
PO
ST

E 
IT

AL
IA

NE
 S

.P
.A

. -
 S

PE
DI

ZI
ON

E 
IN

 A
BB

ON
AM

EN
TO

 P
OS

TA
LE

 - 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(C
ON

V.
 I

N 
L.

 2
7/

02
/2

00
4 

N.
 4

6)
 A

RT
. 1

, C
OM

M
A 

1,
 A

UT
. G

IP
A/

C/
RM

/2
6/

20
12

 - 
CO

NT
IE

NE
 I

.P
.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: 
SOLUZIONI TECNICHE ED ANALISI COSTI 
di Domenico D’Olimpio

STIME IMMOBILIARI 
LA DISCOUNTED CASH FLOW ANALYSIS  
PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
LA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI: QUADRO SINTETICO DELLE TECNICHE  
DI INTERVENTO - PARTE II 
NEWS DALLE AZIENDE 
COMUNICATI, EVENTI, NOVITÀ

Consulta i Quaderni e altri contenuti gratuiti su www.regolaearte.com 
Il canale dedicato ai professionisti della progettazione, realizzazione e recupero di opere pubbliche e private.

uaderniQdi Legislazione Tecnica 2.2021



http://www.blumatica.it/superblt


http://www.gasbeton.it


Quaderni di Legislazione Tecnica  
Pubblicazione trimestrale registrata  
al Tribunale di Roma, il 15.03.2012,  

al N. 70/2012 
 

Redazione, amministrazione  
e distribuzione 

Legislazione Tecnica s.r.l. 
Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma  

Tel. 06.5921743 Fax 06.5921068 
www.legislazionetecnica.it 
Registro degli Operatori di 

Comunicazione (ROC) n. 7520 
Abbonamento annuale € 52,00 

Numeri arretrati € 13,00 
 

 

ASSOCIATA ALL’USPI 
UNIONE STAMPA  

PERIODICA ITALIANA

Servizio Clienti 
servizio.clienti@legislazionetecnica.it 

 
Redazione 

redazione@legislazionetecnica.it 
 

Direttore Responsabile 
Piero de Paolis 

 
Direttore Editoriale 

Dino de Paolis 
 

Assistenti di Redazione 
Antonio Caligiuri, Daniele Marini 

 
Progetto grafico e impaginazione 

Roberto Santecchia 
 

Fotografie 
Per le immagini non fornite dagli autori: 

stock.adobe.com 

Stampa 
Industria Grafica Umbra  

Via Umbria 148, 06059 TODI (PG)  
Tel. 075.898041 

info@industriagraficaumbra.it 
Finito di stampare nel mese di: 

Luglio 2021 
 

La Direzione rende noto che i contenuti, i pareri 
e le opinioni espresse negli articoli pubblicati 

rappresentano l'esclusivo pensiero degli autori, 
senza per questo aderire ad esse. La Direzione 
declina qualsiasi responsabilità derivante dalle 
affermazioni o dai contenuti forniti dagli autori, 

presenti nei suddetti articoli. 
 
 

Concessionaria di Pubblicità 
AGICOM S.r.l. 

www.agicom.it - agicom@agicom.it 
Tel. 06.9078285 - Fax 069079256 

FAST FIND © 

Come usare il codice per consultare gli articoli 
online ed i contenuti collegati. 
• Collegati a www.regolaearte.com. 
• Inserisci il codice del contenuto che desideri 
  consultare nel box di ricerca in alto a destra.

Il canale dedicato  
ai professionisti della 

progettazione, 
realizzazione  

e recupero di opere 
pubbliche e private. 

www.regolaearte.com 

uaderniQdi Legislazione Tecnica 2.2021

L’EDITORIALE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               5 
di Dino de Paolis 
 
STIME IMMOBILIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               7 
LA DISCOUNTED CASH FLOW ANALYSIS  
di Graziano Castello 
 
EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            17 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: SOLUZIONI TECNICHE ED ANALISI COSTI 
di Domenico D’Olimpio 
 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            27 
LA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI: QUADRO SINTETICO  
DELLE TECNICHE DI INTERVENTO - PARTE II 
di Nicola Morda e Carmine de Simone 
 
AZIENDE. COMUNICATI. EVENTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            37 

- ISOLAMENTO TERMICO DI PISCINE CON GHIAIA DI VETRO CELLULARE B/GLAS (Bacchi) 
- I SOFTWARE CONCRETE SI AGGIORNANO CON LE NUOVE VERSIONI 2021A (Concrete) 
- EDIFICI IN MURATURA CON FATA NEXT (Stacec)

http://www.regolaearte.com


https://www.stacec.com/fara-next_pp97.aspx


http://www.soft.lab.it


QLT 1.2021 | 5

Lo scorso 22 giugno, la Commissione europea ha adottato una valutazione positiva del Piano per la ripresa e la resilienza 
dell’Italia (il c.d. “PNRR”), portando in Consiglio la decisione di esecuzione definitiva per l’approvazione, formalità che 
dovrebbe essere conclusa nel mese di luglio. 

Oltre a consentire (finalmente) il consolidarsi del quadro di scadenze per il c.d. “Superbonus 110%”, è questa una tappa fonda-
mentale verso l’erogazione degli oltre 200 miliardi di sovvenzioni e prestiti finalizzati ad agevolare le misure di investimento e 
riforma delineate nel Piano, portando il Paese fuori dalla pandemia e attuando le riforme strutturali che servono per creare 
crescita e stabilità. 
Sulla carta, il Piano è estremamente ben strutturato; esso riserva il 37% della spesa totale a misure di sostegno agli obiettivi cli-
matici (tra i quali il ben noto programma di ristrutturazioni su larga scala finalizzato a migliorare l’efficienza energetica degli 
edifici, ma anche investimenti nella mobilità urbana sostenibile e nelle infrastrutture ferroviarie), e oltre il 25% a misure per 
favorire la transizione digitale (tra le quali, cospicui investimenti nella digitalizzazione delle imprese e nell’ampliamento delle 
reti ultraveloci a banda larga e connettività 5G, digitalizzazione della P.A. soprattutto nei settori della sanità, della giustizia e 
dell’istruzione). 
 
Dopo questo primo e fondamentale passo, è evidente che l’attenzione si sposta verso il ben più impegnativo compito di gestire 
al meglio l’utilizzo dei fondi europei, definendo una struttura decisionale (la c.d. “governance”) efficace ed a più livelli, ma so-
prattutto procedure snelle e trasparenti, in un quadro di certezze sia per gli uffici della pubblica amministrazione chiamati al-
l’attuazione degli interventi che per gli operatori privati coinvolti. 
Sotto il primo punto di vista, il ruolo di indirizzo politico è affidato alla Cabina di regia, incardinata presso la Presidenza del 
Consiglio e supportata da una Segreteria tecnica che ha il compito di istruire le decisioni politiche e monitorarne l’attuazione. 
Nella struttura, al Presidente del Consiglio sono attribuiti poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni coinvolte, 
nonché il potere di superare il dissenso di un’unità amministrativa attraverso una procedura accelerata. È poi previsto un Tavolo 
permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, finalizzato (si spera) a una più efficace condivisione delle scelte 
con le parti sociali e non ad alimentare logiche corporative e consociative. 
Sotto il secondo punto di vista (norme e procedure chiare e trasparenti), il compito appare improbo, dovendosi per forza di 
cose intervenire su un quadro già estremamente complesso e stratificato, basti pensare al Codice appalti che non piace a nessuno, 
è frutto di una riforma lasciata a metà, e che nel corso degli ultimi due anni è stato oggetti di ripetute modifiche, deroghe più 
o meno transitorie, aggiunte e modifiche contenute in vari provvedimenti, tali da rendere la norma fondamentale per la spesa 
pubblica un labirinto in cui è difficilissimo districarsi anche per il più esperto degli operatori. 
Il delicato compito di gestire gli aspetti del governo delle risorse e delle procedure legislative è affidato al provvedimento che il 
Parlamento sta discutendo in questi giorni (parliamo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che sarà probabilmente convertito 
in legge al momento in cui queste note verranno lette). La Redazione del nostro Bollettino sarà come sempre in prima linea nel 
cercare di agevolare professionisti tecnici e funzionari delle amministrazioni nell’opera di analisi delle novità e del quadro le-
gislativo che ne emergerà). 
 
Nel frattempo, proseguiamo in questo numero con l’analisi di aspetti tecnici legati a interventi edilizi che possano fruire delle 
agevolazioni fiscali. 
In particolare, un focus sui sistemi per la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC), una strategia molto importante per ot-
timizzare e massimizzare l’efficienza dei sistemi per il raffrescamento estivo, oltre che per evitare fenomeni di condensa inter-
stiziale e muffa. Per questi interventi è stata recentemente disposta la possibilità di accedere all’Ecobonus, seppure in casi molto 
ben definiti; si tratta di una importante apertura, ma la limitazione ai casi in cui il tecnico non riesca a risolvere i ponti termici 
appare poco giustificabile e priva di ragionevoli basi tecniche. 
Inoltre, la seconda parte di un contributo tecnico pubblicato sul numero 3/2020, con il quale si dà conto dei possibili interventi 
per il miglioramento del comportamento antisismico di una struttura esistente. 
 
 

Dino de Paolis
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La Discounted Cash Flow Analysis (in breve D.C.F.A.) o anche analisi dei flussi di cassa attualizzati rap-
presenta, nell’ambito delle competenze del valutatore immobiliare di tipo avanzato, un formidabile stru-
mento per individuare la convenienza economica di un investimento immobiliare mettendosi al riparo 
da spiacevoli conseguenze derivanti da scelte improvvisate o, peggio, azzardate o persino derivanti da 
bias cognitivi rispetto al mercato reale degli immobili. Si tratta di un metodo consolidato, il quale concede 
al tecnico di adoperarsi anche in prima persona nell’intrapresa di operazioni volte alla creazione di valore 
immobiliare oppure, in ogni qual modo, diventare un consulente (quasi) infallibile nel campo degli inve-
stimenti immobiliari.

STIME IMMOBILIARI 
LA DISCOUNTED CASH FLOW ANALYSIS



Il mercato immobiliare nel tempo è ormai diventato 
una piazza appetibile per gli investimenti di capitale 
identicamente come accade per qualsiasi altro asset. 
Evidentemente ciò accade con le caratteristiche econo-
miche proprie degli immobili, ma il passaggio tra un 
possibile successo e un possibile fallimento dell’immo-
bilizzo delle proprie risorse è diventato sempre più sot-
tile. La cautela nei rischi dell’investimento propria dei 
mercati di beni mobili ormai deve essere riservata 
anche ai cosiddetti asset “rappresentati” quali sono, ap-
punto, i beni inamovibili. Rappresentati proprio per-
ché, in conseguenza di questa loro caratteristica, 
possono partecipare al mercato tramite la loro raffigu-
razione mobile.  
I beni immobiliari in buona sostanza sono diventati 
beni da trattare di là della loro capacità di soddisfare il 
bisogno primario del rifugio, ma come asset “rappre-
sentati” alla pari dei beni mobili. 
Questa assimilazione ai beni economici ordinari e posto il loro alto valore unitario fa sì che a ogni crisi periodica 
del mercato emerga una sempre più prepotente richiesta da parte delle banche e degli investitori di una qualità 
nelle valutazioni. Qualità che si traduce in una posizione di valore che sia sempre più precisa, sempre più oggettiva 
e sempre più affidabile, al punto tale da far emergere la necessità di una scienza della valutazione.  
La scienza della valutazione, dopo le varie fasi di boom and bust dei mercati immobiliari succedutesi negli ultimi 
quarant’anni, ha mosso i suoi primi passi concreti per modificarsi da semplice metodo empirico a procedura de-
terministica. La certezza che solo un metodo che utilizzasse i processi di osservazione della realtà e l’estrazione 
delle conseguenti leggi potesse dare un minimo di affidabilità alle scelte d’investimento, ha convinto tutti a studiare 
e formulare degli standard di stima internazionali che riflettessero le predette esigenze e che innescassero la strada 
verso la scienza della valutazione.  
Le banche ormai quotidianamente non possono più confidare nella “presunta” esperienza del valutatore. Nessuna 
perizia, del resto, in nessun campo può essere basata solo sulla presunta conoscenza della persona titolata. Le co-
noscenze debbono, al contrario, essere proprio utilizzate per saper dimostrare che le osservazioni e le conclusioni 
a cui si perviene sono il risultato di un processo gnoseologico svelato e non dato per scontato in virtù di un “titolo”. 
Essere un valutatore immobiliare non è più un trono sul quale ci si siede in conseguenza di un percorso di studi, il 
quale dà diritto di fare affermazioni indimostrate ma date per “buone” solo perché proferite da persona qualificata; 
essere un valutatore (o qualsiasi altro ruolo professionale) significa dimostrare il valore di qualcosa. Le banche, di 
conseguenza, hanno bisogno di valori immobiliari reali e dimostrati e non più collegati semplicemente a delle sta-
tistiche di prezzi unitari o affermati per mera esperienza e gli investitori, ancor di più, non posso affidare il destino 
dei propri immobilizzi a delle stime del valore di mercato dei flussi di cassa futuri approssimativi.  
Le risorse facenti parte del patrimonio netto di un’azienda (o, per estensione ideale, di una persona fisica) se non 
v’è una particolare esigenza di rimanere liquidi, vale a dire di avere risorse disponibili per eventuali esigenze di pa-
gamenti imminenti o strategicamente in previsione futura, non possono rimanere statiche. Vanno investite, vale a 
dire occorre innescare un processo di loro accrescimento e per fare questo – se si opta di farlo nel mondo degli 
asset immobiliari –occorre valutare con la maggior precisione possibile il valore attuale dei beni coinvolti e il valore 
futuro degli stessi, il valore dei redditi ricavabili da questi beni per un certo periodo. Sono tutti dati che vanno de-
finiti oggettivamente e con precisione perché tutti questi parametri sono coinvolti nella D.C.F.A. quale formidabile 
strumento per tenere sotto controllo un processo di investimenti immobiliari e per prevederne con precisione la 
sua redditività effettiva. Non è sicuramente possibile utilizzare questo strumento per mezzo di una valutazione dei 
dati basata su aleatorietà e soggettività. Per mezzo di banali risultati espressi per sola esperienza. Il mercato immo-
biliare, specie se considerato nel corso del tempo, è affastellato da una serie sterminata di dati reali ed è impossibile 
per un singolo soggetto contenere mentalmente tutti i dati necessari basandosi sui propri “ricordi” dei dati di mer-
cato. Occorre osservare la realtà. 
La Discounted Cash Flow Analysis (in seguito D.C.F.A.) è una formulazione per dimostrare la convenienza di un 
investimento. Concettualmente rappresenta l’attualizzazione a un momento preciso, normalmente “oggi”, di tutte 
le spese da sostenere per mettere in piedi un investimento immobiliare e di tutti i ricavi che da questo si possono 

QLT 2.2021 | 8

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

LA DISCOUNTED CASH FLOW 
ANALYSIS È UNA FORMULAZIONE 
PER DIMOSTRARE LA CONVENIENZA 
DI UN INVESTIMENTO. 
RAPPRESENTA L’ATTUALIZZAZIONE 
A UN MOMENTO PRECISO DI TUTTE 
LE SPESE DA SOSTENERE PER 
METTERE IN PIEDI UN 
INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI 
TUTTI I RICAVI CHE DA QUESTO SI 
POSSONO OTTENERE.



ottenere. Si tratta in buona sostanza di una differenza tra ricavi e spese dove ogni somma va considerata rispetto 
all’effettivo esborso o all’effettivo incasso e alla data in cui questo avviene. Sappiamo che se spostiamo una somma 
riferita a una data in avanti o indietro nel tempo questa varia in virtù di un tasso specifico. Per cui la D.C.F.A. con-
sidera le somme riferendole a una data precisa e rendendole omogenee rispetto a questo tasso.  
Una formula estremamente semplice ma dove, per riempire i dati richiesti dalla stessa, occorre avere estrema at-
tenzione e precisione nel fare le corrette valutazioni. 
 

 

Andiamo ad analizzare gli elementi della formula e le difficoltà connesse con la loro concreta definizione. 
 

 
   Va = è il valore che intendiamo calcolare. ci informa sul valore, espresso in denaro (capitale), ricavabile 

dal progetto d’investimento riferito a un momento qualsiasi del progetto medesimo, ma normal-
mente riferito al momento attuale, ciò posto che D.C.F.A. serve a valutare la convenienza di un in-
vestimento in progetto che si vuole attivare mettendolo a confronto con progetti alternativi. 

   F1, 2, 3, …, n = rappresenta il bilancio tra i ricavi e le spese sostenute per cassa in un determinato mono-periodo. 
Ogni flusso deve essere definito da una data di apertura e una data di chiusura e dalle poste attive 
incassate nel periodo e dalle poste passive pagate nello stesso periodo. Il bilancio si esegue alge-
bricamente. Le poste attive previste sono quelle relative a redditi derivanti dalla cessione tempo-
ranea dei diritti reali sui beni; in primo luogo la locazione, ma anche affitto, comodato, uso eccetera. 
Altre poste attive sono quelle dovute alla vendita (smobilizzo) di beni nelle fasi intermedie del pro-
getto d’investimento e le eventuali vendite durante la fase di produzione tramite la formula di ven-
dita sulla carta. 

   Vf = è il valore di smobilizzo finale e coincide con l’incasso definitivo delle somme legate alla vendita 
dell’ultimo bene coinvolto nel progetto di investimento (ad esempio l’ultima unità immobiliare) o 
dell’unico bene se il progetto è riferito a un unico cespite. La data di smobilizzo finale deve essere 
fissata nelle fasi di progettazione dell’investimento giacché evidentemente interrompe definitiva-
mente i flussi di cassa e chiude il progetto e affinché ci sia un’adeguata redditività deve essere pre-
vista in un momento propizio di mercato. 

   qn o qm = n ed m corrispondono rispettivamente al periodo previsto per l’ultimo flusso di cassa e al periodo 
di smobilizzo dell’ultimo (o unico) cespite che può non coincidere con quello dell’ultimo flusso di 
cassa. La lettera q notoriamente rappresenta 1 più il tasso di attualizzazione, il quale è il dato pre-
visivo più complesso della D.C.F.A. poiché nella sua determinazione confluiscono tutti gli aspetti 
correttivi rispetto ai rischi connessi con lo specifico investimento immobiliare e considera altresì 
i tempi previsti per il progetto. La determinazione del tasso di attualizzazione è un’operazione tipica 
del valutatore immobiliare avanzato. 

 
 
 
La D.C.F.A. si basa sul concetto fondamentale di valore finanziario del tempo espresso mediante la determinazione 
del tasso di attualizzazione rispetto alle cosiddette “posizioni”1 assunte con l’investimento. Questa nozione è molto 
importante per le decisioni di investimento e, quindi, per lo sviluppo del progetto poiché i rendimenti sono con-
dizionati dalla variazione dei flussi di cassa, positivi e negativi, negli intervalli di tempo, oltre che dall’orizzonte 
temporale. Le misurazioni tradizionali dei rendimenti tramite indice, tutte basate su un singolo periodo, non ga-
rantiscono sufficiente informazione al fine di una corretta decisione.  
La procedura per redigere correttamente una D.C.F.A. può essere articolata, previa razionale e analitica definizione 
della veste dell’investimento con l’assunzione di precise posizioni circa ambito, segmento di mercato e veste del-
l’immobile (o degli immobili) di arrivo, attraverso i seguenti passaggi fondamentali: 

- individuazione, analisi e stima degli immobili da acquisire e valorizzare. Tenendo presente che la valorizza-
zione è l’allocazione supplementare di risorse, rispetto a quelle destinate all’acquisizione del cespite, volte ad 
aumentare il valore patrimoniale del bene. Sono da considerare valorizzazione sia l’acquisizione di un’area 

 Va=
F1

q +
F2

q2 +
F3

q3 +…+
Fn

qn +
Vf

qm
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edificabile per costruirvi sia gli interventi su immobile esistente, appunto acquisito, a qualsiasi scala da 
un’opera anche minima (tipo il bianco alle pareti, il cambio della serratura d’ingresso ecc.) che legittimi eco-
nomicamente l’immissione sul mercato del bene a un intervento di ristrutturazione cosiddetta urbanistica di 
un quartiere; 

- individuazione, analisi e stima dei costi di valorizzazione; 
- analisi e stima dei flussi di cassa attesi sia a livello di canoni percepiti, sia a livello di spese che gravano sulla 

proprietà e sia anche riferendosi agli smobilizzi intermedi di cespiti durante il progetto; 
- determinazione del tasso di rendimento totale atteso o del tasso di sconto o tasso opportunità dell’investi-

mento commisurato ai rischi; 
- determinazione dei vari trend del mercato e intervento sulle posizioni assunte per correggerle in alternative 

più favorevoli o anche per evidenziare la possibilità di interventi correttivi ex post; 
- determinazione del Valore Attuale Netto (VAN) dell’investimento attraverso l’attualizzazione dei flussi di 

cassa; 
- determinazione del Tasso di Rendimento Interno (TIR) come indicatore di performance dell’investimento 

immobiliare. 
La D.C.F.A. in buona sostanza si basa su un’analisi finanziaria dei flussi di cassa previsti per un immobile e ha il 
suo punto di forza nella capacità di potersi adattare a scenari incerti grazie all’uso dell’analisi del rischio. Rischio 
analizzato attraverso tecniche diverse e le cui risultanze vanno a incidere sul tasso di attualizzazione oppure, in al-
ternativa, a ridurre i redditi ricavabili dall’investimento. 
Come tutte le tecniche di controllo della redditività è nato dapprima nel settore aziendale per poi diffondersi anche 
nel settore immobiliare recentemente.   
La D.C.F.A. rappresenta la tecnica oggi più avanzata di analisi degli investimenti immobiliari giacché consente di 
plasmare e controllare in modo diretto le variabili di maggior interesse per l’investitore. Variabili in precedenza 
grossolanamente approssimate o persino trascurate e permette anche di verificare le loro possibili variazioni e sti-
mare il loro impatto sul valore dell’investimento.  
La tecnica permette, attraverso l’uso di un foglio elettronico, di fare un numero congruo di ipotesi (assunzioni) in 
merito: al possibile andamento nel futuro della domanda e dell’offerta, del mercato delle locazioni, del mercato 
degli immobili, del mercato finanziario, delle spese da sostenere. Attualizzando, cioè riferendo tutti i flussi di cassa 
finanziariamente a un momento specifico è possibile verificare con semplici “indici” mono-periodali se l’investi-
mento è conveniente.   
Le difficoltà stanno nel definire, la veste immobiliare, il timing, l’entità e la rischiosità di ogni singolo flusso di cassa, 
ma proprio tale definizione consente all’investitore, attraverso appunto l’uso della D.C.F.A., un approccio concreto 
in grado di fornire una stima realistica circa la possibile evoluzione dei flussi di cassa futuri che tenga conto delle 
variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di crescita positiva o negativa di costi e ricavi nel tempo.  
La D.C.F.A. per mezzo di normali indicatori di redditività come il Valore Attuale Netto (VAN) e il Tasso Interno di 
Rendimento (TIR), costituisce lo standard del “valutatore immobiliare avanzato” capace di far emergere la conve-
nienza economica di un investimento che tenga del ciclo immobiliare e finanziario del mercato, sia nella facilmente 
determinabile veste attuale e sia nella possibile manifestazione del futuro. La D.C.F.A. attraverso gli strumenti del 
valutatore immobiliare base abilmente utilizzati consente di valutare alternative d’investimento che risultino omo-
genee sotto il profilo strategico e che differiscano nella rischiosità, ammontare e distribuzione temporale dei flussi 
di cassa, potendo così fare delle scelte d’investimento concrete. 
Molto spesso, tuttavia, gli sviluppi legati a una decisione d’investimento sono tali da poter essere valutati solo in 
un momento successivo a quello della valutazione. Occorre, a tale proposito, considerare che il tempo non presenta 
soltanto un valore finanziario, ma anche un valore informativo, risorsa, questa, di notevole importanza per l’inve-
stitore.  
La modellazione del tempo all’interno della D.C.F.A. si basa invece su regole finanziarie precise, poiché l’orizzonte 
temporale è predeterminato e gli input relativi al progetto, trasformati in flussi economici positivi/negativi, risultano 
pertanto forzati, all’interno di una griglia di valutazione rigida, ancorché necessaria. La D.C.F.A., non consentendo 
di modellare i possibili corsi d’azione futura collegandoli ai comportamenti reali e ai punti di vista dei diversi ope-
ratori si limita, quindi, a una semplice sommatoria di input e di possibili output. 
I valori immobiliari sono, difatti, dati che discendono da prezzi reali giacché è proprio con questi che è possibile 
eseguire una valutazione che abbia una parvenza di scientificità. In buona sostanza, il fenomeno reale da osservare 
per estrarre le leggi è il prezzo così come si è formato sul mercato e solo con questo dato è possibile fare una valu-
tazione scientifica o, quantomeno, cerchi di esserlo il più possibile.  
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Nel futuro però il prezzo non esiste perché non si è for-
mato giacché non ci può essere stata ancora una tratta-
tiva reale di mercato. Non possiamo evidentemente 
osservare la realtà e verificare qual è il prezzo fissato. 
Possiamo soltanto osservare il prezzo come è stato fis-
sato oggi e determinare un andamento del mercato che 
sarà capace di influenzare la trattativa un domani. Il 
prezzo futuro, pertanto, si può solo determinare par-
tendo dal prezzo di oggi e stabilendo con un operatore 
matematico quale tendenza avrà nel futuro il mercato. 
Anche la tendenza, pur essendo determinata attraverso 
la statistica probabilistica, non è immune da eventi 
d’incertezza. Tutte le previsioni possono essere modi-

ficate da eventi non previsti e l’incapacità di leggere il futuro sta proprio nella necessità di infiniti dati che siano in 
grado di prevedere (quasi) tutte le variabili possibili. Le previsioni del mercato immobiliare non fanno certo ecce-
zione e la grave crisi del settore avvenuta nel 2007-2008 sta a dimostrare che un’informazione parziale può avere 
effetti devastanti.  
L’unica maniera per evitarle è studiare percorsi alternativi da adire strada facendo. Oggi, infatti, si preferisce attri-
buire un particolare valore a quei progetti d’investimento immobiliare che abbiano una flessibilità di tipo gestionale. 
Tale flessibilità si può raggiungere soltanto attraverso tecniche di simulazione e metodi correttivi con la convinzione 
che le opportunità d’investimento alternative che un’impresa ha di fronte a sé possono essere considerate anche ri-
guardo ai beni reali, più o meno allo stesso modo di un’opzione fornitrice di diritti decisionali su attività finanziarie.  
Questo studio è noto come Teoria delle Opzioni Reali (TOR), vale a dire una tecnica di valutazione degli investimenti 
che può essere utilizzata con successo per gestire l’incertezza correlata alle possibili evoluzioni di scenario. 
Nella D.C.F.A tradizionale il rischio è notoriamente una componente che riduce il valore andando a ridurre i flussi 
(agendo sul tasso di attualizzazione o diminuendo i ricavi effettivi); nella TOR il tentativo è, invece, quello di in-
globare l’analisi del rischio connettendo direttamente gli effetti che tempo e incertezza hanno sulla valutazione con 
il processo decisionale. L’incertezza esterna viene così trasformata, tramite le attività inglobate in un progetto, in 
incertezza sul valore dell’investimento strategico2. Le opzioni reali presenti sin dall’inizio nel progetto consentono 
di ridurre l’esposizione agli esiti sfavorevoli e di accrescere la probabilità di intercettare quelli favorevoli, incremen-
tando il valore dell’investimento strategico.  
Le opzioni vanno, quindi, a correggere un valore previsto per il futuro nel quale si è investito. Nel campo immobi-
liare, infatti, è il livello della domanda il fattore che maggiormente influenza il livello dei prezzi e conoscere la di-
namica del loro andamento consente di fare scelte iniziali e le scelte alternative di tipo correttivo. 
Il valore di un bene immobiliare non può essere valutato nel futuro come osservazione dei fenomeni reali (prezzi) 
occorre però trovare un valore che possa essere assunto nei flussi casa e che consenta la loro attualizzazione al fine 
di stabilire il valore di un investimento. 
Il rendimento offerto un investimento può essere quantificato attraverso due modalità fondamentali: 

‒ una modalità nell’esprimere un giudizio sull’andamento passato, anche al fine di trarre indicazioni utili alla 
previsione della performance futura, nell’ipotesi che tale dato consuntivo, appunto del passato, possa essere 
di ausilio alla decisione d’investimento; 

‒ una modalità per definire nel presente le attese della redditività futura, determinanti sulla decisione d’inve-
stimento per l’impatto diretto che avranno sull’aumento del patrimonio netto o più semplicemente sulla ric-
chezza dell’investitore. 

Si distinguono, poi, due tipologie di misura del rendimento: 
- le misure cosiddette mono-periodali dove la misurazione avviene considerando tutti i flussi di cassa riferiti 

solamente all’inizio o alla fine di un singolo periodo di tempo. Queste misure trovano generalmente impiego 
su grande scala o per portafogli di investimenti; 

- le misure cosiddette multi-periodali, le quali forniscono un’indicazione della redditività al verificarsi flussi di 
cassa in entrata e in uscita in qualsiasi momento di un progetto d’investimento preso in considerazione e rap-
presentano la valutazione classica rappresentata dalla D.C.F.A.. 

Per completare un progetto di investimento attraverso l’utilizzo della D.C.F.A. è necessario conoscere con sufficiente 
precisione estimativa il valore attuale dei beni coinvolti del progetto medesimo, ma anche avere consapevolezza 
del comportamento possibile del mercato e saper studiare forme strategiche di flessibilità decisionale per quanto 
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accadrà nel futuro. L’entità dei flussi di cassa, il loro tasso di crescita e il rendimento atteso dipendono, infatti, dal 
rischio di mercato che, a sua volta, è connesso non solo all’andamento della domanda e dell’offerta immobiliare in 
uno specifico segmento – quindi, alla durata dei cicli di mercato – ma anche a fattori esterni, in particolare, all’an-
damento dei tassi d’interesse nel mercato finanziario dove un rialzo degli stessi può avere un effetto frenante sul 
trend dei prezzi e far aumentare il rischio dell’investimento. 
Un progetto d’investimento immobiliare si fonda su un immobilizzo di capitale finalizzato a ottenere una serie di 
ricavi futuri conseguiti attraverso un incremento di valore dell’immobile, un reddito netto o una combinazione di 
entrambi.  
Nell’elaborare una previsione dei flussi di cassa ricavabili nel periodo dell’investimento e da inserire nella D.C.F.A., 
l’investitore dovrà necessariamente temere conto che il rendimento atteso sarà condizionato da una serie di fattori, 
quali: 

- il reddito netto potenzialmente ricavabile potrebbe non essere conseguito in relazione a un’imprevista flessione 
del mercato degli affitti; 

- alla scadenza del contratto di locazione, la proprietà potrebbe rimanere sfitta per un lungo periodo di tempo; 
- al termine dell’investimento, l’immobile potrebbe essere rivenduto a un prezzo inferiore a causa di una con-

giuntura negativa del mercato immobiliare; 
- le spese operative associate alla gestione immobiliare potrebbero rivelarsi più alte di quanto originariamente 

stimato. 
L’ elemento al quale, pertanto, nell’ambito di un progetto d’investimento occorre prestare la maggiore attenzione è 
il rischio, avendo cura di esaminare quale sia la corrente fase del ciclo immobiliare e le prospettive future nonché 
lo studio accurato dei fondamentali dell’economia immobiliare al fine di controllare i possibili trend previsivi. 
Anche negli investimenti immobiliari il legame esistente tra il rischio e il livello di rendimento costituisce il dato 
più importante nelle scelte di posizione degli elementi del progetto da parte dell’investitore. Questo perché se, come 
accade nelle fasi di stabilità del ciclo immobiliare, la relazione è forte, ad alti tassi di rendimento corrisponderanno 
con molta probabilità alti livelli di rischi. Se la relazione è, invece, debole, come accade nelle fasi più dinamiche del 
mercato, sarà possibile conseguire alti tassi di rendimento anche a fronte di una minore quantità di rischio. 
La solidità della relazione tra rischio e rendimento esprime, dunque, anche il grado di efficienza del mercato. 
La determinazione del premio di rischio presenta, quindi, notevoli difficoltà. Difficoltà legate a fattori, endogeni 
ed esogeni al mercato immobiliare difficili da quantificare ancorché utilizzando sempre prezzi reali di mercato già 
definiti e ancor di più riferendosi sempre ai prezzi marginali delle varie caratteristiche immobiliari che definiscono 
il valore è possibile ottenere dei dati di minore approssimazione di un tempo. 
Il rischio viene normalmente inglobato nel calcolo del costo del capitale impiegato nel progetto d’investimento ciò 
attraverso delle quote percentuali che vanno sostanzialmente a coprire, mediante una riduzione dell’utile attuata 
aumentando il tasso di attualizzazione complessivo che si trova al denominatore dei flussi di cassa, l’esborso po-
tenziale dovuto al manifestarsi delle condizioni peggiori individuate dall’analisi del rischio. 
Per determinare tale costo occorre in primo luogo stabilire il fabbisogno finanziario per sostenere il progetto di in-
vestimento. Il fabbisogno complessivo si fa mediante un’analisi dei flussi di cassa espressa come semplice indivi-
duazione della differenza tra ricavi e costi partendo da un valore zero inziale della disponibilità iniziale. Il valore 
negativo massimo, vale a dire il momento in cui in un preciso flusso si manifesterà il massimo esborso di cassa 
possibile, coinciderà con il fabbisogno finanziario dell’operazione.  
Tale valore potrà eventualmente essere aumentato di un 10% quale quota destinata a coprire possibili imprevisti e, 
quindi, i costi di tale quota di capitale rientreranno sempre nei costi di rischio. 
L’investitore dovrà, quindi, decidere se destinare al progetto tutto il patrimonio netto dell’azienda oppure se destinare 
solo una parte e diversificare, così, i propri investimenti.  
Il capitale da richiedere in prestito sul mercato finanziario sarà dunque dato dalla differenza tra il fabbisogno fi-
nanziario dell’operazione e la quota del patrimonio netto3 destinata dall’investitore all’operazione. Eventualmente, 
se ritenuto opportuno, al capitale così ottenuto può aggiungersi la quota imprevisti prima descritta. 
Il capitale proprio destinato all’operazione prenderà il nome di equity capital, mentre il capitale chiesto in prestito 
sul mercato finanziario sarà evidentemente definito come capitale di debito o debt capital. 
La percentuale di partecipazione dei due diversi tipi di capitale alla copertura dell’intero fabbisogno finanziario 
determinerà la definizione del tasso di attualizzazione attraverso il costo medio ponderato del capitale, noto anche 
come W.A.C.C. (acronimo per Weighted Average Cost of Capital). Con la determinazione del tasso di attualizza-
zione per mezzo del W.A.C.C. è, pertanto, possibile rettificare i flussi di cassa attesi (Expected Cash Flows) in fun-
zione di due aspetti: 
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- il calcolo finanziario del costo del denaro attinto sul mercato e da restituire a fine progetto; 
- il calcolo dei rischi connessi con l’investimento del capitale proprio. 

Il costo del capitale di debito si determina facilmente considerando il tasso (medio-ordinario) a cui viene concesso 
il prestito bancario più una componente di spread dovuta al rischio specifico dell’impresa. 

 

 
IRS = Interest Rate Swap. Normalmente si assume l’EURIBOR a sei mesi, oggi pari a –0,5% 
SPR = Spread applicato dalle banche alle imprese immobiliari, oggi lo spread medio è del 5%  

 
 
 
Il costo del capitale proprio dovuto al rischio che si corre immobilizzando sul mercato le proprie riscorse invece è 
il risultato di tre componenti: 

‒ tasso degli investimenti cosiddetti privi di rischio (Risk-Free);  
‒ illiquidità dovuta all’impossibilità di trasformare immediatamente i beni oggetto dell’investimento in denaro 

liquido; 
‒ tasso dovuto al rischio specifico dato dall’investimento immobiliare oggetto del progetto. 

Per investimento privo di rischio si considerano i Buoni Poliennali del Tesoro aventi una scadenza pari alla durata 
prevista dal progetto. Il tasso cambierà, dunque, in base alle varie alternativa di durata che si potranno manifestare 
durante le analisi eseguite con la D.C.F.A.. Per determinare questa componente dovremo ricercare in data odierna 
quale rendimento è offerto per i BTP alle varie scadenze secondo le alternative di durata del progetto di investimento 
in esame.  
Il tasso per l’illiquidità si calcola come costo di vendita al momento dello smobilizzo in base al periodo medio di 
illiquidità previsto oppure si considera una percentuale tra lo 0,50% e l’1,50% a seconda della fase del mercato im-
mobiliare (o il periodo medio di smobilizzo). 
Il premio al rischio specifico si può determinare attraverso dei metodi alternativi e assumere in conclusione dello 
studio quello che propone il tasso più oneroso poiché nella D.C.F.A. deve sempre prevalere il principio della cautela, 
vale a dire prevedere sempre una redditività derivante da condizioni previsionali che escludano “ottimismi” rispetto 
a “pessimismi” sull’andamento del mercato nel futuro.  
Il primo dei metodi è il calcolo del rischio specifico del capitale proprio attraverso il Capital Asset Pricing Model 
(C.A.P.M.) la cui formula è espressa dalla relazione 
 

 

 
Ke = Costo del capitale proprio 
Kf = Rendimento dei titoli (BTP) a rischio nullo 
ß = Coefficiente di rischiosità sistemica 
MRP = Rendimento medio azionario – Rendimento risk free 
γ = Premio per il rischio specifico 
 

 
 
Il coefficiente di Rischiosità Sistemica è dato dal rapporto tra la covarianza del titolo rispetto alla varianza del mer-
cato, vale a dire, in pratica, la variazione che un titolo storicamente assume rispetto alle variazioni del mercato va-
lutabile per i fondi di investimento immobiliare in un valore compreso tra lo 0,55 e lo 0,65. 
Il premio per il rischio specifico invece si calcola col metodo proposto dal M.O.S.I. (Manuale Operativo delle Stime 
Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate). 
Il metodo propone una tabella con quattro variabili di peso diverso 
 

 Kd=IRS +SPR 

 Ke= Kf + β + MRP + γ 
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E una tabella di punteggi in base a dei rischi individuati secondo le quattro tipologie di rischio: 
 
 

 

Individuando per ogni variabile il tipo di rischio avremo dei diversi valori che individueranno un rombo (un vertice 
per ogni variabile esaminata). Moltiplicando il punteggio per il peso avremo il valore di ogni variabile, il rischio 
complessivo sarà dato dalle quattro variabili. 
Per cui avremo come rischio minimo il valore 0 e come rischio massimo quello che si ottiene dal punteggio più 
alto di ogni variabile, che corrisponde a 3, moltiplicato per il rispettivo peso. 
La variabile ubicazione/tipologia assumerà quindi un valore pari a 3 essendo il peso della stessa variabile pari a 1. 
La variabile dimensioni assumerà, invece, il valore 0,9 derivante, appunto, dal punteggio massimo per il peso. Stessa 
cosa dicasi per la variabile stato locativo del bene dove il grado di rischio sarà pari a 1,5 e per la fungibilità dove, 
infine, tale grado sarà pari a 2,40. 
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Avremo pertanto che il rischio massimo sarà dato da 2,40 + 0,90 moltiplicato 3,00 + 1,50. Il tutto diviso 2. Quindi 
il rischio massimo sarà pari a 7,425. 
Altro metodo è quello build-up approach dove il costo dell’equity capital è espresso, invece, dalla relazione 
 

 

 
Ke = Costo del capitale proprio 
Kf = Rendimento dei titoli (BTP) a rischio nullo 
Krp = Coefficiente di rischio 
 

 
 
Il coefficiente di rischio si valuta attraverso tre parametri: 

- rischio di Sistema dato dalle variabili di tipo normativo, amministrativo, politico, ambientale valutabile in 
area euro in un coefficiente tra lo 0 e l’1%; 

- rischio Finanziario dato dall’illiquidità dell’investimento immobiliare (tempi più lunghi di immobilizzo del 
capitale) e al livello di indebitamento medio cui l’investitore ordinario ricorre, il tutto valutabile tra l’1 e il 5%; 

- rischio Specifico deriva dall’andamento generale del settore costruzioni, dal comparto di appartenenza del-
l’immobile e dalle caratteristiche specifiche dell’immobile ed è influenzato dalla localizzazione dei beni, dalle 
caratteristiche tipologiche, dallo stato di conservazione, dalla qualità del cash-flow e, infine, anche dagli aspetti 
legali, economici e tecnici che possono incidere sul progetto di valorizzazione o trasformazione. 

Avendo tutti gli elementi della formula della D.C.F.A. è possibile riportare tutti i flussi sia all’attualità e sia alla sca-
denza dell’orizzonte temporale dell’investimento che coincide con il flusso dell’ultimo smobilizzo. Ogni flusso è da 
intendersi come fosse mono-periodale, vale a dire dove i flussi di cassa si considerano solo alla fine del periodo 
considerato. 
Considerando diverse alternative di D.C.F.A. corrispondenti a diverse scelte circa l’investimento possibile possiamo 
avere dei dati di Valore Attuale Netto diversi e anche un diverso Tasso Interno di Rendimento che ci consentiranno 
di poter esaminare tra le diverse possibilità quale sia quella che offra una maggiore redditività.  
Normalmente il progetto più conveniente sarà quello dove il Tasso Interno di Rendimento assume un valore più 
alto, tuttavia sempre in conformità al principio di cautela occorrerà considerare che le assunzioni siano state fatte 
in coerenza, soprattutto rispetto alle possibilità di avveramento e nell’analisi dei rischi.  
Nella realtà operativa per stabilire il progetto più vantaggioso non ci si limita al solo esame numerico del TIR ma 
si fa normalmente ricorso anche ad altri strumenti di statistica probabilistica quale ad esempio la deviazione stan-
dard del VAN rispetto sempre al TIR e prediligendo la scelta verso il progetto che presenta una deviazione più con-
tenuta. 
Occorre anche esaminare il segmento di mercato delle alternative di investimento in gioco posto che in un mercato 
in equilibrio, quando cioè domanda e offerta per due segmenti immobiliari di mercato si equivalgono, l’investimento 
più rischioso dovrebbe fornire in prospettiva futura un rendimento atteso maggiore rispetto a quello meno ri-
schioso.  

 Ke= Kf +  Krp
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Ma a differenza dei mercati finanziari le scelte d’investimento nei mercati immobiliari sono legate anche a modelli 
di gestione delle imprese immobiliari aventi tassi di aleatorietà non equivalenti per cui è sempre possibile che 
rischio e incertezza non agiscano con le stesse modalità sugli esiti futuri.  
Nella D.C.F.A. più avanzata occorre anche tenere presente che le scelte tra investimenti alternativi non avviene sol-
tanto tra parametri di rischio finanziario, ma anche eseguendo delle scelte che siano già foriere di un reddito po-
tenziale in base ai parametri del mercato attuale più elevato rispetto a quello ordinario poiché con tutta evidenza 
insediarsi in un segmento di mercato redditizio tende ad attutire i rischi che si prospettano per il futuro.  
Per favorire questo inserimento nel mercato le scelte di posizione andranno fatte sulla base dei valori immobiliari 
presenti, nello specifico attraverso l’analisi dei prezzi marginali delle caratteristiche immobiliari per gli ambiti al-
ternativi dove s’intende intervenire.  
Il posizionamento delle scelte complessive e finali del progetto d’investimento sarà, dunque, definibile solo dopo 
aver elaborato più analisi di sensibilità basate sui prezzi marginali delle caratteristiche immobiliari così come si 
presentano oggi. Ponderandole in base ai possibili sviluppi in modo da poter determinare, di là dei rischi, con suffi-
ciente precisione gli ipotetici flussi finanziari in entrata e in uscita.  
 
 
NOTE 
1 Per posizioni degli elementi della D.C.F.A. o, meglio, di un progetto d’investimento s’intendono tutte quelle scelte assunte come dato iniziale in 

maniera concreta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e attraverso le quali sia possibile studiare e sviluppare scelte alternative, 
oppure mantenere quelle iniziali. Il tutto al fine di prevedere il mantenimento della redditività prevista per progetto medesimo. 

2 Un investimento può essere definito “strategico” quando le decisioni rispetto agli aspetti più incerti sono attuate soltanto quando sia giunta 
nuova informazione e sia cresciuta la consapevolezza nei confronti di accadimenti i cui esiti risultavano inizialmente sconosciuti e inafferrabili.  

3 Il Patrimonio netto è rappresentato in buona sostanza dai “soldi” utilizzabili in esubero rispetto ai fabbisogni. È l’equivalente del risparmio di 
una persona fisica. Contabilmente il patrimonio netto di una azienda è dato dal capitale sociale più le riserve e più gli utili conseguiti in attesa 
di essere allocati, il tutto diminuito da eventuali perdite in attesa di essere coperte. 
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Nei casi in cui le condizioni naturali di ventilazione risultino insufficienti a garantire un adeguato ricam-
bio d’aria negli ambienti, funzionale alla dissipazione del calore presente in ambiente, strategia impor-
tante nell’ottica del controllo del surriscaldamento degli spazi abitati nel periodo estivo, possono essere 
utilizzate soluzioni tecniche per la realizzazione della ventilazione meccanica controllata degli ambienti 
(impianti VMC).

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: 
SOLUZIONI TECNICHE ED ANALISI COSTI



1. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
Nei casi in cui le condizioni naturali di ventilazione ri-
sultino insufficienti a garantire un adeguato ricambio 
d’aria negli ambienti, funzionale alla dissipazione del 
calore presente in ambiente, strategia importante nel-
l’ottica del contenimento del riscaldamento degli spazi 
abitati nel periodo estivo, nonché funzionale alla rea-
lizzazione di adeguati livelli di qualità dell’aria, possono 
essere utilizzate soluzioni tecniche per la realizzazione 
della ventilazione meccanica controllata degli ambienti 
(impianti VMC). 
Tali soluzioni consentono tra l’altro di sopperire alla 
mancanza del controllo della portata d’aria che caratte-
rizza le condizioni di ventilazione naturale, in quanto il 
flusso d’aria di rinnovo è pre-definibile attraverso la 
portata e la velocità delle macchine di ventilazione uti-
lizzate. 
Pur trattandosi di una tecnologia specificamente im-
piantistica e che prevede l’utilizzazione di risorse ener-
getiche per il suo funzionamento (energia elettrica per 
il funzionamento dei ventilatori), è stata comunque con-
templata nell’ambito delle soluzioni tecniche e tecnolo-
giche per il green retrofit in quanto a fronte di un con-
sumo energetico decisamente contenuto, che per un 
appartamento di taglio medio può variare dai 50 ai 90 
kWh annui in funzione della specifica tipologia di im-
pianto (lo stand-by di un televisore consuma circa 30-
40 kWh annui, un frigorifero in classe B circa 300 kWh 
annui), si ottengono dei vantaggi, sia energetici che in 
termini di comfort ambientale, importanti. Soprattutto 
nell’ottica della progettazione e realizzazione di edifici 
ad energia quasi zero, nei quali l’ermeticità degli invo-
lucri edilizi nei confronti delle infiltrazioni d’aria, ai fini 
di minimizzare qualsiasi fonte di dispersione energetica 
invernale, richiede specifiche soluzioni tecniche per fa-

vorire il necessario rinnovo dell’aria negli spazi abitati, 
la ventilazione meccanica controllata deve essere ade-
guatamente considerata nella riqualificazione e nella ri-
strutturazione degli edifici, siano essi a destinazione 
d’uso abitativa, oppure per uffici o industriali. Inoltre, 
spesso si riscontrano problematiche di maggiore umidità  
interna, correlate a fenomeni di degrado delle finiture 
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Figure 1 e 2. Controsoffittatura di un appartamento per l’alloggio degli 
apparati impiantistici (condotte d’aria, ecc.) di un impianto VMC e im-
magine di dettaglio (Figura 2) a pannello di chiusura rimosso (appar-
tamento in classe A di un edificio costruito da ImpreMe S.p.a. a Roma).

LA VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA, OLTRE AD 
ASSICURARE UNA EFFICACE ED 
ADEGUATA VENTILAZIONE DEGLI 
AMBIENTI IN FASE ESTIVA, 
CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI 
DIFFERENTI FUNZIONI 
CORRELATE ALLA QUALITÀ DEL 
COMFORT AMBIENTALE.



edilizie, muffe, macchie, dovute alla cambiamento delle 
condizioni termo-igrometriche determinato dagli in-
terventi di ristrutturazione edilizia. 
Oltre ad assicurare una efficace ed adeguata ventilazione 
degli ambienti in fase estiva nei casi in cui le condizioni 
di ventilazione naturali non siano sufficienti, spesso a 
causa della specifica conformazione e assetto del conte-
sto edilizio, la ventilazione meccanica controllata con-
sente la realizzazione di differenti funzioni correlate alla 
qualità del comfort ambientale: 

- riduzione dell’eventuale eccesso di umidità interna 
e mantenimento dell’equilibrio igrometrico del-
l’ambiente; 

- miglioramento della qualità dell’aria interna, con 
eliminazione delle sostanze inquinanti eventual-
mente presenti in ambiente, di ordine chimico, 
biologico, fisico (vedere Tabella 1), e degli odori; 

- introduzione di aria esterna pulita e salubre, priva 
di pollini, spore, polvere, polveri sottili, sostanze 
che vengono trattenute dai filtri dell’impianto; 

- risparmio energetico in relazione alle perdite di 
calore per ventilazione, che vengono ridotte per 
circa il  70%; 

- protezione da possibili condizioni di discomfort 
derivanti dall’ambiente esterno: rumori, traffico, 
insetti, ecc.; 
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CATEGORIA DI INQUINANTE TIPO DI INQUINANTE

Inquinanti chimici

Monossido di carbonio (CO)

Biossido di azoto (NO2)

Biossido di zolfo (SO2)

Composti organici volatili (VOC)

Formaldeide

Benzene

Idrocarburi aromatici policiclici (IPA)

Ozono (O3)

Particolato aerodisperso (PM10, PM2.5)

Fumo di tabacco

Pesticidi

Amianto

Inquinanti biologici

Batteri

Virus

Pollini

Funghi e muffe

Acari

Allergeni degli animali domestici

Inquinanti fisici Radon

Tabella 1. Inquinanti che possono essere presenti all’interno degli edifici, anche in relazione alla qualità dell’aria nell’ambiente esterno, e che pos-
sono essere eliminati, contenuti, dalla ventilazione meccanica controllata, in grado di espellerli dagli spazi abitati oppure di controllarne l’ingresso 
in ambiente attraverso i dispositivi di filtraggio ed immissione. 



- dosaggi calibrati e specifici dell’aria di rinnovo. 
Con la ventilazione meccanica controllata è possibile 
assicurare agli ambienti la specifica portata d’aria di rin-
novo funzionale al raggiungimento di ottimali livelli di 

benessere ambientale, così come definiti dalla norma 
UNI 10339:1995 “Impianti aeraulici al fini di benessere. 
Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la ri-
chiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”. La Tabella 
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Categorie di edifici  
e ambienti 

Portata d’aria 

Tratto da norme UNI 10339-1995 - 
30/06/1995 - Impianti aeraulici  
ai fini del benessere 

Litri/s 
pers. 

Vol/h 
(Vol. 

amb.) 

Indice 
di 

affoll. 

Abitazioni 
ivili 

Soggiorni e 
camere da letto 

11  0,04 

Cucina, bagni, 
se vizi 

 4  

Abitazioni 
collettive 

Sale riunioni 9  0,6 
Camere 11  0,05 

Bagni, servizi  4  
Ingresso, 
soggiorni 

11  0,2 

Sale conferenza 5,5  0,6 
Sale da pranzo 10  0,6 

Tabella 2. Ricambi d’aria ai fini del benessere secondo la norma  
UNI 10339 del 30/06/1995.

Figura 3. Bocchetta di presa dell’aria per un impianto VMC realizzata 
nella parete sottofinestra di un ambiente.

Tabella 3. Sintesi dei vantaggi e degli svantaggi di un impianto VMC a singolo flusso.

IMPIANTI VMC A FLUSSO SINGOLO

Vantaggi Svantaggi

Minori costi di realizzazione rispetto agli 
impianti a doppio flusso Impossibilità di recuperare il calore a causa dell’assenza di specifici recuperatori di calore

Minore ingombro delle canalizzazioni Necessità di una maggiore portata d’aria ai fini del mantenimento di ottimali condizioni 
interne di temperatura e umidità relativa dell’aria

Minori costi per la manutenzione Maggiore richiesta energetica verso l’impianto di climatizzazione in relazione all’assenza di 
recupero di calore dell’aria espulsa (per il riscaldamento di quella di rinnovo)

Maggiore facilità realizzativa negli interventi 
di ristrutturazione edilizia Scarsi benefici in rapporto all’efficienza energetica

Minori assorbimenti elettrici dovuti alla 
possibilità di utilizzare un solo ventilatore

Tempi di ammortamento dell’investimento iniziale per la realizzazione dell’impianto più 
lunghi

– disturbo acustico nei locali



2 illustra i valori di riferimento, tratti dalla norma UNI 
10339:1995, per gli edifici residenziali e, rispettivamente, 
per abitazioni civili ed abitazioni  collettive. 
 
 
2. CARATTERISTICHE COSTITUTIVE E DI 
FUNZIONAMENTO 
 
Negli impianti di ventilazione meccanica controllata la 
portata d’aria necessaria in funzione della tipologia e 
della dimensione degli ambienti viene assicurata attra-
verso l’utilizzazione di uno o più ventilatori. In funzione 
delle loro specificità tecnico-realizzative possono essere 
distinti in: 

- impianti privi di canalizzazioni; 
- impianti con canalizzazioni. 

Nella prima tipologia di impianti vengono posizionati 
uno o più ventilatori in parete o collocati a soffitto. Tali 
ventilatori svolgono la funzione di estrazione dell’aria 
dagli ambienti, richiamando nel contempo l’aria esterna 
da specifiche aperture che ne consentono l’afflusso di-
rettamente all’interno degli ambienti (bocchette di im-
missione, prese d’aria integrate agli infissi esterni). Il 
posizionamento e l’ampiezza delle aperture esterne de-
vono essere progettati in maniera tale da consentire una 
ventilazione degli ambienti il più possibile uniforme. 
Le aperture di ingresso dei flussi d’aria possono essere 
sostituite da ventilatori di immissione, in genere posi-
zionati sulle pareti opposte rispetto all’ubicazione dei 
ventilatori di estrazione. 
Nei casi in cui non sia possibile allocare i ventilatori su di 
una parete, si ricorre a canalizzazioni preposte a convo-
gliare i flussi d’aria fino ai terminali di immissione o di 
estrazione, realizzando impianti della seconda tipologia. 
Soluzioni con impianti privi di canalizzazioni sono uti-
lizzate soprattutto in ambito industriale, mentre in am-
bito residenziale e commerciale sono preferibili impianti 
con canalizzazioni, che consentono di collocare il ven-
tilatore in posizione “remota” con evidenti vantaggi in 
relazione alla minimizzazione del disturbo acustico do-
vuto al funzionamento del ventilatore. 
In relazione alla specifica tipologia di funzionamento 
si possono distinguere: 

- impianti a singolo flusso; 
- impianti a doppio flusso. 

 
IMPIANTI A SINGOLO FLUSSO 
Gli impianti a singolo flusso attuano l’aspirazione del-
l’aria dagli ambienti e la convogliano, attraverso speci-
fiche canalizzazioni, verso l’esterno. In genere il venti-
latore è collocato in posizione “remota” rispetto agli 
ambienti e la ripresa è effettuata attraverso apposite boc-
chette di immissione (Figura 3) ubicate sui muri esterni 
o integrate negli infissi esterni. È necessario che tutti 

gli ambienti siano attraversati dal flusso d’aria, e ciò 
comporta la dotazione di apposite griglie negli infissi 
interni, qualora non si voglia realizzare uno specifico 
condotto di estrazione per ciascun ambiente. 
Di norma, l’aspirazione dell’aria negli edifici residenziali 
avviene negli ambienti umidi (cucine, bagni), mentre 
l’immissione avviene nei soggiorni e nelle camere da 
letto. Negli edifici per uffici invece l’immissione avviene 
negli specifici uffici e l’aspirazione nei corridoi. 
In Tabella 3 sono sintetizzati i vantaggi e gli svantaggi 
di tale tipologia di impianto. 
 
IMPIANTI A DOPPIO FLUSSO 
Negli impianti a doppio flusso si realizza meccanica-
mente, tramite appositi ventilatori, sia l’immissione che 
l’estrazione dell’aria. L’immissione dell’aria è attuata at-
traverso canalizzazioni e bocchette che realizzano un 
circuito specifico separato da quello di estrazione, con 
la distribuzione dell’aria in ambiente tramite appositi 
diffusori collegati con un sistema di regolazione. 
È possibile anche effettuare dei trattamenti all’aria di 
rinnovo, filtrandola, pre-riscaldandola, raffreddandola 
oppure realizzando una umidificazione o deumidifica-
zione. Attraverso i recuperatori di calore è anche possibile 
il recupero energetico dell’aria di espulsione ai fini di 
utilizzare l’energia termica recuperata nelle fasi di pre-
riscaldamento dell’aria di rinnovo 
In Tabella 4 sono sintetizzati i vantaggi e gli svantaggi 
per questa tipologia di impianto. 
 
VENTILAZIONE MECCANICA IGROREGOLABILE 
Nel caso in cui il ricorso alla ventilazione meccanica con-
trollata sia specificamente dettato da problematiche di 
controllo igrometrico si possono utilizzare soluzioni tec-
niche di ventilazione meccanica igroregolabile, in cui si 
realizza un’autoregolazione delle bocchette di immissione 
e di estrazione in funzione del tasso di umidità presente 
nei locali. Quest’ultimo, in questi sistemi, va ad influen-
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NEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA LA 
PORTATA D’ARIA NECESSARIA IN 
FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA E 
DELLA DIMENSIONE DEGLI 
AMBIENTI VIENE ASSICURATA 
ATTRAVERSO L’UTILIZZAZIONE DI 
UNO O PIÙ VENTILATORI.



zare direttamente il valore della portata d’aria di rinnovo: 
all’aumentare del tasso di umidità dell’aria la sezione di 
passaggio dell’aria nelle bocchette aumenta di dimensione 
consentendo la realizzazione di una portata d’aria mag-
giore; al contrario, al diminuire dell’umidità dell’aria la 
sezione si restringe andando a diminuire la portata d’aria.

3. CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
Ai fini di garantire una buona efficienza del sistema di 
ventilazione da realizzare occorre tener presente che la 
buona e corretta funzionalità dell’impianto, nonché la 
sua specifica efficienza, risultano legate a differenti fat-
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IMPIANTO VMC A FLUSSO DOPPIO

Vantaggi Svantaggi

Elevata efficienza energetica in rapporto alla presenza dei sistemi di 
recupero del calore

Maggiori assorbimenti elettrici in relazione alla presenza anche dei 
ventilatori di immissione dell’aria

Minore portata d’aria necessaria ai fini del mantenimento di ottimali 
condizioni interne di temperatura e umidità relativa dell’aria

Necessità di specifiche ed adeguate reti di canali e conseguente 
maggiore ingombro delle canalizzazioni

Maggiore controllo delle condizioni di sovrappressione o depressione 
nei singoli locali Maggiori costi iniziali per la realizzazione dell’impianto

Tempi di ammortamento dell’investimento iniziale per la 
realizzazione dell’impianto –

ASPETTI REALIZZATIVI EFFICIENZA DI VENTILAZIONE

Immissione di aria fredda dall’alto 1,0

Immissione di aria calda dall’alto con temperatura di immissione < 8°C rispetto alla 
temperatura ambiente 1,0

Immissione di aria calda dall’alto con temperatura di immissione > 8°C rispetto alla 
temperatura ambiente 0,8

Immissione di aria dal basso con perfetta miscelazione 1,0

Immissione di aria fredda dal basso ed estrazione dall’alto (ventilazione a dislocamento) 1,2

Immissione di aria calda dal basso ed estrazione dall’alto 0,7

Tabella 4. Sintesi dei vantaggi e degli svantaggi di un impianto VMC a doppio flusso.

Tabella 5. Valori convenzionali dell’efficienza di ventilazione secondo ASHRAE STANDARD 62.1-2004.



tori, sintetizzabili nei seguenti punti: 
- caratteristiche e posizionamento dei terminali di 

distribuzione dei flussi d’aria (diffusori); 
- caratteristiche specifiche dell’impianto; 
- tipologia dei locali. 

 
CARATTERISTICHE E POSIZIONAMENTO DEI 
TERMINALI DI DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI D’ARIA 
L’efficienza della ventilazione viene quantificata con un 
parametro adimensionale, per il quale un valore inferiore 
ad 1 indica che all’interno del volume d’aria trattato è 
possibile il determinarsi di zone con un ricambio d’aria 
maggiormente difficoltoso e non congruente con i valori 
di rinnovo di progetto, a causa di una non omogenea ed 
uniforme miscelazione dell’aria di rinnovo nell’ambiente 
in questione. Maggiore è l’efficienza di ventilazione (per 
sistemi particolarmente efficienti il valore del parametro 
di valutazione può anche essere superiore  
a 1) e più uniforme è la miscelazione dell’aria nell’intero 
ambiente trattato.  
La Tabella 5 illustra le differenti efficienze di ventilazione 
ottenibili in relazione a differenti modalità di immis-
sione dei flussi d’aria di rinnovo in ambiente, secondo 
la norma ASHRAE STANDARD 62.1-2004. 
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’IMPIANTO IN 
FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI LOCALI 
In funzione della tipologia dei locali in oggetto e delle 
caratteristiche specifiche dell’impianto occorre scegliere 
la tipologia di ventilatore, o ventilatori, maggiormente 
congruente ed efficace. Ciascuna tipologia di ventilatore 
ha infatti specifiche peculiarità funzionali e risulterà 
più o meno adeguata nei confronti di specifiche funzioni 
(immissione, estrazione) e specifici parametri e valori 
relativi alla portata d’aria. In funzione della  traiettoria 
dei flussi di ventilazione e di conseguenza della tipologia 
delle giranti impiegate è possibile individuare differenti 
tipologie di ventilatori (Figura 4): 

- ventilatori assiali; 
- ventilatori elicoidali; 
- ventilatori centrifughi; 
- ventilatori a flusso misto; 
- ventilatori tangenziali. 

Inoltre, ai fini di effettuare eventuali trattamenti dell’aria 
di rinnovo, è possibile realizzare gli impianti prevedendo 
centrali di trattamento aria, funzionali ad attuare trat-
tamenti di riscaldamento, raffreddamento, filtrazione, 
umidificazione, deumidificazione; nonché prevedendo 
l’installazione di recuperatori di calore, che consentono 
il recupero energetico dal flusso d’aria in espulsione per 
il riscaldamento del flusso di rinnovo. 
Segue schema di Esempio di voce di capitolato e relativa 
analisi dei costi per un Sistema di ventilazione mecca-
nica controllata (VMC) per singolo ambiente.
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 Figura 4. Tipologie di ventilatori per impianti VMC (ventilatori prodotti 
dalla Ecoclima, riferimento web: www.ecoclima.com, e dalla Tecnosy-
stemi Group,  riferimento web:  www.tecnosystemi.com. 
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ANALISI 05.T50.A10.010  2.292,51 /cad 

Unità di ventilazione a flusso continuo per singolo ambiente, composta da: pannello frontale bianco tinteggiabile o ABS bianco, doppio 
ventilatore centrifugo elettronico silenzioso ed a bassissimo consumo, 8 sensori di controllo compreso CO2, scambiatore di calore in alluminio 
a flusso incrociato e in controcorrente con rendimento fino a 94% certificato Passivhaus e inserito nella lista CasaClima, bypass automatico, 
flap di chiusura, filtri antiparticolato ePM10 (a richiesta ePM1), controcassa da murare e guscio esterno inox lucido o bianco tinteggiabile con 
elemento telescopico per spessori del muro da 32 a 53 cm, max potenza assorbita 40 W, portata d'aria da 0 a 100 m /h modulante "on 
demand", livello di pressione sonora da 17 dB(A) a 20m /h a 51 dB(A) a 100 m /h, con possibilità di ulteriore abbattimento (-3 dBA o -12 
dBA) con cover opzionali. Unità collegabile a software gratuito via cavo USB e/o WiFi. Per spessori muro superiori a 53 cm è necessaria 
prolunga (+16 cm/cad) 

per singolo ambiente 

 

Codice Elemento di analisi UM Q.tà Prezzo Importi 
parziali 

Importi 

AT 
      

 
TOTALE AT 

     

PR 
      

PR.T215.A10.005 Sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) composta da: pannello frontale bianco tinteggiabile o ABS 
bianco, doppio ventilatore centrifugo elettronico silenzioso ed a bassissimo consumo, 8 sensori di controllo 
compreso CO2, scambiatore di calore in alluminio a flusso incrociato e in controcorrente con rendimento fino a 
94% …per camera singola 

  cad 1  1.425,00  1.425,00 
 

 
TOTALE PR 

    
 1.425,00 

RU 
     

RU.M01.A01.003 Operaio qualificato edile ora 7,58  26,85  203,52 
 

RU.M01.A01.004 Operaio comune edile ora 7,58  24,24  183,74 
 

 
TOTALE RU 

    
 387,26 

A TOTALE PARZIALE 
    

 1.812,26 

B Spese Generali 15% di A 
    

 271,84 
C Utile di impresa 10% di  

A + B 

    
 208,41 

 
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 

    
 2.292,51 

 
Incidenza manodopera (%) RU 

   
21,37% 

Incidenza materiali (%) PR 
   

78,63% 
 

Incidenza noli (%) AT 
   

0,00% 
      

100,00% 

Esempio di voce di capitolato e analisi dei costi per un Sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) per singolo ambiente (Fonte: Prezzario 
Tipologia 05 – Impianti tecnici ed elettrici, per opere pubbliche e private conforme alla Norma UNI 11337:2009 e alle Linee Guida ITACA, Editore 
Legislazione Tecnica – prossima pubblicazione). 

COSTI DELLA LAVORAZIONE ED ANALISI DEI PREZZI 



http://www.2si.it


http://www.stsweb.it
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Nell'ambito dei possibili interventi per il miglioramento del comportamento antisismico di una struttura 
esistente, vengono sinteticamente elencate una serie di possibili soluzioni corredate da descrizioni delle 
finalità perseguite, sia per gli edifici in cemento armato che in muratura, con l'obiettivo di indirizzare il tec-
nico in fase di orientamento iniziale alla valutazione delle più opportune tecniche a seconda degli obiettivi 
specifici in termini di validità, costi e obiettivi che occorre perseguire.

PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
LA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI 
ESISTENTI: QUADRO SINTETICO DELLE 
TECNICHE DI INTERVENTO - PARTE II



1. ESEMPI DI INTERVENTO SU EDIFICI IN C.A. 1 
 
Di seguito sono riportate alcune immagini tratte da cantieri reali al fine di rendere evidente le modalità di esecu-
zione di alcune delle tecniche di intervento descritte nella Parte I pubblicata su Quaderni di Legislazione Tecniva, 
n. 3/2020 (Fast Find AR1736), relativamente alle strutture in c.a.. 
L’immagine seguente riporta un esempio di incamiciature di colonne in c.a. con sistemi di tipo FRP. 
 

 

Figura 1. Incamiciatura di colonne e rinforzo di travi in una struttura intelaiata in c.a. con sistemi FRP (Ruregold). 
 
 
Oltre ai sistemi FRP è possibile eseguire le incamiciature con un approccio, per così dire tradizionale, ma con l’uti-
lizzo di betoncino ad elevate prestazioni, per esempio fibrorinforzato. 
Le successive immagini riportano alcune fasi di tale tecnologia: 
 

  

Figura 2. Jacketing di colonne in c.a. (Ruregold). Nell’immagine a sinistra si nota la configurazione iniziale delle colonne,  
mentre in quella di destra la fase finale realizzata con incamiciatura in c.a. (jacketing) eseguita con il betoncino fibrorinforzato.
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In talune situazioni è più opportuno effettuare interventi con tecnologia avanzate: le figure successive riportano 
interventi con dissipatori: 
 

 

 
Figura 3. Inserimento di controventi in acciaio (Ricles et al) 2. 

 
 

 

Figura 4. Inserimento di controventi in acciaio (assonometria). 
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Figura 5. Inserimento di controventi in acciaio (assonometrie). 
 

 

Figura 6. Inserimento di controventi in acciaio (sezione). 
 

 
 
2. ESEMPI DI INTERVENTO SU EDIFICI IN MURATURA 
 
Le costruzioni in muratura pervadono il tessuto costruttivo italiano. Oltre a tale capillare diffusione le tipologie 
presenti sul territorio sono innumerevoli, sia per tipologia di elemento portante che per qualità dei componenti, 
apparecchiatura e vari altri parametri 3. Pertanto è abbastanza arduo identificare “la tecnica” di presidio, mentre è 
più razionale identificare le usuali carenze e quindi scegliere la modalità più efficace, anche in termini di compro-
messo costo-efficacia, per presidiarla. LLa figura successiva riporta alcune delle tecniche presenti sul mercato, tratte 
dalle attività svolte dalle aziende via via citate.
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Figura 7. A sinistra intervento su maschi murari col sistema in PBO (Ruregold), mentre a destra intervento  
di confinamento di colonne in muratura con il sistema PDO (Ruregold). 

 
 
3. APPROFONDIMENTO SUGLI INTERVENTI LOCALI 
 
Il D.M. 58/2017 dà un ampio spazio agli interventi locali, come è giusto che sia.  
Infatti spesso tali interventi sono quelli che presidiano dei meccanismi di collasso che anticipano quello globale 
della struttura, per cui consentirne l’attivazione significa impedire di attingere a tutte le risorse che essa possiede: 
l’Allegato A del decreto recita: “A questo proposito, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, si ricorda che, 
affinché possa attivarsi il comportamento globale, è necessario che siano stati preliminarmente eliminati i meccanismi 
locali la cui attivazione potrebbe impedire una risposta di tipo globale”. 
D’altra parte tali interventi, per motivi oltre che strettamente meccanici, potrebbero essere una strada che tecnici 
e committenti intraprendono o devono intraprendere; è quindi importante che il loro significato sia ben chiaro in 
termini di finalità perseguite. A tal fine il nuovo testo delle NTC2018 statuisce: 
 

8.4.1. RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE 
Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significati-
vamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: 

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

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le 
carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, 
non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli in-
terventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti. 
La relazione di cui al § 8.3 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento e a quelle con 
esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali 
conseguenti limitazioni all’uso della costruzione. 
Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a 
limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.
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Data la rilevanza che l’intervento locale può avere nel contesto del D.M. 58/2017, è utile tracciare qualche indirizzo, 
non emanante dalla norma, ma da altre fonti. Si osserva che la veste delle NTC2018 sul punto fornisce esclusiva-
mente un concetto che va contestualizzato caso per caso. Il carattere aperto del disposto non è sempre efficace nel 
contesto tecnico e, ancora una volta, indica l’estrema delicatezza del tema delle costruzioni esistenti.  
In prima battuta è utile non dimenticare le argomentazioni riportate dalla Circolare 617/2009 della precedente ver-
sione delle NTC (2008); esse chiariscono che l’elemento discriminante tra “intervento locale” e “intervento di miglio-
ramento” è non tanto l’estensione dello stesso (sia in termini assoluti che relativi alla dimensione dell’unità 
strutturale), quanto la “condizione che l’intervento non cambi significativamente il comportamento globale della strut-
tura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza 
o di peso” 4. 
Una ulteriore indicazione concettuale è dedotta dalle bozze della nuova Circolare, specificamente nel testo proposto 
dal GDL (censurato dall’Assemblea): 
“L’ammissibilità dell’intervento è legata alla condizione che le ridistribuzioni delle forze orizzontali e verticali non 
generino sostanziali modifiche del comportamento strutturale delle altre parti della costruzione e non determinino 
aumenti significativi dei carichi verticali”. 
Pertanto, l’indirizzo meccanico prevalente che indentifica l’elemento discriminante tra le due classi di intervento è 
proprio l’alterazione del comportamento globale della struttura. 
Il tecnico potrà trovare giovamento anche dagli indirizzi espressi in alcuni documenti emanati da alcune regioni; 
segnatamente: 

- Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile Area vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Coordinamento 
regionale Prevenzione sismica “Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in ed-
ifici esistenti”; 

- Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche E Mobilità Ufficio Difesa del Suolo di Potenza 
“Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti” 5; 

Il lettore è avvertito che tali documenti non sono fonti giuridiche e possono essere rigettati in qualsiasi sede da in-
terlocutori diversi, pertanto hanno un mero carattere indicativo, da cui mutuare indirizzi concettuali. 
È comunque prescritto che la verifica locale debba essere condotta in modo formale: “la relazione illustrativa dei 
lavori deve riportare i risultati delle indagini conoscitive svolte, le carenze strutturali riscontrate, la descrizione dei la-
vori e i risultati attesi, affermando e, se necessario, dimostrando che l’intervento non ha modificato in senso negativo 
il comportamento degli altri elementi della costruzione e di tutta la costruzione nel suo insieme”. 
L’Allegato A del D.M. 58/2017, limitatamente alle costruzioni in muratura, riporta una tabella indicativa delle varie 
classi di interventi di rafforzamento locale, indicandone anche le finalità, che è riportata nel capitolo 3. Lo scopo 
dichiarato è quello di “rimuovere le cause che possano dare luogo all’attivazione di meccanismi locali che, a cascata, 
potrebbero generare il collasso dell’immobile”. 
In tale ottica l’Allegato A indica non tanto gli interventi locali ma le finalità, ed anche obiettivi più generali, che 
tramite essi vanno perseguite per attivare meccanismi globali in fase sismica anche per altre tipologie strutturali. 
 
Finalità interventi su capannoni 6: 

- carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni si-
smiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni 
basate in origine soltanto sull’attrito;  

- carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefab-
bricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;  

- carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti 
e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che 
li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto 7. 

 
Edifici intelaiati in c.a.: 

- confinamento dei nodi perimetrali non confinati dell’edificio;  
- interventi volti a scongiurare il ribaltamento delle tamponature presenti sulle facciate;  
- opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate. 

In generale, oltre ai più volte richiamati scopi di presidio dei meccanismi locali, gli interventi locali non devono 
essere peggiorativi dell’assetto globale della struttura, anzi, ne comportano un miglioramento prestazionale ricor-
rendo l’obbligo che “gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti”. 
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La pratica spesso collide con tali obiettivi, e alcuni enti di controllo hanno provato ad affrontare il problema prima 
dell’emanazione del sismabonus, pur avvertendo che le casistiche nella pratica sono innumerevoli e che è impossibile 
elencarle tutte. 
Nei paragrafi successivi si riportano alcune indicazioni redatte dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Basilicata 
in merito agli interventi locali.  
 
 
INTERVENTI LOCALI SU EDIFICI IN MURATURA 
 
Le Linee guida contenute nell’Allegato A del D.M. 58/2017 consentono per gli edifici in muratura di attingere ad 
un avanzamento della classe di rischio eseguendo anche solo interventi di carattere locale (approccio semplificato). 
Essi sono esplicitati nella tabella 6 del testo (“Approccio semplificato per gli interventi sulle costruzioni di muratura 
- Interventi locali necessari per ridurre la vulnerabilità di una sola classe”). 
Le Linee guida non discriminano gli edifici in muratura in funzione della loro dimensione o complessità, per cui 
il metodo semplificato con attuazione di interventi locali è ammesso per qualsiasi tipologia di opera in muratura. 
Sarà compito del tecnico, ancora una volta, consigliare il committente sul percorso da seguire 8.In più, gli edifici 
esistenti hanno però una storia di utilizzo e sono costruiti secondo regole non uniformi e secondo lo stato delle 
conoscenze dell’epoca. Possono quindi avere una serie di difetti e carenze che non possono essere sanati con dei 
soli interventi locali. Nuovamente, è il tecnico a dover giudicare se ricorre o meno tale fattispecie. 
Negli interventi di recupero delle costruzioni murarie, un problema molto diffuso nasce già in sede di progettazione 
architettonica durante la quale sarebbe “opportuno limitare il più possibile il numero delle nuove aperture nelle pareti 
esistenti che dovranno essere motivate da effettive esigenze funzionali primarie” tenendo “presente che le strutture 
murarie non possono consentire la libertà distributiva interna, caratteristica propria delle strutture puntiformi (a 
telaio) in c.a. o acciaio” 9. 
Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi può essere considerata 
soddisfatta se l’edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate (tratte dall’O.P.C.M. 
n. 4007 del 29 febbraio 2012, art. 9, comma 3): 

- altezza non oltre 3 piani fuori terra; 
- assenza di pareti portanti in falso; 
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale; 
- assenza di danni strutturali medio-gravi visibili; 
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell’appendice C8A.2 alla Circolare 617/2009 delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, con esclusione della prima tipologia 
di muratura - “Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)”; 

- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non supe-
riore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest’ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate 
valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla Circolare 617/2009; 

- buone condizioni di conservazione. 
Secondo le indicazioni delle Regioni Toscana e Basilicata (cfr. nota ): 
 

A) Interventi sulle pareti. 
Si ritiene che siano da evitare i seguenti interventi: 

- eliminazione totale di una parete portante o di controvento. Tale intervento può essere ammissibile se inquadrato 
all’interno di una verifica più ampia rispetto a quella del generico interpiano; 

- apertura di porte o finestre nelle pareti che lascino una mazzetta muraria laterale residua inferiore a 50 cm (escluso 
lo spessore del muro ortogonale). Tale limitazione non si applica nel caso in cui la parete oggetto di rinforzo prosegua 
oltre il muro ortogonale. 

Con il mancato rispetto delle suddette indicazioni decade la possibilità di considerare l’intervento come “locale”, fatto salvo 
eventuali obblighi derivanti da altre normative da valutarsi caso per caso. 
Non sono ammissibili, all’interno della tipologia degli “interventi locali”, i seguenti interventi: 

- inserimento di cerchiature a cavallo nelle intersezioni delle murature; 
- inserimento dei montanti nello spessore dei muri trasversali (ovvero nell’incrocio murario); 
- apertura di porte o finestre nelle pareti perimetrali esterne a distanza inferiore ad 1 m dall’angolo compreso lo spes-

sore del muro trasversale. 
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Inoltre: 
- lo “spostamento” di porte o finestre nell’ambito della stessa parete muraria (chiusura e riapertura adiacente del vano) 

sono da considerarsi ammissibili anche se occorre tener presente che è opportuno rispettare il più possibile l’allinea-
mento verticale delle aperture anche nelle pareti interne all’edificio. 

Il riallineamento di aperture può consentire la semplice realizzazione dell’architravatura; il disallineamento, di norma da 
evitare, comporta la realizzazione di opportuni provvedimenti di rinforzo. 

- La chiusura di nicchie, vani porta, canne fumarie o finestre deve generalmente avvenire per tutto lo spessore e con 
materiali che ripristinino la continuità strutturale. La nuova muratura deve essere convenientemente ammorsata ai 
lati e calzata a forza superiormente. La qualità e la tipologia della muratura devono essere compatibili con quelle 
della parete esistente. 

Ai fini di valutare se un intervento che prevede la creazione di nuove aperture all’interno di un edificio in muratura sia da clas-
sificarsi come “intervento locale” oppure richieda verifiche di livello superiore, si può fare riferimento al seguente criterio: 

- facendo riferimento alla “unità immobiliare” oggetto degli interventi, si valuta l’area della muratura resistente nelle 
due direzioni principali, Ax1 e Ay1, nello stato attuale; 

- si valuta l’area di muratura resistente nelle due direzioni principali nello stato di progetto, Ax2 e Ay2 prescindendo 
dalle opere di rinforzo previste o già realizzate con precedenti interventi; 

- se Ax2/Ax1 > 85% e Ay2/Ay1 > 85% l’intervento può essere considerato come locale, restando valide le indicazioni di-
mensionali e costruttive sopra indicate. 

La nuova distribuzione delle aperture interne, oltre a prevedere idonee opere di rinforzo, deve essere tale da non alterare in 
modo sensibile la struttura resistente di piano ed il livello di regolarità della struttura. 
 
B) Interventi sui solai 
Ai fini della classificazione come “interventi locali” sono da evitare le sostituzioni di solai esistenti con altri le cui caratteristiche, 
peso, tipologia e rigidezza, siano sensibilmente diverse da quelle originarie. 
In particolare con le sostituzioni dei solai si dovrà: 

- mantenere, se possibile, la stessa orditura; 
- non aumentare significativamente il peso a m2 (<10% della somma dei pesi permanenti e portati), mantenendo anche 

inalterato il valore del carico di esercizio relativo alla destinazione d’uso; 
- non modificare significativamente la rigidezza di piano; 
- non innalzare significativamente la quota di imposta dei solai di piano (<30 cm). 

Lo scollegamento di una parete dal solaio, particolarmente nel caso che la stessa sia esterna (es. inserimento di un vano 
scala), comporta necessariamente opere di rinforzo sulla parete stessa in quanto privata del controvento orizzontale prece-
dentemente offerto dal solaio. 
Oltre alle indicazioni esecutive contenute nell’Appendice § C8A.5.3 e § C8A.5.4, è opportuno: 

- mantenere i nuovi solai alla medesima quota di quelli adiacenti; 
- uniformare il nuovo solaio alla tipologia, peso e rigidezza di quelli adiacenti; 
- ancorare efficacemente i solai lungo tutto il loro perimetro ed in maniera diffusa alle pareti, siano esse portanti o di 

controvento, evitando cordolature in breccia ma preferendo connessioni locali e diffuse (inghisaggi, incatenamenti 
con capochiave in facciata, collegamenti con i solai adiacenti, ecc.); 

- nel caso di solai in legno, assicurare l’efficace collegamento tra le varie orditure (travi con travicelli, travicelli con 
tavolato) con opportune chiodature o connettori; 

- i cordoli in c.a., se previsti, devono essere limitati in altezza (spessore del solaio o dell’orditura secondaria) fermo 
restando la necessità dei collegamenti di tutti gli elementi concorrenti. 

Negli interventi di consolidamento dei solai, finalizzati al recupero della capacità portante o al miglioramento dei loro col-
legamenti con la compagine muraria, si raccomanda l’utilizzo delle tecniche suggerite dalla normativa citata, per altro 
analoghe a quelle già conosciute 10. 
 
 

CONSIDERAZIONI SUGLI INTERVENTI LOCALI IN EDIFICI IN C.A. 
 
Le Linee guida, pur dichiarando che l’approccio semplificato è riservato alle sole costruzioni in muratura, consen-
tono di migliorare di una classe di rischio anche gli edifici in c.a., purché la struttura sia stata originaria-mente 
concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni, ese-guendo tutti gli interventi locali seguenti: 

i. confinamento dei nodi perimetrali non confinati dell’edificio;  
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ii. interventi volti a scongiurare il ribaltamento delle tamponature pre-senti sulle facciate;  
iii.opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate. 

Anche in questo caso, non è posto un limite alla complessità o alle di-mensioni delle strutture, aspetto riservato al 
giudizio del tecnico.  
Egli può riferirsi alle indicazioni dell’O.P.C.M. 4007/2012, che ritiene gli edifici in c.a. non affetti da gravi carenze 
se esibiscono tutte le seguenti caratteristiche: 

- realizzazione successiva al 1970; 
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzonta-li in entrambe le direzioni ortogonali; 
- altezza non oltre 4 piani fuori terra; 
- forma in pianta relativamente compatta; 
- assenza di danni strutturali medio-gravi visibili; 
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto 

dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4MPa; 
- buone condizioni di conservazione. 

Sulla scorta di tali indicazioni il tecnico deve raccordarsi col committente e motivare le proprie posizioni consi-
gliando e scegliendo il più opportu-no approccio all’intervento. 
Individuate le carenze è opportuno procedere per gerarchia di meccani-smi, come indicato dall’Allegato A del D.M. 
58/2017, agli interventi di presidio. I successivi paragrafi procedono esattamente nell’ordine appe-na detto. 
Tuttavia non possono non essere evidenziati in questa sede alcuni aspet-ti del disposto. Intanto la linea guida im-
pone che l’edificio abbia già una sua concezione sismo-resistente: la presenza di telai in entrambe le dire-zioni è un 
segnalatore di tale concetto. Ovviamente i telai dovranno esse-re meccanicamente significativi e significativamente 
dislocati. Ma anche in tale ipotesi l’approccio può non essere attivabile perché il legislatore ha prescritto che sia 
dato seguito a tutti gli interventi locali (e non già quelli materialmente fattibili) definiti nei punti i)-iii) precedenti. 
Nello specifico il punto i) diventa quello critico nel caso di edifici in adiacenza, dove diventa difficile, se non im-
possibile confinare i nodi perimetrali degli edifici. Pertanto grande cautela va mantenuta nell’adottare tale via di 
intervento. 
 
 
 
NOTE 
1 Le immagini del paragrafo sono gentilmente fornite dall’Ing. B. Baietti della Ruregold. 
2 J. M. Ricles, et al “Effects of the 2011 Tohoku Japan Earthquake on Steel Structures” http://learningfromeartjquakes.org (ultimo accesso 

10/2018). 
3 Cfr. per esempio N. Mordà “Il calcolo pratico delle costruzioni in muratura” Maggioli, 2016, e C. Carlucci, G. Raimondi, N. Mordà “Patologie delle 

costruzioni in muratura”, Maggioli 2018. 
4 Cfr. Parere 4/2010 del Comitato tecnico scientifico (CTS) Emilia-Romagna. 
5 Alla data di redazione del volume sono disponibili rispettivamente la Versione 1.0 del 28/09/2009 (Regione Toscana) e Rev. 3 del 2013 per il 

documento della Regione Basilicata. 
6 Si vedano le note di ASSOBETON riportate nel paragrafo 3.1.6., volume “Sismabonus e classificazione di rischio sismico degli edifici”, Edizioni 

Legislazione Tecnica di N. Mordà, C. de Simone. 
7 Tale intervento non riguarda la componente strutturale direttamente ma potrebbe incidere su essa in via indiretta. 
8 A parere degli Autori l’approccio semplificato previsto per le costruzioni in muratura, nelle intenzioni del legislatore, tende a diffondere nel 

modo più capillare possibile interventi più leggeri che - se realizzati con il giusto criterio - riducono con certezza la vulnerabilità delle costruzioni 
in muratura. Il rischio sotteso è però quello di interventi realizzati senza giusti approfondimenti ed anche su strutture complesse che possono 
presentare situazioni meritevoli di ben altri livelli di approfondimento. 

9 Cfr. nota 7 precedente. 
10 Regione Toscana, “Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali” cit.; Regione Basilicata, “Orientamenti interpretativi in merito a 

interventi locali”, cit.
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La ricerca del massimo risparmio 
energetico non riguarda sola-
mente gli edifici, anche le piscine, 
specialmente se riscaldate, sono 
oggetto della corsa all’isola-
mento termico  con l’obiettivo di 
ridurre al minimo la spesa neces-
saria a mantenere una gradevole 
temperatura dell’acqua. Per que-
sto motivo, sempre più aziende 
specializzate nella progettazione 
e realizzazione di piscine interrate 
fanno uso di granuli di vetro cel-
lulare B/GLAS per creare uno 
strato isolante che circonda la vasca. 
Perché scegliere questo isolante in vetro cellulare? Per una 
lunga serie di motivi: B/GLAS è realizzato con vetro al 100% 
riciclato, ed è perciò un materiale ecologico e molto durevole, 
che anche se interrato mantiene le sue capacità isolanti e 
non si deteriora con il passare del tempo. Inoltre, è un mate-
riale decisamente resistente, capace di sostenere il peso 
della struttura della vasca e del contenuto d’acqua. Infine, la 
sua forma granulare ne permette una posa facile anche in 
scavi di forme complesse, assecondando le linee delle piscine 
più particolari. 
Quindi, come si realizzano queste vasche interrate termica-
mente isolate? Il primo passo è sempre la realizzazione dello 
scavo, sul cui fondo compattato e appianato viene riversato 
uno strato di ghiaia isolante B/GLAS. Una volta costipato 
questo primo strato, si realizza l’intera struttura della vasca 
completa delle tubazioni necessarie, sia essa in calcestruzzo 
armato o in altri materiali. Dopodiché altra ghiaia isolante 

B/GLAS viene versata intorno ai 
lati della struttura della vasca nel-
l’intercapedine rimasta tra la 
struttura stessa e il bordo dello 
scavo, avendo cura di compat-
tare adeguatamente il materiale. 
Infine, si procede a terminare 
l’opera realizzando la pavimenta-
zione perimetrale sopra allo 
strato di vetro cellulare. 
Lo strato in granulato di vetro cel-
lulare B/GLAS mantiene l’intera 
struttura della piscina termica-
mente isolata dal terreno circo-

stante e, al contempo, sostiene fermamente piscina e pavi-
mentazione perimetrale permettendo un efficace drenaggio 
delle piogge.
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BACCHI S.P.A. 
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ISOLAMENTO TERMICO DI PISCINE CON GHIAIA 
DI VETRO CELLULARE B/GLAS 
IL VETRO CELLULARE IN GRANULI B/GLAS È UN’OTTIMA SOLUZIONE PER 
TUTTE QUELLE APPLICAZIONI IN CUI SI RICHIEDA DI ESEGUIRE DEI 
RIEMPIMENTI CON UN MATERIALE MOLTO LEGGERO, TERMICAMENTE 
ISOLANTE, CHE NON ASSORBA ACQUA MA CHE OFFRA AL CONTEMPO UNA 
ELEVATA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE.
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Concrete è lieta di comunicare l’uscita della 
nuova serie di aggiornamenti alla propria 
collezione di prodotti con la distribuzione 
2021A. 
Le principali novità tecniche sono legate al 
nuovo Sismicad 12.18, il software di calcolo 
3D ad elementi finiti utile anche per gestire 
agevolmente le richieste dei bonus fiscali 
legati alle costruzioni. 
E’ stata introdotta la possibilità di calcolare 
gli indicatori di rischio sismico e la classifi-
cazione sismica anche per strutture sismo 
resistenti in legno sia esistenti che di nuova realizzazione. 
Sono state potenziate diverse funzionalità di gestione delle 
armature ma anche le funzionalità BIM. In particolare il plugin 
per Autodesk Revit è ora in grado, non solo di importare strut-
ture in famiglie native, ma anche aggiornare le strutture a se-
guito di modifiche in corso di progettazione. Un tecnico, ad 
esempio, può aggiornare la dimensione e/o l’armatura di un 

pilastro in Revit, senza dover creare un nuovo lavoro. 
La novità più importante, però, è l’introduzione, parallelamente 
alle normative italiane, dell'analisi con Eurocodice 8. È quindi 
possibile analizzare e verificare strutture utilizzando Euroco-
dice 2, 3, 5 e 8. L'implementazione, almeno per ora, ha l'intento 
di coprire le necessità legate alle progettazioni con una norma 
internazionale per località extra UE ma subirà in futuro ulteriori 
sviluppi. Un passo avanti non solo per rendere Sismicad un 
prodotto internazionale ma anche utile, in prospettiva, a tutti 
i tecnici. 
Le novità coinvolgono anche il comparto commerciale, con il 
debutto di un nuovo pacchetto software chiamato Concrete 
GeoPack che comprende Bulkcad, Slopecad e Wallcad+ e la 
riduzione dei limiti di utilizzo di Sismicad Full Smart Edition, 
una versione dedicata ai tecnici che abitualmente affrontano 
strutture di dimensioni contenute. 
Per approfondire i dettagli delle nuove implementazioni, è di-
sponibile un filmato descrittivo. 
È possibile provare il software nel proprio computer, scari-
cando la versione di prova di Sismicad 12.18 in download 
nel nostro sito internet dal 29 giugno.
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FaTA Next, il software di Stacec per la mo-
dellazione, l’analisi e la verifica di strutture, 
nasce dall’esperienza di oltre 30 anni di 
sviluppo di software dedicati alla proget-
tazione strutturale. Il software è stato im-
plementato nell’ambito della nuova e mo-
derna piattaforma dei prodotti Stacec, 
basata sulle ultime tecnologie informati-
che, e che offre una serie di innovazioni 
operative. Una delle ultime novità è il mo-
dulo di calcolo per elementi in muratura 
che consente l’elaborazione di analisi non lineari e verifiche 
di anche in presenza di strutture miste. La tecnica di model-
lazione implementata all’interno del solutore non lineare è 
quella del macro-elemento 3D; questa, nell’ambito della ma-
cro-modellazione e specialmente nel caso di strutture irre-
golari, consente di ottenere una risposta strutturale più reali-
stica rispetto ai classici metodi che utilizzano elementi 
monodimensionali (metodo SAM). 
Tale macro-elemento viene utilizzato per discretizzare un 
pannello murario secondo le sue reali dimensioni nel piano 
ed il suo spessore, il suo comportamento meccanico ripro-
duce i tre principali meccanismi di rottura dell’elemento strut-
turale, ovvero presso-flessione, taglio e scorrimento dei giunti. 
I legami costitutivi implementati per le molle di interfaccia 
sono del tipo elastico perfettamente plastico con duttilità li-
mitata sia in trazione che in compressione, per le molle a 
scorrimento si utilizza un legame rigido- plastico con criterio 
di rottura alla Mohr-Coulomb e per le molle diagonali resistenti 
a taglio nel piano del pannello si utilizza un legame elasto-
plastico con incrudimento dipendente dallo sforzo normale 
medio del pannello e criterio di rottura alla Mohr-Coulomb o 
Turnšek e Cačovic. Sebbene la tecnica di modellazione per 
elementi mono e bidimensionale comunemente utilizzata 
nelle analisi strutturali in campo sismico sia quella del metodo 

degli elementi finiti (FEM), l’approccio utilizzato 
nel caso del macro-elemento è tipico del me-
todo degli elementi discreti (DEM), il solutore 
deve quindi essere capace di trattare entrambi 
gli approcci e l’interazione tra queste due fa-
miglie di elementi attraverso opportuni ele-
menti detti “links”.  
A tal fine il solutore FEM di Fata-Next è stato 
ulteriormente potenziato in modo da rispon-
dere a tale esigenza consentendo la modella-
zione anche di strutture miste. Per quanto ri-

guarda la risposta non lineare degli elementi asta questa 
viene ottenuta mediante una modellazione a plasticità diffusa 
lungo tutto l’elemento ed integrazione mediante metodo a fi-
bre all’interno della sezione. Le analisi non lineari vengono 
condotte mediante la tecnica dell’integrazione al passo; que-
sta nel caso di analisi statiche, a secondo della necessità, 
può avvenire a controllo di forza, spostamento o mediante il 
metodo della lunghezza dell’arco di curva (metodo di Riks 
1972). L’algoritmo di ricerca della soluzione non lineare all’in-
terno del passo può avvenire sfruttando l’algoritmo di Newton 
Raphson a matrice tangente, iniziale, come combinazione li-
neare delle due o mediante il metodo detto “Line-Search”. 
 
Stato limite sismico singolo elemento 
Le alte prestazioni del solutore vengono ottenute sfruttando, 
per le operazioni matriciali, la libreria di calcolo algebrico pa-
rallelo Intel Math Kernel Library ed in particolare per i sistemi 
di equazioni il solutore parallelo diretto PARDISO che imple-
menta la fattorizzazione di Cholesky nel caso di matrici sim-
metriche sparse. Inoltre è possibile eseguire in parallelo di-
verse analisi non lineari riducendo notevolmente i tempi di 
calcolo per i vari scenari di carico previsti dalla normativa e 
sfruttando in pieno i processori multi core di nuova genera-
zione. 
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EDIFICI IN MURATURA CON FATA NEXT 
FATA NEXT CONSENTE ORA DI ESEGUIRE ANALISI NON LINEARI E VERIFICHE 
DI ELEMENTI IN MURATURA ANCHE IN PRESENZA DI STRUTTURE MISTE. LA 
TECNICA DI MODELLAZIONE IMPLEMENTATA ALL’INTERNO DEL SOLUTORE 
NON LINEARE È QUELLA DEL MACRO-ELEMENTO 3D
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