nei 
precedenti interventi, richiamati nei titoli); ma un vero 
riordino dovrebbe trovare fondamento nella prevalente 
attenzione ai contenuti tecnici e prestazionali degli in-
terventi costruttivi, nuovi e/o di recupero, piuttosto che 
nei procedimenti amministrativi. 
Non potendo in un breve intervento approfondire – 
come meriterebbe – l’analisi del testo proposto, ho rite-
nuto opportuno offrire un richiamo ai principali aspetti 
che – a mio avviso – risultano cogenti per innovare la 
disciplina l’attività costruttiva nei plurimi aspetti di pro-
gettazione, realizzazione e verifica, rendendola chiara e 
quindi semplice, in quanto di immediata comprensione 
e di sicura applicazione. 
 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
L’incipit dell’articolo 1, che dispone in merito agli ambiti 
operativi, recita: 

«1. La presente legge contiene i principi fondamentali 
e le disposizioni generali relative a: 
a) la disciplina dell’attività edilizia; 
b) la resistenza e affidabilità delle costruzioni; 
c) la sostenibilità ambientale e l’accessibilità, la visi-

tabilità e l‘adattabilità delle costruzioni». 
Il riferimento ai “Principi generali” richiama, di fatto (e 
opportunamente, anche se sarebbe preferibile consape-
volmente), i contenuti propri di una legge dello Stato 
che affida la disciplina di dettaglio alla competenza delle 
Regioni, essendo l’edilizia ricompresa nel governo del 
territorio (materia di competenza concorrente), mentre 
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le disposizioni generali rimandano alle regolamentazioni 
attuative, da definire con provvedimenti amministrativi 
emanati sia dallo Stato (per gli aspetti che devono avere 
una gestione unitaria sull’intero territorio nazionale) 
sia dalle Regioni (per la regolamentazione degli aspetti 
di interesse locale).  
Non risulta invece comprensibile il motivo per il quale, 
per gli specifici aspetti che definiscono i contenuti del-
l’attività costruttiva, ci si limiti a richiamare solo la si-
curezza statica e il superamento delle barriere architet-
toniche, ignorando tutto il resto (sicurezza antincendio, 
requisiti igienico-sanitari, ecc. ecc. ), mentre sarebbe 
stato più appropriato un semplice riferimento ai requisiti 
prestazionali, che – è bene ricordare – hanno una natura 
dinamica per il prevedibile adeguamento al progresso 
tecnico e/o il manifestarsi di nuove esigenze. 
Nel testo proposto vengono fatte salve le norme relative 
ai beni culturali (D. Leg.vo 42/2004), alle attività pro-
duttive (DPR 160/2010) e all’abbattimento delle barriere 
architettoniche (il cui quadro normativo, non richia-
mato, risulta disperso in una pluralità di provvedimenti). 
Al di là del fatto, non secondario, che il successivo arti-
colo 139 inserisce il DPR 160/2010 fra le norme abrogate 
con l’entrata in vigore del nuovo provvedimento, in que-
sto contesto sarebbe opportuno richiamare tutte le 
norme di settore (prevenzione antincendi, prevenzione 
idrogeologica, difesa degli interessi nazionali, tutela delle 
infrastrutture di trasporto, ecc. ecc.) che hanno inci-
denza sull’attività edilizia, dichiarando esplicitamente 
quali pareri (comunque denominati) risultino un atto 
autonomo e propedeutico all’autorizzazione edilizia 
(come, ad esempio, l’autorizzazione paesaggistica) e 
quali invece costituiscano un atto endoprocedimentale 
all’interno del procedimento edilizio. La loro differen-
ziazione risulta indispensabile per chiarire la definizione 
del procedimento dell’autorizzazione edilizia (come ve-
dremo nel prosieguo), esplicitando la distinzione tra 
una autorizzazione autonoma, direttamente impugna-
bile, ed un atto endoprocedimentale, che non è impu-
gnabile autonomamente ma solo quale contenuto del 
procedimento edilizio. 
Vista la poca chiarezza sulle responsabilità professionali, 
come già argomentato in passato (Fast Find AR1030), 
all’interno delle norme di carattere generale mi sarei 
aspettato che venisse definito il ruolo dei diversi attori 
che partecipano all’attività costruttiva, in particolare i 
professionisti; ruolo che, curiosamente, viene indivi-
duato limitatamente all’esecuzione delle strutture e alla 
sicurezza statica (articoli da 75 ad 80). 
Infine, come già evidenziato in precedenti interventi 
(Fast Find: AR1030, AR1121), viene ancora una volta 
elusa la necessità di chiarire la nozione e la natura giu-
ridica (e le relative responsabilità e conseguenze) delle 
dichiarazioni e/o attestazioni e/o asseverazioni e/o pe-

rizie giurate, che i professionisti sono chiamati a rila-
sciare per attivare e/o definire i procedimenti edilizi; 
ricordando - ad esempio - che, per i professionisti ope-
ranti in ambito fiscale e tributario, la legge ha provveduto 
a distinguere fra  «asseverazione» (articolo 35 D. Leg.vo 
241/1997) e «attestazione» (articolo 10, comma 3-ter, 
legge 146/1998).  
 

PROCEDIMENTI EDILIZI 
 
Il Titolo II “Disciplina delle attività edilizie”, che rap-
presenta ovviamente il cuore del provvedimento in 
esame, parte dalla definizione dei “limiti di distanza tra 
i fabbricati” (articolo 7), seguito dai “contenuti dei rego-
lamenti edilizi comunali” (articolo 8) e dallo “sportello 
unico” (articolo 9). 
Mi sfugge la logica con la quale queste norme risultano 
inserite nelle “disposizioni generali”, che dovrebbero ri-
guardare l’organizzazione della disciplina dell’attività 
edilizia; ma quello che appare più grave è la confusione 
fra norme di principio e norme di dettaglio. 
È vero che per disciplinare la distanza fra i fabbricati, 
anche per pervenire – se ritenuto giusto ed opportuno 
- al «superamento dell’art 9 del DM 1444/68» (come si 
dichiara esplicitamente in nota), occorre conciliare i 
vani tentativi derogatori, che si sono succeduti in questi 
ultimi anni (Fast Find AR1427), con l’interpretazione 
giurisprudenziale delle norme civilistiche. Tuttavia non 
aiuta la scelta di fare confusione tra norme di natura le-
gislativa, che giustamente indicano gli adempimenti che 
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devono essere cogenti sull’intero territorio nazionale, e 
norme di natura regolamentare, quali le modalità per 
calcolare le distanze minime, elencando puntigliosa-
mente gli elementi che vi concorrono, con il rischio 
reale di dimenticare qualcosa e dover attendere un 
nuovo provvedimento legislativo per integrare le carenze 
e/o modificare gli errori (come è già avvenuto - più volte 
- nel recente passato). 
La medesima confusione normativa viene riproposta 
richiamando, in una norma di rango legislativo, l’intesa 
Stato-Regioni che ha approvato lo schema-tipo di rego-
lamento edilizio comunale, che pur presenta criticità 
(Fast Find AR1335), ingessando la definizione dei pa-
rametri urbanistico-edilizi e l’individuazione degli ar-
gomenti che il REC deve disciplinare, e costringendo a 
ricorrere ad un ulteriore intervento legislativo per ade-
guare e/o modificare e/o innovare i loro contenuti.   
Lo stesso avviene per lo sportello unico, riferito non solo 
alle attività edilizie ma anche alle attività produttive, con-
tinuando a non riconoscere la specificità di queste ultime 
per le quali l’autorizzazione e il controllo riguarda aspetti 
di contenuto che esulano dal mero contenitore fisico.  
 
Per quanto riguarda le autorizzazioni edilizie, quanto 
espresso nel Capo II “Categorie di intervento urbani-
stico-edilizio e regimi amministrativi” meriterebbe un 
esame e una trattazione a parte, che non può essere sin-
tetizzata nello spazio di un articolo divulgativo.  
Tuttavia già il titolo fa sapere che l’impostazione man-
tiene la logica, adottata negli ultimi anni, di definire i 
procedimenti con riferimento non all’attività costruttiva 
che si vuole avviare a realizzazione, bensì alla classifi-

cazione tipologica nella quale l’intervento ricade (o do-
vrebbe ricadere). Orientamento confermato nelle di-
sposizioni transitorie (articolo 138) dove, in merito ai 
rapporti con la strumentazione urbanistica, si specifica 
che le categorie di intervento edilizio «rilevano solo al 
fine dell’individuazione del titolo abilitativo necessario 
per la realizzazione degli interventi medesimi, nonché, 
in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edili-
zia, dell’applicazione dei provvedimenti sanzionatori». 
Viene quindi riproposta – di fatto – la grande confusione 
creata negli ultimi anni, soprattutto negli interventi sul 
costruito (Fast Find: AR1030, AR1121, 1335, 1427). 
Occorre ricordare la logica del DPR 380/2001 TU edili-
zia, il cui impianto originario prevedeva una triparti-
zione tra edilizia libera, riferita ad alcune tipologie di 
opere ritenute di nessun impatto sull’assetto territoriale 
e - come tali - non soggette ad alcun titolo abilitativo, 
un titolo edilizio a formazione tacita (DIA), al quale la 
giurisprudenza ha riconosciuto la natura di atto privato 
in forza del quale il soggetto è abilitato allo svolgimento 
dell’attività consentita direttamente dalla legge, e un ti-
tolo edilizio espresso (permesso di costruire), riferito a 
tutti gli interventi che incidono sull’assetto del territorio 
e richiedono quindi un esame discrezionale da parte 
della PA tramite un procedimento che si concluda con 
il rilascio di un titolo preventivo ed espresso. Impianto 
logico che è stato scardinato a partire dall’estensione 
alla attività edilizia del procedimento della DIA ammi-
nistrativa, definita dall’articolo 19 della Legge 241/1990 
in materia di procedimento amministrativo, in spregio 
(e nella generale indifferenza) alla norma generale che 
vuole che le materie oggetto di testi unici siano innovate, 
modificate o abrogate all’interno del medesimo testo 
unico (per una descrizione più estesa si rimanda al ca-
pitolo 7 del volume Regolamentazione urbanistica ed 
edilizia, Legislazione Tecnica, 2020). 
Per ricostruire una logica nei procedimenti edilizi non 
serve ricorrere a norme speciali o - peggio - derogatorie, 
ma basta applicare (con competenza e buon senso) 
quanto già disposto per la riorganizzazione della pubblica 
amministrazione con la legge 124/2015 (Fast Find 
NN13884), che suddivide i procedimenti amministrativi 
(articolo 5) sulla base di una «precisa individuazione dei 
procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio 
attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i 
quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli 
per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva»; 
criteri che possono (e devono) trovare applicazione anche 
nella materia dell’edilizia e delle costruzioni. 
Partendo dal principio che una reale semplificazione 
dei procedimenti edilizi può essere ottenuta solo ed 
esclusivamente tramite un appropriato riferimento alla 
finalità da conseguire e dalla chiarezza dei contenuti e 
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degli adempimenti, le tre fattispecie dei procedimenti 
amministrativi possono trovare applicazione definendo: 

a) la comunicazione preventiva, limitata alle attività 
di edilizia libera non soggette a procedure di au-
torizzazione, con riferimento alle opere realizzabili 
con una normale perizia e diligenza (esempio: so-
stituzione pavimentazioni e rivestimenti) ovvero 
in base alle specifiche tecniche fornite dal fornitore 
(esempio, sostituzione di una caldaia individuale), 
per realizzare interventi non incidenti sul territorio 
e non soggetti ad ulteriori autorizzazioni settoriali, 
la cui realizzazione non produca modifiche né alla 
consistenza catastale né alle condizioni di agibilità 
dell’unità immobiliare; 

b) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, 
quale unico procedimento dichiarativo che deve 
inglobare totalmente la pluralità degli attuali titoli 
di analoga finalità (non solo la CILA e la SCIA, 
ma anche la SCIA sostitutiva del permesso di co-
struire e la tipologia di permesso di costruire va-
lidabile tramite silenzio-assenso), che deve costi-
tuire la modalità ordinaria per intraprendere 
un’attività edilizia, in attuazione delle indicazioni 
della giurisprudenza costituzionale in merito al-
l’adozione di procedimenti che non risultino inu-
tilmente gravosi (sentenza 303/2003) e che risul-
tino strutturati secondo un modello ad efficacia 
legittimante, immediata o differita (sentenza 
164/2012); 

c) Il permesso di costruire, quale autorizzazione 
espressa non soggetta a silenzio-assenso, la cui 
certezza dei tempi di definizione sia affidata ad 
una corretta applicazione delle norme sui poteri 
sostitutivi e sulle conseguenze per la ritardata con-
clusione del procedimento, al quale ricorrere in 
via residuale per l’attività edilizia che richieda la 
verifica delle condizioni di compatibilità urbani-
stica nelle aree non ancora disciplinate da una 

strumentazione urbanistica attuativa, e - soprat-
tutto - della compatibilità con le tutele degli ulte-
riori interessi pubblici coinvolti.  

Per attuare questa architettura procedurale occorre re-
sponsabilizzare i professionisti, non solo nella redazione 
dei progetti soggetti a SCIA e a permesso di costruire, 
ma per certificare anche le opere da eseguirsi tramite 
semplice comunicazione, non solo nei requisiti fiscali 
(consistenza catastale) e tecnici (condizioni di agibilità), 
ma anche nelle condizioni di esecuzione, cioè se risulti 
necessaria o meno la presenza di un direttore dei lavori. 
Per interventi definiti quali “semplici lavorazioni” po-
trebbe sembrare un inutile aggravio, ma chi ha espe-
rienza di cantiere sa che non è così. Anni addietro mi è 
capitato di dover constatare i danni apportati ad un im-
mobile ottocentesco, in muratura portante in mattoni 
pieni e solai con orditura in putrelle di ferro. In una 
unità immobiliare si dovevano sostituire le pavimenta-
zioni, che nel tempo erano diventate un elemento che 
collaborava alla stabilità del solaio; la loro rimozione 
integrale e contestuale (in assenza di un responsabile di 
cantiere) ha causato la disarticolazione dell’orditura me-
tallica, il cui movimento improvviso ha prodotto lesioni 
sulla muratura portante. Un tecnico esperto avrebbe si-
curamente saputo come agire per prevenire il danno. 
 
Sulle criticità, di definizione e di applicazione, dell’istituto 
dell’agibilità si è già detto in precedenza (Fast Find 
AR1352). Qui si vogliono richiamare solo due elementi 
che attualmente appaiono particolarmente critici, riferiti 
ai requisiti da dichiarare, che comprendono anche la 
conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento, e le 
dichiarazioni per gli interventi eseguiti sulle singole unità 
immobiliari, consentite solo a partire dall’anno 2013. 
Per quest’ultimo aspetto il testo proposto prevede (arti-
colo 32) una generica facoltà di presentare una dichia-
razione di agibilità per tutti gli edifici e/o singole unità 
immobiliari che ne siano sprovvisti; norma che può 
avere una interpretazione e attuazione elastica ovvero 
riduttiva, e che quindi meriterebbe un approfondimento. 
Più delicato l’aspetto della conformità urbanistica ed 
edilizia dell’intervento eseguito. Attualmente questa di-
chiarazione fa parte della segnalazione certificata di agi-
bilità, mentre l’inagibilità può essere dichiarata solo per 
carenza di requisiti igienico-sanitari, anche se il regola-
mento edilizio tipo fa riferimento (solo nei titoli) alla 
“sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità”, 
senza alcun approfondimento e/o ulteriore riferimento 
normativo al procedimento di sospensione dell’uso. Il 
testo proposto attribuisce all’agibilità (articolo 32)  solo 
contenuti di natura prestazionale; tuttavia, nel successivo 
articolo 33 dedicato alla inagibilità, dichiara inagibili, 
«anche in assenza di espressa dichiarazione di inagibilità, 
[tutti gli interventi] realizzati in assenza di titolo abili-
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tativo e non legittimati da atti abilitativi in sanatoria»; 
creando una situazione non chiaramente definita non 
solo in merito allo specifico procedimento, ma soprat-
tutto dal punto di vista dei compiti di vigilanza e della 
gestione delle sanzioni. 
Inoltre potrebbe - di fatto -  sovrapporsi a quanto pre-
visto in merito alla “Anagrafe delle costruzioni” (articoli 
da 109 a 112), inserita nel successivo Titolo dedicato 
alla sicurezza statica, che prevede la realizzazione di un 
“Fascicolo digitale delle costruzioni”, finalizzato «al rag-
giungimento di un più elevato livello di affidabilità delle 
costruzioni», dai contenuti indefiniti in quanto deman-
dati ad un successivo regolamento ministeriale, la cui 
applicazione risulterebbe ipocritamente non obbligatoria 
per le costruzioni private già esistenti, alle quali tuttavia, 
se sprovviste, non possono essere attribuiti i benefici fi-
scali, che attualmente rappresentano il motore del re-
cupero e della riqualificazione dell’edilizia esistente . 
Infine non mi addentro negli aspetti di vigilanza e ap-
plicazione dei provvedimenti sanzionatori e fiscali (ar-
ticoli da 34 a 65), troppo delicati per essere adeguata-
mente trattati nei limiti di un articolo divulgativo. Mi 
limito a segnalare le disposizioni in merito agli “accer-
tamenti di conformità per violazioni conformi alla so-
pravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia” (articolo 
38), che può prevedere la regolarizzazione di situazioni 
meritevoli di apprezzamento, ma che al contrario po-
trebbe anche aprire a sanatorie surrettizie e indiscrimi-
nate in assenza di precisi parametri di riferimento. 
 

SICUREZZA STATICA DELLE COSTRUZIONI 
 
La sicurezza delle costruzioni è un argomento sicura-
mente da non sottovalutare, e la proposta di legge dedica 
molta attenzione ai diversi aspetti (articoli da 66 a 112), 
ma con qualche problema, a partire dalla chiarezza del-
l’esposizione. Nonostante una attenta e ripetuta lettura, 
non ho capito se l’autorizzazione sismica, quale titolo 
esplicito, sia stata mantenuta o sostituita da altro. 
Non mi voglio dilungare sulla complessità dell’architet-
tura delineata per predisporre, realizzare e verificare le 
condizioni di sicurezza statica delle costruzioni, deci-
samente ridondante, di non immediata comprensibilità 
e – quindi – di difficile applicazione, con tutte le conse-
guenze facilmente immaginabili. 
Anche in questo caso, riferirsi alle norme generali già 
esistenti dovrebbe costituire la soluzione del problema.  
La regolamentazione tecnica definisce le modalità e i 
requisiti, dimensionali e prestazionali, per progettare, 
realizzare e mantenere in esercizio opere e impianti, an-
che nel settore delle costruzioni, dove ha integrato (più 
che sostituito) la regola dell’arte, intesa come accettata 
modalità di realizzare un’opera e riconosciuta capacità 

e perizia nel realizzarla. Come già ricordato in prece-
denza (Fast Find AR1051), con la non recente legge 
317/1986 (Fast Find NN3510) il nostro ordinamento 
ha recepito la normazione europea in materia di rego-
lamentazioni tecniche; che distingue le “norme tecniche”, 
la cui applicazione avviene per adesione volontaria, dalle 
“regole tecniche”, di applicazione obbligatoria quando 
rese cogenti da un provvedimento normativo o ammi-
nistrativo. La distinzione comporta che la Pubblica am-
ministrazione, in presenza di una regola tecnica il cui 
rispetto sia asseverato da un tecnico competente, non 
può applicare alcun potere discrezionale nell’esercizio 
di verifica e autorizzazione dei relativi progetti, e di con-
trollo in esercizio di quanto realizzato, ma deve limitarsi 
ad accertare la corretta applicazione delle prescrizioni 
dettate dalla specifica regola tecnica. Per cui l’auspicata 
semplificazione deve essere fondata sulla certezza delle 
normative tecniche di riferimento e dei procedimenti 
per la loro applicazione 
Questa procedura è applicata in maniera corrente (e 
coerente) solo nei provvedimenti di prevenzione in-
cendi, nei quali, per i progetti relativi ad attività disci-
plinate da una specifica regola tecnica verticale, il pro-
cedimento autorizzativo è stato sostituito dalle 
dichiarazioni rese dal progettista. Le Norme Tecniche 
per le Costruzioni (NTC), a dispetto del titolo erroneo, 
costituiscono la regola tecnica per progettare, realizzare 
e verificare la parte strutturale delle costruzioni, anche 
in zona sismica. Risulta quindi, con riferimento alle 
procedure in atto, una palese incongruenza e un inutile 
appesantimento che l’autorizzazione sismica debba co-
stituire un titolo espresso, da rilasciare in forma “scritta”, 
visto che in questo caso la PA non può esprimere un 
parere discrezionale ma solo verificare il rispetto delle 
NTC. Molto più semplicemente, e soprattutto efficace-
mente per perseguire l’obiettivo primario della pubblica 
incolumità, già oggi – a normativa vigente - i progettisti 
possono, e quindi dovrebbero, provvedere ad asseverare 
il rispetto delle prescrizioni dettate dalle NTC; fermo 
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PER PERSEGUIRE L’OBIETTIVO 
PRIMARIO DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITÀ, GIÀ OGGI, A 
NORMATIVA VIGENTE, I 
PROGETTISTI POSSONO, E QUINDI 
DOVREBBERO, PROVVEDERE AD 
ASSEVERARE IL RISPETTO DELLE 
PRESCRIZIONI DETTATE DALLE 
NTC.
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restando il potere/dovere di verifica da parte della PA. 
Questo è il tipo di semplificazione che può innovare re-
almente quanto previsto dall’attuale TU edilizia, senza 
eludere il problema di garantire - nel tempo – la sicu-
rezza statica delle costruzioni. 
 

NORMAZIONE TECNICA E REQUISITI 
PRESTAZIONALI  
 
Il testo proposto non sembra preoccuparsi della nor-
mazione tecnica e dei requisiti prestazionali delle co-
struzioni e dei componenti che concorrono alla qualità 
dell’organismo edilizio. 
Per quanto riguarda l’organismo edilizio, le norme rife-
rite alla sostenibilità delle costruzioni (articoli da 113 a 
132) richiamano l’efficienza energetica, l’uso razionale 
delle risorse idriche e la tutela dalle radiazioni ionizzanti 
(occupandosi anche del trattamento dei rifiuti prodotti 
dall’attività costruttiva), mentre dedicano al supera-
mento delle barriere architettoniche il titolo successivo 
(articoli da 133 a 136). Non vengono neanche citati gli 
ulteriori aspetti, di non secondaria importanza, che de-
terminano la qualità dell’organismo edilizio, quali la di-
mensione degli ambienti di vita e di lavoro, la tutela 
acustica attiva e passiva, la qualità dell’aria negli ambienti 
confinati, l’efficienza prestazionale degli impianti interni, 
i requisiti di sicurezza attiva e passiva in relazione agli 
stili di vita e di lavoro (elenco indicativo, nel quale avrei 
potuto dimenticare alcuni altri aspetti).  
Questi ulteriori elementi devono essere disciplinati, ri-
cordando come a norme di rango legislativo debbano 
essere riservati i principi di riferimento, mentre gli 
aspetti procedurali e i contenuti tecnici devono essere 
riservati a provvedimenti di natura regolamentare, ca-
paci di adeguare rapidamente i contenuti alla evoluzione 
degli scenari sociali e della tecnologia disponibile. Ad 
esempio, solo in tempi recenti si è posto il problema di 

realizzare gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici, 
oppure di adeguare le connessioni telematiche alle nuove 
esigenze poste dalle attività a distanza, sia di lavoro sia 
scolastiche. 
Si tratta quindi di adottare una specifica regola tecnica 
che definisca i requisiti dell’organismo e/o dell’impianto, 
e di ciascuna sua componente; superando l’inerzia che 
in passato ha fatto eludere, nella generale indifferenza, 
l’adozione di provvedimenti già previsti. Il DM 37/2008 
in materia di impianti è una norma di provvisoria at-
tuazione, in attesa di revisione (articolo 35 legge 
133/2008). La conformità igienico-sanitaria degli edifici 
dovrebbe rispondere ai requisiti prestazionali disposti 
da un decreto mai prodotto (articolo 20, comma 1-bis 
DPR 380/2001).  Per quanto riguarda le attività produt-
tive, per le quali - come ricordato in precedenza - il 
procedimento non può essere limitato solo agli aspetti 
edilizi, lo Statuto delle Imprese prevede (articolo 9, 
comma 2 legge 180/2011) che con cadenza annuale si 
dovrebbe procedere all’aggiornamento delle norme tec-
niche e dei requisiti minimi per l’esercizio di ciascuna 
tipologia di attività di impresa. 
 

CONSIDERAZIONI NON CONCLUSIVE 
 
In questo periodo, in conseguenza anche della crisi pan-
demica, si è manifestato un rinnovato interesse alla rior-
ganizzazione degli spazi aperti e confinati, in abbina-
mento alla attribuzione di nuove destinazioni d’uso a 
costruzioni altrimenti destinate; fenomeni che si sono 
manifestati in termini non consueti, come testimoniato 
dall’affermarsi di utilizzazioni temporanee. 
Queste diverse e modificate esigenze richiedono di per-
venire in tempi rapidi alla definizione di un coerente 
quadro normativo di riferimento, che consenta di ope-
rare senza incertezze a chi deve progettare un intervento, 
a chi deve autorizzarlo, a chi deve realizzarlo, a chi deve 
controllarne l’esecuzione, a chi deve utilizzarlo, a chi 
deve verificarne l’uso. 
A tal fine non è possibile accontentarsi del mero ag-
giornamento dei procedimenti attuali, determinati dalle 
plurime e incoerenti modifiche apportate al testo unico 
dell’edilizia; proponendo - per altro -  uno scenario nel 
quale le significative elusioni rappresentano una vera 
iattura.  
Appare quindi indispensabile costruire un quadro nor-
mativo coerente ed efficace nella chiarezza delle pre-
scrizioni, rinnovato nelle finalità e innovato nei proce-
dimenti, sostenuto da argomentazioni tecnicamente 
fondate; che - per altro -  non appare un impegno par-
ticolarmente oneroso e/o complesso se affrontato con 
competenza di causa e affidato ai saperi.  
Non è forse vero?
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La nostra soluzione per realizzare cappotti termici esterni è 
il pannello minerale B/TERMO, perché possiede un ottimo bi-
lanciamento tra tutte le caratteristiche richieste ad un buon 
isolante termico e permette di ottenere un notevole risparmio 
energetico ed economico. 
ISOLAMENTO – B/TERMO è un ottimo isolante termico: con 
una conduttività termica λ=0,042 W/mK, è capace di ridurre 
drasticamente la dispersione termica delle pareti. Questo si-
gnifica che un cappotto di soli 5 cm può ridurre del 75% la di-
spersione termica della parete, mentre con 12 cm di spessore 
la dispersione si abbatte addirittura del 90%. Il risultato è 
una forte diminuzione delle spese per riscaldamento e raf-
frescamento. 
DURABILITÀ – Il cappotto è un investimento, e perciò deve 
durare il più a lungo possibile. Grazie alle sue caratteristiche, 
B/TERMO è molto resistente nel tempo: 

- è idrofobo, quindi non assorbe acqua e non perde ca-
pacità isolante; 

- è un materiale minerale, inattaccabile da muffe, insetti 
o roditori (che invece possono intaccare altri tipi di iso-
lanti rendendoli inutili); 

- è un materiale solido e resistente che una volta rasato 
diventa una vera e propria parete e 
non rimbomba come una cassa 
vuota. Inoltre, non teme le intemperie, 
mantenendo sia la sua utilità isolante 
che un bell’aspetto estetico. 

TRASPIRABILITÀ e SALUTE – B/TERMO è 
altamente traspirante, perciò non sigilla la 
parete ma permette lo smaltimento del-
l’umidità verso l’esterno (non necessita 
nemmeno di barriera al vapore, come tanti 

altri isolanti). Questo significa nessun problema di condense 
o muffe e maggiore salubrità degli ambienti interni. Inoltre la 
salubrità del pannello stesso è certificata IBR, e garantisce 
zero emissioni di gas nocivi (VOC). 
SICUREZZA – B/TERMO è naturalmente resistente al fuoco 
senza aggiunta di additivi chimici, perciò, oltre ad essere in-
combustibile (Euroclasse A1, la miglior classe di resistenza 
al fuoco), anche in caso di incendio non emette fumi tossici. 
Inoltre, se posato utilizzando tutti i componenti previsti dal 
sistema, è previsto di certificazione ETA del produttore (con 
marchio originale del materiale isolante Poratec realizzato 
da Dennert). 
ECOLOGICO – I pannelli B/TERMO sono composti principal-
mente da sostanze naturali, quali calce e sabbia silicea, e 
sono prodotti mediante processi industriali a basso impatto 
ambientale. Non contengono materiali inquinanti o pericolosi 
e perciò rispettano i criteri ambientali minimi (CAM). 
VANTAGGI ECONOMICI – Viste le sue prestazioni isolanti, le 
sue caratteristiche di ecologia e l’elevata resistenza al fuoco, 
B/TERMO rispetta tutte le normative regolanti la realizzazione 
di cappotti di ogni genere ed è idoneo per l’ottenimento di 
vantaggi fiscali come quelli previsti dal Superbonus 110%. 

COMPLETO – MYKOLL è la malta ideale in 
accoppiamento con cappotti esterni 
B/TERMO, e viene utilizzata sia per incollarli 
alle pareti che per realizzare la rasatura ar-
mata di copertura, sulla quale poi si potrà 
procedere direttamente con la decorazione. 
Questa malta è studiata per mantenere il 
cappotto traspirante, oltre che saldamente 
ancorato alla parete e protetto dagli agenti 
esterni.
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BACCHI S.P.A. 
VIA ARGINE CISA, 19/A, 42022 BORETTO (RE) - TEL. 0522686080 - FAX:0522 1848490 
COMMERCIALE@BACCHISPA.IT - WWW.BACCHISPA.IT

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER CAPPOTTO 
TERMICO ESTERNO, SECONDO NOI 
IL CAPPOTTO TERMICO È SICURAMENTE UNO DEI SISTEMI PIÙ UTILIZZATI 
QUANDO L’OBIETTIVO È MIGLIORARE L’ISOLAMENTO TERMICO DELLE 
NOSTRE CASE, E COSÌ RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI.
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FIBRENET 
VIA JACOPO STELLINI, 3 - 33050 Z.I.U. PAVIA DI UDINE (UD) 
T. +39.0432.600918 -  F. +39.0432.526199 - INFO@FIBRENET.INFO WWW.FIBRENET.IT

A meno di un anno dall’ottenimento della Valutazione Tec-
nica Europea ETA (European Technical Assessment che 
attesta le prestazioni e l’idoneità all’impiego di un prodotto 
da costruzione in Comunità Europea) il sistema RI-STRUT-
TURA è oggi a tutti gli effetti il primo sistema CRM – 
Composite Reinforced Mortar –per uso strutturale certifi-
cato in Italia ai sensi del p.to 11.1 cap C del D.M.17.1.2018 
e risulta, pertanto, conforme alle NORME TECNICHE PER 
LE COSTRUZIONI 2018. 
 
Il percorso di certificazione prosegue, infatti, con l’ottenimento 
dell’attestato di Equivalenza n. 0009946.17-12-2020 per l’uso 
strutturale rilasciato a dicembre 2020 da parte del Servizio 
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
in recepimento del Benestare Tecnico Sloveno STS 17/0013 
emesso dallo ZAG Ljubljana Slovenian National Building and 
Civil Engineering Institute. 
Il processo si è basato sul riconoscimento dei contenuti tec-
nici comuni fra la normativa italiana e quella slovena, come il 
regolamento UE n.305/11 riguardante i Prodotti da Costru-
zione, la pericolosità sismica dei due territori ed un severo 
protocollo di qualificazione riconosciuto dal CSLP. 
Negli ultimi 10 anni, la tecnica CRM è stata largamente im-
piegata per il miglioramento e l’adeguamento strutturale di 

vaste aree soggette ad eventi sismici, sia in fase di preven-
zione sismica che nelle fasi della ricostruzione. L’Attestato 
di Equivalenza rappresenta un ulteriore strumento per il pro-
fessionista in quanto attesta le caratteristiche dei materiali 
utilizzati, le modalità di progettazione degli interventi e l’ac-
cettazione in cantiere. Consente, inoltre, di espletare la chiu-
sura dell’iter documentale presso gli Uffici territoriali di auto-
rizzazione simica del Genio Civile. 
Ai fini, poi, della riqualificazione degli immobili attraverso lo 
strumento fiscale SUPERBONUS 110% introdotto dal Decreto 
Rilancio (D.L. 34/2020), il sistema RI-STRUTTURA, già inserito 
all’interno di molti dei prezziari regionali e nel prezziario na-
zionale DEI, rappresenta una tecnica di grande efficacia per 
gli interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti, 
anche in combinazione con interventi ECOBONUS.
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RI-STRUTTURA DI FIBRE NET 
PRIMO SISTEMA CRM CERTIFICATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE  
DEI LAVORI PUBBLICI

IL SISTEMA DI RINFORZO  
RI-STRUTTURA  

si compone di reti, angolari 
e connettori preformati in fi-
bra di vetro e resine ter-
moindurenti abbinati a 
malte strutturali inorganiche 

a base calce o cemento e applicati attraverso la tradizio-
nale tecnica dell’intonaco armato. L’intervento di rinforzo 
strutturale garantisce un miglioramento strutturale omo-
geneo e diffuso, con elevate caratteristiche meccaniche e 
di duttilità, compatibile con murature di diversa tipologia 
e con un modesto incremento di rigidezza della struttura. 
È possibile conseguire risultati di miglioramento sismico 
consistenti e determinabili anche operando su una sola 
faccia della muratura – tipicamente quella esterna – ridu-
cendo al massimo i disagi per gli occupanti l’edificio.

COSA CERTIFICA L’ACCERTAMENTO DI EQUIVALENZA 

Le specifiche tecniche poste a base del Benestare Tecnico 
Sloveno STS garantiscono un livello di sicurezza equiva-
lente a quello previsto dalle vigenti norme tecniche nazio-
nali. E’, quindi, consentito l’impiego sul territorio nazionale 
del “Sistema CRM – Composite Reiforced Mortar per rin-
forzo di opere in muratura mediante intonaco armato con 
reti in FRP” prodotto da FIBRE NET SPA.
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Il nuovo CDC Win – Cerchiature rel. 2021 è una potente ap-
plicazione che consente di effettuare la verifica locale di 
pareti in muratura forate con l’inserimento eventuale di cer-
chiature in acciaio e c.a per garantire il ripristino delle carat-
teristiche di rigidezza e resistenza originari a seguito delle 
variazioni che riguardano la distribuzione delle aperture nelle 
pareti portanti in muratura di strutture esistenti. Generalmente 
la creazione di una nuova apertura su una parete si realizza 
posizionando all’interno del foro un telaio di cerchiatura in-
terna, in cemento armato o acciaio, con lo scopo di compen-
sare, con la rigidezza e resistenza del telaio di cerchiatura, la 
perdita di resistenza e rigidezza della parete forata. 
 
CDC Win - Cerchiature permette di gestire e risolvere anche 
problematiche più generali riguardanti, ad esempio, situazioni 
in cui il numero complessivo oppure la geometria dei fori 
presenti nello stato di progetto è diverso rispetto al numero 
complessivo dei fori presenti nello stato di fatto oppure, nel 
caso si renda necessario una variazione delle dimensioni di 
un’apertura, variando eventualmente anche le dimensioni di 

tali fori e la loro disposizione. 
Si può anche dare il caso che si voglia verificare l’ammissibilità 
di una modifica che preveda la sostituzione di due fori con 
un unico foro di dimensioni differenti o il semplice sposta-
mento di un foro esistente in una nuova posizione. Una volta 
certificate l’equivalenza tra stato di fatto e stato di progetto, 
in base a quanto successivamente esposto, la norma con-
sente di non effettuare un calcolo globale dell’edificio su cui 
si sta operando in quanto l’intervento può essere definite 
come “locale”. 
 
1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo 
è la seguente: 

1) Norme Tecniche per le Costruzioni  D.M. 
17/01/2018 suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018; 

2) Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 
Gennaio 2019, n. 7  “Istruzioni per l’applicazione del-
l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costru-
zioni”.
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S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO 
SEDE DI CATANIA: VIA TRE TORRI 11, 95030 S. AGATA LI BATTIATI (CT)  
095 7252559 / 095 7254855 
SEDE DI SIRACUSA: CORSO GELONE 39, 96100 SIRACUSA

CDC WN – NOVITÀ 2021 NUOVA TOOLS 
“CERCHIATURE MURATURA” 
CALCOLO E VERIFICA DELLE CERCHIATURE NELLE STRUTTURE PORTANTI 
SECONDO LE NTC 2018 E CIRCOLARE 2019.
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PRODOTTO/SERVIZIO
BLT 

BASE
BLT 

ESTESO
BLT 

COMPLETO

Bollettino di Legislazione Tecnica ONLINE 

Banca dati normativa e giurisprudenza; Schede tema-
tiche redazionali; Formulario; Consulenza Superbonus 
110%; Versioni online BLT su carta, Supplementi e 
Monografie

_

Bollettino di Legislazione Tecnica su CARTA 

Fascicolo mensile su carta (11 numeri) + Servizi Reda-
zione online + Raccolta annata su CD

Monografie (Edizioni di Legislazione Tecnica) 

Supplemento trimestrale su carta + online
_  

ON LINE

 

ON LINE + CARTA

Giurisprudenza 

Supplemento semestrale su carta + online
_  

ON LINE

 

ON LINE + CARTA

Bollettino dell’Unione Europea 

Supplemento quadrimestrale su carta + online
_  

ON LINE

 

ON LINE + CARTA

Quaderni 

Supplemento trimestrale su carta + online
 

ON LINE + CARTA

 

ON LINE + CARTA

 

ON LINE + CARTA

Costo ANNUALE € 145,00 € 188,00 € 275,00

REGIME IVA IVA ASSOLTA DALL’EDITORE IVA ASSOLTA DALL’EDITORE IVA ASSOLTA DALL’EDITORE

CODICE MEPA LTFR0 LTFRF1 LTFR2

PER ABBONARSI O RINNOVARE

ABBONAMENTI E PREZZI 2021

Utilizzi l’apposito modulo allegato a questo numero 

OPPURE 

Vada su 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/rinnovo.asp  
e segua la procedura 

OPPURE 

Chiami il NUMERO VERDE 800.55.45.77 per parlare 
con un nostro operatore ed effettuare l’acquisto 
telefonico, ricevere un preventivo personalizzato, ecc. 

*  *  *
 

✔

✔

✔

Bollettino di Legislazione Tecnica

Le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

possono effettuare l’abbonamento o il rinnovo 

tramite il MEPA, utilizzando i codici prodotto 

riportati nello schema.

Dal 26/10/2020, 

in aggiunta a quelli già esistenti,  

sono attivi nuovi utili servizi online. 

Li scopra subito collegandosi a 

www.legislazionetecnica.it 

Se non ricorda le credenziali  

di accesso o non le possiede  

ci contatti per ricevere supporto. 

SCOPRA 
I NUOVI SERVIZI 

ONLINE

Consulti il dettaglio dei 
servizi con il comparatore 
degli abbonamenti

QLT_01_2021.qxp_Layout 1  13/04/21  08:42  Pagina III



QLT_01_2021.qxp_Layout 1  13/04/21  08:42  Pagina IV


	Copertina
	Sommario
	L’editoriale
	Materiali e sistemi per efficientare l’involucro trasparente
	Efficacia interventi di retrofit sismico per gli incentivi fiscali del DL 34/2020 - Parte 1
	L’edilizia insostenibile
	Aziende, comunicati, eventi



