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Gli eventi meteorologici estremi ed avversi - intesi come fenomeni collegati ad eventi meteorologici estremi in-
fluenzati dal cambiamento climatico e di conseguenza dall’impatto ambientale dell’uomo - sono sempre più fre-
quenti e imprevedibili.  

Come rilevato nel rapporto intitolato “Il clima è già cambiato” (a cura di Legambiente), fenomeni di caldo torrido, gran-
dinate estreme, trombe d’aria e alluvioni sono in costante aumento e interessano fasce sempre più estese del nostro ter-
ritorio (+ 17,2% di eventi e + 18% di comuni colpiti rispetto alla precedente edizione del rapporto). 
 
A fronte di un territorio, quello italiano, tra i più esposti al rischio idrogeologico, il tema dei cambiamenti climatici e del 
loro devastante effetto sul territorio e sulla popolazione è sostanzialmente assente nel dibattito politico in vista delle ele-
zioni di settembre (imminenti alla data di chiusura del numero in redazione). 
E invece, il problema dei cambiamenti climatici andrebbe affrontato con il ricorso a politiche di prevenzione delle con-
seguenze negative sulla salute umana (dovute, in particolare, alle ondate di calore) e di adattamento agli effetti negativi 
sul territorio (siccità, inondazioni, incendi). 
Di questo aspetto ci occupiamo nel contributo di copertina di questo numero, curato dall’Arch. Prof. Roberto Gallia. 
 
Già da qualche decennio si parla di IEQ (Indoor Environmental Quality), tema ormai all’attenzione generale, con parti-
colare attenzione sulla salubrità dell’ambiente costruito e alla sua possibile influenza sulla sostenibilità ambientale. Tale 
interesse si è riversato per lo più sulla qualità dei prodotti e delle tecnologie dell’edilizia, incentrando la questione sulle 
prestazioni di essi e sugli effetti ambientali che essi generano. 
Il contributo pubblicato sul tema in questo numero - curato dall’ing. Elvira Nicolini - si focalizza sui processi standar-
dizzati che possono influire sul benessere e la salute dell’uomo negli edifici esistenti, analizzando il panorama legislativo 
internazionale e nazionale con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l’utente e il suo comfort indoor termoi-
grometrico, acustico, visivo e relativo alla qualità dell’aria. 
 
Infine, con l’ausilio dell’Arch. Graziano Castello, torniamo nuovamente a parlare di Due Diligence Immobiliare, eviden-
ziando l’importanza di saper condurre correttamente un’indagine documentale. Si tratta infatti di un’attività basilare per 
svelare gli aspetti non immediatamente percepibili a un primo approccio con il bene immobiliare oggetto di un eventuale 
investimento, nonché a prevedere conseguenze economiche rispetto ad alcune potenziali scelte connesse al bene stesso. 
L’attuale trend del mercato immobiliare, connesso al rialzo generalizzato dei tassi di interesse attuato in maniera massiccia 
dalla Federal Reserve americana ma anche - seppure al momento in misura ancora minore - dalla Banca Centrale Europea, 
rendono quanto mai essenziale una corretta Due Diligente Immobiliare preventiva, per tutti coloro che si apprestano ad 
effettuare un investimento immobiliare, grande o piccolo che sia. 
 
 

Dino de Paolis

L’editoriale

a cura di 
DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale
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Già da qualche decennio si parla di IEQ (Indoor Environmental Quality) con particolare attenzione sulla
salubrità dell’ambiente costruito e alla sua possibile influenza sulla sostenibilità ambientale. Tale inte-
resse si è riversato per lo più sulla qualità dei prodotti e delle tecnologie dell’edilizia, incentrando la que-
stione sulle prestazioni di essi e sugli effetti ambientali che essi generano. 
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1. INTRODUZIONE

Con gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 si supera
l’idea che la sostenibilità sia una prerogativa ambientale
e si afferma una visione olistica mirata alla salute umana
(obiettivo 3), emergendo la necessità di un passaggio
da un approccio “Green” al costruito verso un approccio
“Human Centred” che vede una progettazione incentrata
sulle persone, che per prime sono coinvolte e ascoltate
sviluppando anche una “progettazione partecipata”. Il
presente contributo si focalizza sui processi standardiz-
zati che possono influire il benessere e la salute del-
l’uomo negli edifici esistenti. È analizzato il panorama
legislativo internazionale e nazionale con particolare ri-
ferimento agli aspetti riguardanti l’utente e il suo com-
fort indoor termoigrometrico, acustico, visivo e relativo
alla qualità dell’aria.
L’ultima Direttiva europea in materia di prestazione
energetica degli edifici (EPBD 2018/844) riconosce il
concetto di “clima degli ambienti interni” descrivendo
gli elementi che lo influenzano senza, tuttavia, includere
specifici indicatori che contribuiscano a creare un am-
biente interno salubre e comfortevole [1]. Gli indicatori
misurabili tramite strumentazione sono, invece, descritti
nelle norme tecniche, tra le ultime: la norma UNI EN
16798-1:2019 finalizzata alla valutazione della presta-
zione energetica degli edifici in relazione alla qualità
dell’aria interna, all’ambiente termico, all’illuminazione
e all’acustica [2]. 
Sebbene recenti studi abbiano condotto ad una miglioria
degli standard, con la definizione di più parametri ed
intervalli ammissibili più prestanti, altre ricerche hanno
dimostrato che anche quando i parametri interni rien-
trano negli intervalli previsti, non tutti gli utenti del-
l’edificio sono soddisfatti del loro ambiente. Il motivo,
oltre al fatto che ogni persona è diversa dall’altra, po-
trebbe ricondursi alla presenza di fattori non ambien-
tali che, oltre alle condizioni fisiche, influenzano la
percezione [3]. L’IEQ si lega al concetto di sostenibilità
nella dimensione sociale secondo una visione human
centred, determinata dalla risposta all’esigenze del-
l’utente e dalla percezione che l’utente ha dell’ambiente.
Ciò è avvalorato da un cospicuo stato dell’arte che vede
l’argomento affrontato in più settori disciplinari. Si ri-
corda come la connessione edificio-salute sia stata di-
scussa quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità
coniò il termine della “Sindrome da Sick Building
(SBS)”, addebitando un disagio sensoriale degli utenti
a composti chimici presenti nell’aria indoor e nei ma-
teriali posti in opera [4]. In conseguenza, l’ASHRAE
codificò lo standard IAQ (Indoor Air Quality) [5], de-
terminando un accettabile livello di anidride carbonica
e le condizioni per un efficiente sistema di ricambio
d’aria. Vanno menzionate, a tal proposito, le ricerche,

determinanti per i riferimenti legislativi successivi, che
associano inadeguate condizioni di comfort termoigro-
metrico al rischio di malattie polmonari negli edifici
residenziali e un decisivo abbattimento del grado di at-
tenzione nei luoghi di lavoro [6]. Ancora oggi il quadro
legislativo offre poco sulla standardizzazione dei metodi
di valutazione della percezione degli occupanti sul com-
fort indoor, dal 2019 si può comunque fare riferimento
alla norma UNI EN ISO 10551:2019 [60] che presenta
principi ed esempi di applicazione pratica per la costru-
zione di appropriate scale di giudizio da utilizzare nella
valutazione degli ambienti fisici. Tale norma considera
scale di percezione, benessere, preferenza, accettabilità,
forme di espressione e tolleranza e aspetti ambientali
quali quello termico, visivo, della qualità dell’aria, acu-
stico e della vibrazione. Le scale che vengono sviluppate
utilizzando la norma possono essere incluse in sondaggi
o questionari.

2. INDIRIZZI INTERNAZIONALI 

La cultura del costruire per la qualità dello spazio indoor
è un atto che contribuisce a perseguire il bene comune
ed è l’argomento caratterizzante della Dichiarazione
congiunta che i Ministri dei Paesi che hanno aderito
alla Convenzione Culturale Europea hanno accolto a
Davos nel 2018 [7], indicando la necessità di introdurre
a livello politico e strategico una Baukultur di alta qua-
lità. Il termine “Baukultur” indica ogni attività umana
che trasforma l’ambiente costruito e che influenza la
qualità e il processo di pianificazione e costruzione [8].  
La Dichiarazione di Davos esprime che una cultura della
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costruzione di qualità non risponde soltanto a esigenze
funzionali, tecniche ed economiche, ma anche ai bisogni
sociali e psicologici della popolazione e che ciò dovrebbe
essere previsto negli strumenti legislativi. La cultura
della costruzione di qualità ha un impatto fondamentale
sul modo in cui le persone si comportano e vivono quo-
tidianamente, rafforza, infatti, il senso di appartenenza,
permettendo agli utenti di identificarsi con il proprio
ambiente di vita e agevolando l’integrazione e il senso
civico.
La più recente Dichiarazione di Innsbruck (maggio
2019) presentata in occasione della conferenza del Con-
siglio degli Architetti d’Europa (ACE), richiama la pre-
cedente Dichiarazione e segna un ulteriore passaggio
decisivo utile a chiarire le buone pratiche per la valuta-
zione della qualità nell’ambiente costruito [9]. La Di-
chiarazione ACE sottolinea la complessità di tale pro-
cesso di valutazione in relazione a diversi fattori, tra
questi il contesto, che è sempre diverso: caratteristiche
che sono considerate qualità in un luogo possono essere
svantaggi in un altro. La qualità del costruito dipende,
inoltre, in una certa misura, dalla percezione di chi
guarda ma vi sono alcune caratteristiche essenziali di
un luogo che sono attrattive, portatori di benefici di na-
tura economica, sociale, ambientale e culturale per gli
individui e la società [10].
Il contesto nel quale le Dichiarazioni si inseriscono ri-
prendendone i principi, è l’Agenda 2030 programma di
azione universale predisposto nel settembre 2015 dagli
stati membri dell’ONU. L’Agenda contenente 17 obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile [11], risultato di consulta-
zioni pubbliche con la società civile, rappresenta un im-
portante indirizzo a livello mondiale nell’approccio allo

sviluppo sostenibile. Tra gli obiettivi si ricorda la pro-
mozione della salute e del benessere delle persone (obiet-
tivo 3), inclusa la prevenzione delle malattie dovute al-
l’esposizione a inquinanti [12]. Benessere e comfort
dell’individuo e salubrità si riferiscono ai fattori biolo-
gici, fisici e chimici derivanti anche dagli edifici che de-
vono essere progettati sempre in riferimento alla nor-
mativa igienico/sanitaria e alla giurisprudenza in
materia di agibilità. Si può dedurre dunque che il valore
di un edificio, ad oggi, non dipende più solo dalle sue
caratteristiche, ma anche dalle sue prestazioni nella sfac-
cettatura di soddisfacimento del benessere degli occu-
panti. 
L’obiettivo 7 mira a raddoppiare entro il 2030 le azioni
di miglioramento dell’efficienza energetica e intervenire
nel settore edilizio significa risparmiare circa il 60%
delle emissioni di gas serra globali [13], in particolare,
lavorando sulle prestazioni dell’involucro edilizio con
l’obiettivo di migliorane le caratteristiche di isolamento
termico, si abbattono sensibilmente le emissioni dovute
al riscaldamento e al raffrescamento. Si ricorda, infine,
l’obiettivo 11 finalizzato a rendere le città e gli insedia-
menti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili [14]
che richiama anch’esso la necessità di ridurre l’impatto
ambientale delle città, prestando particolare attenzione
alla qualità dell’aria, alla sicurezza degli utenti, anche in
riferimento ai servizi (acqua, mobilità, gestione rifiuti
urbani, ecc.). 
Già nel 1977 la 30a Assemblea Mondiale della Sanità
stabilì che l’obiettivo principale dei governi e dell’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) doveva essere
il conseguimento da parte della comunità mondiale di
un livello di salute adeguato a rendere possibile una vita
socialmente ed economicamente produttiva, sottoline-
ando che gli edifici dovevano rispondere in modo com-
fortevole all’uso a cui sono destinati [15]. L’Ufficio Re-
gionale Europeo dell’OMS nel 1984 propose la strategia
HEALTH21 fornendo ai governi europei delle Linee
Guida con target volti alla prevenzione e promozione
della salute, tra questi alcuni riferiti agli ambienti con-
finati (target 10–13) [16].  Secondo l’OMS un ambiente
fisico è sano e salubre quando in grado di tutelare la sa-
lute e promuovere il benessere fisico e mentale degli oc-
cupanti attraverso una progettazione della costruzione
e una sua manutenzione in grado di supportare un am-
biente sostenibile [17]. 

3. STANDARD INTERNAZIONALI

A livello mondiale, esclusivamente tra i 160 paesi che
hanno manifestato l’interesse, vigono le norme dell’In-
ternational Organization for Standardization (ISO) che
regolamentano e definiscono dei principi generici in
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modo da garantire univoche linee di indirizzo. In ambito
internazionale, oltre ai paesi membri dell’UE, sono
membri ISO i principali paesi degli altri continenti come
il Canada (SCC), l’Argentina (IRAM), il Giappone
(JISC), l’Australia (SAI), l’India (BIS). Nonostante siano
numerosi i paesi che fanno parte della ISO, ancor oggi
vi sono nazioni, quali per esempio la Cina e gli Stati
Uniti, che preferiscono adottare sistemi di organizza-
zione degli standard differenti.
Tra le norme ISO vigenti più conosciute e impiegate
per la progettazione del comfort indoor è la ISO
16813:2006 [18] che stabilisce i principi generali della
progettazione di un ambiente interno sano per gli oc-
cupanti e che garantisca una protezione dell’ambiente
per le generazioni future. ISO 16813:2006 è adottabile
sia per nuove costruzioni che per il retrofit di edifici
esistenti e promuove un approccio in cui le varie parti
multidisciplinari coinvolte nella progettazione ambien-
tale degli edifici collaborano tra loro per fornire spazi
sostenibili per l’ambiente e per l’uomo allo stesso tempo.
La legislazione inerente alla fase di indagine e valuta-
zione del comfort indoor negli edifici esistenti è molto
discussa e presente nel panorama normativo interna-
zionale. Si ricorda la ISO 21929:2011 [19] che stabilisce
una serie di indicatori di base per valutare le prestazioni
di sostenibilità di edifici nuovi o esistenti, in relazione
alla loro progettazione, costruzione, funzionamento,
manutenzione, ristrutturazione e fine vita. ISO 21929-
1:2011 segue i principi stabiliti dalla famiglia di norme
internazionali che include la ISO 14020 (Etichette e Di-
chiarazioni ecologiche), ISO 14021 (Auto-dichiarazione
ambientale dei prodotti), ISO 14024 (Etichettatura Am-
bientale di tipo I) e ISO 14025 (Dichiarazione Ambien-
tale di Prodotto). Laddove siano necessari indicazioni
più specifiche la ISO 21929:2011 ha una prevalenza. 
Altresì nell’ambito d’indagine, la norma ISO 28802:2012
[20] fornisce un metodo di osservazione ambientale per
la valutazione del comfort e benessere degli occupanti
degli ambienti interni ed esterni, con precise indicazioni
sulla progettazione della campagna di indagine. La
norma applica principi generali non fornendo indica-
zioni su specifiche tipologie di ambiente e quindi, non
tiene in considerazione delle variabili dipendenti da ca-
ratteristiche particolari che potrebbero incidere forte-
mente sull’esito della valutazione. 
Appartenente allo stesso gruppo di norme, la ISO
28803:2012 [21] applica l’ergonomia dell’ambiente fisico
a persone con requisiti speciali. La norma è stata redatta
secondo i principi di accessibilità forniti nella guida
ISO/IEC 71:2014 [22] e utilizzando i dati forniti in
ISO/TR 22411:2021 [23]. 
Le norme generali rimandano a quelle specifiche per
tipologia di comfort da valutare. Il riferimento per il
comfort termo-igrometrico è la norma ISO 7730:2005

[24]. ISO 7730:2005 presenta metodi per prevedere la
sensazione termica generale e il grado di disagio (in-
soddisfazione termica) delle persone esposte ad ambienti
termici moderati. Consente la determinazione analitica
e l’interpretazione del comfort termico mediante il cal-
colo del PMV (Voto Medio Previsto) e PPD (Percentuale
Prevista di Insoddisfazione) e del comfort termico locale,
fornendo le condizioni ambientali ritenute accettabili
per il comfort termico generale e quelle che rappresen-
tano il disagio locale.
Riguardo la qualità dell’aria la norma ISO 16000:2014
[25] è lo standard internazionale per la misurazione dei
parametri indoor, redatto sotto il mandato del comitato
tecnico ISO TC 146 [26]. Il comitato ha pubblicato 32
standard per la misurazione di differenti inquinanti sta-
bilendone per ciascuno le strategie di indagine, com-
preso il calcolo delle emissioni chimiche, fisiche o bio-
logiche. Ad esempio, la ISO 16000-30:2014 specifica i
test sensoriali per la valutazione e quantificazione degli
odori interni; per ricercare la causa degli odori, è con-
sigliabile condurre ulteriori test di laboratorio su cam-
pioni di componenti secondo la norma ISO 16000 28. 
La valutazione del comfort visivo è standardizzata dalla
norma ISO 19454:2019 [27], documento che assegna i
requisiti minimi per le chiusure trasparenti dell’involu-
cro al fine di garantire il comfort visivo degli utenti e
allo stesso tempo perseguire il principio di sostenibilità
dell’ambiente illuminando con luce naturale. 
In relazione al comfort acustico la norma ISO
22955:2021 [28] fornisce una guida tecnica per raggiun-
gere la qualità sonora degli spazi indoor per supportare
il dialogo anche negli spazi di lavoro open space. Il do-
cumento si applica a progetti di refitting di edifici esi-

QLT 3.2022 | 10

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

TRA LE NORME ISO VIGENTI PIÙ
CONOSCIUTE E IMPIEGATE PER LA
PROGETTAZIONE DEL COMFORT
INDOOR È LA ISO 16813:2006 CHE
STABILISCE I PRINCIPI GENERALI
DELLA PROGETTAZIONE DI UN
AMBIENTE INTERNO SANO PER
GLI OCCUPANTI E CHE
GARANTISCA UNA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE PER LE
GENERAZIONI FUTURE.

QLT_03_2022.qxp_Layout 1  21/09/22  16:29  Pagina 10



stenti e a progetti per nuovi spazi.  La norma ISO 717-
1:2013 [29] definisce le grandezze univoche per l’isola-
mento acustico negli edifici, con specifici intervalli dei
livelli di fonoassorbenza degli elementi costruttivi quali
pareti, pavimenti, porte e finestre, considerando i diversi
spettri di livello sonoro di varie sorgenti di rumore. Per
la determinazione di tali grandezze sono descritte le
modalità di misurazione dei parametri sonori effettuate
in bande di terzi d’ottava o d’ottava secondo le norme
ISO 10140-2, ISO 140-4 e ISO 140-5. La norma richiama
anche la ISO 11654:1997 [30] che valuta la qualità degli
elementi fonoassorbenti negli edifici e che descrive una
forma speciale di conversione ponderata dei coefficienti
di assorbimento misurati secondo la norma ISO 354.  
Si ricordano, infine, gli standard ISO 3382-1:2009 [31]
e il successivo ISO 12354-1:2017 [32]. Il primo descrive
più generalmente diverse modalità di misurazione dei
parametri acustici di un ambiente confinato, inclusa la
potenza sonora e descrive possibili metodi di valutazione
dei dati, proponendo un esempio di formulazione del
rapporto di prova; il secondo stima le prestazioni di iso-
lamento acustico dell’involucro edilizio e il tempo di
riverbero in ambienti chiusi, basandosi sul metodo di
calcolo Wallace Clement Sabine [33].
Il gruppo di norme, con disposizioni emesse negli anni
dal 2013 al 2022, coniuga il comfort indoor all’efficienza
energetica degli spazi confinati.  La norma ISO/TR
21932:2013 [34] fornisce una raccolta di termini e defi-
nizioni di concetti relativi sia all’uso sostenibile di un
edificio o di opere di ingegneria civile, sia all’effetto di
tali opere sullo sviluppo sostenibile, come applicato nei
documenti della ISO/TC 59/SC 17 [35]. Quest’ultima è
l’emblema della standardizzazione nel campo della so-
stenibilità delle opere edili nuove ed esistenti nel contesto
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite. Nello stesso gruppo la ISO/TS 21929:2015 [36]
stabilisce un elenco di aspetti e impatti che dovrebbero
essere presi come base per lo sviluppo di indicatori di
sostenibilità per valutare le prestazioni di edifici nuovi
o esistenti durante il ciclo di vita dell’edificio. Anche la

norma ISO 15392:2019 [37] si riferisce al ciclo di vita
dell’edifico, ma in chiave differente: stabilisce i principi
di valutazione del contributo di edifici allo sviluppo so-
stenibile, applicando il metodo del Life Cycle Assessment
per i materiali, i prodotti, i servizi e i processi della co-
struzione. Infine, la norma ISO 21931:2022 [38] descrive
un quadro generale per migliorare la qualità e la com-
parabilità dei metodi di valutazione delle prestazioni
ambientali, sociali ed economiche delle opere edili.

4. PANORAMA LEGISLATIVO EUROPEO 
E ITALIANO

Per il comfort indoor degli edifici la legislazione tecnica
di riferimento è standardizzata dall’UNI - Ente Nazio-
nale Italiano di Unificazione. Le norme sono identificate
da sigle che richiamano l’Ente primo che ha elaborato
la norma e il livello di validità. EN indica le norme ela-
borate dal CEN (Comité Européen de Normalisation) e
devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi
membri CEN; ISO individua le norme elaborate dall’ISO
(International Organization for Standardization) e rap-
presentano un riferimento necessario per armonizzare
la legislazione internazionale. Ogni Paese può decidere
se adottarle come proprie norme nazionali. In sede di
normazione europea CEN è stata costituita, su mandato
della Commissione Europea del 2004, la Commissione
Tecnica CEN/TC 350 [39] per la standardizzazione nel
campo delle prestazioni ambientali degli edifici.
Il principale riferimento per la valutazione del comfort
indoor termico, visivo e acustico e della qualità dell’aria
negli edifici è la norma UNI EN 16798 nelle sue Parti 1
e 2, pubblicate rispettivamente nel 2019 e nel 2020. En-
trambe le norme UNI EN 16798-1:2019 [40] e UNI
CEN/TR 16798-2:2020 [41] coniugano i parametri IAQ
e i fattori di comfort al calcolo energetico globale del-
l’edificio e costituiscono le prime due parti di una serie
di norme concepita in 18 parti ed emessa nel 2015.
La Parte 1a costituisce un aggiornamento della norma
EN 15251:2008 [42]. Tale norma differenziava il comfort
negli ambienti con ventilazione meccanica in tre cate-
gorie (la normativa nuova ne prevede quattro) e pre-
sentava diverse questioni, discusse dalla comunità scien-
tifica, legata principalmente alla mancata
standardizzazione del comportamento degli occupanti
nell’edificio (attività, emissione suoni, controllo della
temperatura e delle schermature solari, tempo di occu-
pazione, ecc.) che in verità ha un’influenza significativa
sul consumo di energia negli edifici. Con la nuova
norma, i criteri predefiniti sono forniti per quattro ca-
tegorie che dipendono dall’uso degli spazi o da esigenze
di gruppi di occupanti (ricondotti ad una specifica ca-
tegoria) e sono definiti i valori minimi e massimi dei
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parametri, in base alle condizioni climatiche, alla tem-
peratura dei locali e al tipo di utilizzo. Il rapporto tecnico
(Parte 2) illustra come utilizzare la norma UNI EN
16798-1, specificando i parametri dell’ambiente indoor
come input per la progettazione del comfort e per il
calcolo delle prestazioni energetiche. Il documento spe-
cifica, inoltre, i metodi per il monitoraggio delle condi-
zioni ambientali a lungo termine e i criteri per le misu-
razioni. Per la pianificazione, la progettazione e il
funzionamento efficiente dal punto di vista energetico
degli edifici, si applicano le Parti 3 e 4 della UNI
EN 16798, inerente alla progettazione di sistemi di ven-
tilazione e di condizionamento degli ambienti in edifici
non residenziali. Le Parti 5-16 trattano vari metodi di
calcolo relativi ai sistemi di ventilazione meccanica, in-
clusi riscaldamento, raffreddamento e distribuzione, so-
stituendo le precedenti norme UE 15241, 15242 e 15253.
Le norme UNI CEN/TR 16798-18:2018 [43] e EN
16798-17:2017 [44] sono le linee guida per l’ispezione
dei sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria. 
La valutazione delle prestazioni dell’edificio in funzione
al comfort indoor è costantemente associata alla valu-
tazione della prestazione energetica dell’edificio, in par-
ticolare le Direttive sulla prestazione energetica nell’edi-
lizia (EPBD) correlano nei metodi di indagine e
progettazione del sistema edilizio le due questioni, mo-
strandone una loro complementarità e talvolta subor-
dinazione.
L’EPBD mira a promuovere il miglioramento della pre-
stazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione
Europea, tenendo conto delle condizioni climatiche e
locali esterne, nonché dei requisiti climatici interni e
dell’economicità (Art. 1) [45]. La prima versione del-
l’EPBD è la Direttiva 2002/91/CE [46], successivamente
rivista, è stata sostituita nel 2018 con la Direttiva
2018/844/UE [47] i cui principi hanno alla base gli stan-
dard internazionali EPB (Energy Performance of Buil-
dings), che mirano all’armonizzazione internazionale
della metodologia per la valutazione della EPB e sono
sviluppati nel 2018 nell’ambito del mandato M/480 con-
ferito al Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN):
ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 e 52018-1. 
Nell’ultima revisione della EPBD, dicembre 2021, la
Commissione Europea stabilisce misure volte a raddop-
piare almeno il tasso annuo di rinnovamento energetico
entro il 2030 e aggiorna il quadro normativo esistente
per riflettere le esigenze più urgenti in materia di clima
e azione sociale [48]. 
In relazione al comfort indoor, in particolare lo standard
EN ISO 52010-1 [49] raccomanda procedure per valu-
tare i dati climatici necessari come input per molti ele-
menti del sistema edilizio nei calcoli delle prestazioni
termo-igrometriche e dell’illuminazione diurna, ma an-
che come condizione al contorno per le prestazioni di

specifici sistemi di ventilazione. Il principale elemento
della norma è il calcolo dell’irradianza solare e la con-
versione di questa in illuminamento. 

4.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI 
AL COMFORT TERMOIGROMETRICO
Per il comfort termoigrometrico i riferimenti sono la
norma UNI EN ISO 7726:2002 [50], sui parametri e la
strumentazione necessaria a valutare il livello di comfort
e la UNI EN ISO 7730:2006 [51], relativa al comfort
percepito e al calcolo del PMV (Predicted Mean Vote) e
del PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied). Simil-
mente allo standard UNI EN 16798-1, la norma UNI
EN ISO 7730 classifica la qualità degli ambienti interni
in categorie, dalla prima (la classe con i requisiti più
elevati) alla quarta (la classe che può essere utilizzata
solo per periodi limitati di tempo) e presenta metodi
per prevedere la sensazione termica globale ed il grado
di disagio (insoddisfazione termica) delle persone espo-
ste in ambienti termici moderati. È spiegata la determi-
nazione analitica e l’interpretazione del benessere ter-
mico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei
criteri di benessere termico locale, fornendo le condi-
zioni ambientali considerate accettabili per il benessere
termico globale. 
Per la valutazione del rischio negli ambienti severi caldi
si può fare riferimento alla norma UNI EN ISO
7243:2017 [52], basata sull’indice WBGT (temperatura
a bulbo umido e del globo termometro). Nel caso di
ambienti in contesti freddi si può fare riferimento alla
norma UNI EN ISO 11079 [53].  Altre norme facenti
parte dell’ambito, aiutano a determinare il livello di be-
nessere termico indoor: UNI EN ISO 8996:2022 [54];
UNI EN ISO 9920:2009 [55]; UNI EN ISO 11399:2001
[56].
La prestazione termoigrometrica degli edifici e dei ma-
teriali da costruzione è valutabile con l’ausilio della
norma UNI EN ISO 9346:2008 [57] che definisce le
grandezze fisiche nel campo del trasferimento di massa
relativo agli elementi e ai sistemi, ai componenti e ai
materiali degli edifici. Ciascuna grandezza fisica è iden-
tificata secondo corrispondenti simboli e unità di mi-
sura. Tale norma fa parte di una serie di norme: UNI
EN ISO 7345:2018 [58], UNI EN ISO 9251:1998 [59] e
UNI EN ISO 9288:2000 [60] che definiscono le gran-
dezze fisiche utilizzate per la prestazione termica degli
edifici e dei componenti edilizi e forniscono informa-
zioni sulle condizioni di scambio termico e le proprietà
dei materiali, anche con riferimento allo scambio ter-
mico per radiazione. 
Specifica per il calcolo del comfort termoigrometrico
di componenti e di elementi di un edificio la norma
UNI EN 15026:2008 [61] indica le equazioni da utiliz-
zare in un metodo di simulazione per il calcolo del tra-
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sferimento in regime dinamico di calore e umidità nelle
strutture degli edifici. In continuità, il rapporto tecnico
UNI/TR 10349:2016 [62] fornisce, per il territorio ita-
liano, i dati climatici convenzionali necessari per la pro-
gettazione delle prestazioni energetiche e termoigrome-
triche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la
climatizzazione estiva ed invernale. I dati di progetto
contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle
condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimen-
sionamento degli impianti tecnici per valutare il rischio
di surriscaldamento estivo. 
La serie di standard UNI EN ISO 15927 [63], anch’essa
relativa alla prestazione termoigrometrica dell’involucro
edilizio, si compone di 6 parti emanate negli anni 2005-
2009 e richiamate nella precedente Direttiva EPBD
2010/31/UE. Serie che associa i requisiti di consumo
energetico degli edifici ai criteri utili per il comfort del-
l’ambiente termo-igrometrico interno (riscaldamento,
raffreddamento, ventilazione) e progettazione e funzio-
namento degli edifici (compresi i sistemi). Indica la mi-
sura dei dati climatici dei singoli elementi meteorologici
(temperatura dell’aria, umidità atmosferica, velocità del
vento, precipitazioni, radiazione solare, radiazione ad
onda lunga), parametri necessari per valutare alcuni
aspetti delle prestazioni termiche e igrometriche degli
edifici.

4.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI 
ALLA QUALITÀ DELL’ARIA
Uno dei principali riferimenti per la determinazione
della qualità dell’aria è la norma UNI 11761:2019 “Emis-
sions and air quality - Odour determination using IOMS
(Instrumental Odour Monitoring Systems) and their qua-

lification” [64]. La norma specifica i requisiti tecnici e
di gestione di sistemi automatici per il monitoraggio
degli odori (IOMS, Instrumental Odour Monitoring Sy-
stem) e per la misurazione periodica degli odori in aria
ambiente, escludendo però l’impiego di strumenti per i
monitoraggi della concentrazione di singoli inquinanti
atmosferici, finalizzati alla protezione della salute degli
occupanti. Sono considerate tre tipi di determinazioni:
presenza/assenza di odore; livello di odore; quantità di
odore sopra soglia consentita. La norma rimanda alle
disposizioni contenute nelle norme UNI EN 14181:2015
[65], UNI EN 13725:2004 [66], UNI EN 15267-4:2017
[67], UNI EN ISO 9169:2006 [68], UNI EN ISO
14956:2004 [69].
La serie di norme UNI EN ISO 16000 [70], si compone
di 34 parti pubblicate fino al 2018 e ha l’obiettivo di aiu-
tare la pianificazione del monitoraggio dell’inquina-
mento in ambienti indoor. La norma fornisce un metodo
di valutazione della concentrazione di particelle sospese
nell’aria e per identificare le sorgenti inquinanti o altri
fattori nocivi negli edifici, specifica il campionamento
e l’analisi degli inquinanti nella polvere domestica e nei
campioni di superficie. I risultati delle indagini forni-
scono la base per valutare l’edificio rispetto all’utilizzo,
comprendendo i parametri di igiene e benessere. Per la
determinazione della quantità di composti inquinanti
rilasciata dai prodotti di costruzione il riferimento più
attuale è la norma UNI EN 16516:2020 [71], che descrive
un metodo di laboratorio basato sull’utilizzo di una ca-
mera di prova e l’analisi dei composti organici tramite
GC-MS (gascromatografia) o HPLC (cromatografia li-
quida ad alte prestazioni) e attraverso metodo spettro-
metrico o analitico equivalente.
Caposaldi ancora in vigore, sono la norma UNI ISO
7708:1998 [72] e la UNI 10339:1995 [73]. La prima de-
finisce i criteri di campionamento per le frazioni gra-
nulometriche delle particelle che devono essere utilizzate
per valutare i possibili effetti sanitari derivanti dall’ina-
lazione di particelle aerodisperse. La seconda fornisce
una classificazione degli impianti, la definizione dei re-
quisiti minimi e i valori delle grandezze di riferimento
durante il funzionamento per impianti aeraulici destinati
al benessere delle persone, comunque installati in edifici
chiusi. 
Sono numerose le revisioni e le successive proposte sui
valori limite indoor, fino alla recente norma UNI EN
16798, tra queste si menziona una proposta, alla base
di diversi standard, elaborata dal progetto europeo IN-
DEX (Critical Appraisal of the Setting and Implementa-
tion of Indoor Exposure Limits in the EU), finanziato nel
2004 dalla Commissione Europea e coordinato dal Joint
Research Centre della Commissione Europea [74]. Lo
studio ha individuato la formaldeide, il biossido di azoto,
il monossido di carbonio, il benzene e il naftalene come
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inquinanti prioritari ai fini di una regolamentazione eu-
ropea. 
La serie di norme UNI EN ISO 16890:2017 [75] decre-
tano un sistema di classificazione dell’efficienza dei filtri
per ventilazione generale e descrivono le procedure di
prova, i requisiti generali per la valutazione e la marca-
tura dei filtri, l’apparecchiatura per misurare l’efficienza
spettrale e la resistenza al flusso d’aria dei filtri.
La norma UNI EN ISO 11844:2020 [76] definisce le
condizioni di esposizione agli inquinanti e il metodo di
valutazione e la misurazione dei parametri ambientali
che influenzano la corrosività delle atmosfere di am-
bienti indoor nei riguardi di metalli e leghe. Infine, nel-
l’ambito, la norma UNI EN 12341:2014 [77] descrive
un metodo di riferimento per la determinazione della
concentrazione in massa del particolato sospeso PM10
o PM2,5 nell’aria di un ambiente confinato attraverso la
filtrazione e la pesatura di questi in μg/m3.

4.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI 
AL COMFORT VISIVO
Per il comfort visivo, oltre alla già descritta norma UNI
EN 16798, la UNI EN 12665:2018 [78] definisce i termini
fondamentali per l’uso in tutte le applicazioni illumi-
notecniche e i requisiti di illuminazione, fornendo i det-
tagli degli aspetti che devono essere tenuti in conside-
razione per il mantenimento dei requisiti. La serie di
norme EN 15193:2021 [79] si colloca nel set degli stan-
dard EN che sono a supporto della Direttiva EPBD, e
consente la valutazione del fabbisogno energetico im-
putabile agli impianti di illuminazione artificiale e la
determinazione dell’indice LENI (Lighting Energy Nu-
meric Indicator). 
La norma UNI EN 12464:2021 [80] raccomanda i re-
quisiti di illuminazione per persone, in posti di lavoro
in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort
visivo e di prestazione visiva di persone aventi capacità
oftalmiche (visive) normali o corrette. La norma tecnica
UNI CEN/TS 17165:2019 [81] definisce le soluzioni di
impianti di illuminazione per ottenere una qualità di
illuminazione sostenibile basata sulle raccomandazioni
contenute nelle norme applicative di illuminazione per-
tinenti, per il benessere degli utilizzatori e per un am-
biente piacevole. 
La norma UNI EN 17037:2022 [82] definisce gli ele-
menti per raggiungere, per mezzo della luce naturale,
una appropriata percezione soggettiva di chiarezza al
chiuso e per fornire una visione adeguata e su come li-
mitare l’abbagliamento. Inoltre, vengono fornite racco-
mandazioni per la durata dell’esposizione alla luce del
sole nelle stanze occupate e le metriche utilizzate per la
valutazione delle condizioni di illuminazione diurna,
nonché i principi di calcolo e verifica, tenuto conto della
variabilità della luce diurna nei giorni e nell’anno. 

La norma UNI EN ISO 24550:2020 [83] specifica i re-
quisiti di progettazione e le raccomandazioni per gli in-
dicatori luminosi, principalmente a LED, presenti su
prodotti di consumo destinati agli anziani e alle persone
con disabilità visive.  La norma UNI EN 14501:2021
[84] si applica a tutti i tipi di chiusure oscuranti le cui
proprietà incidono sul benessere termico (fattore solare,
fattore di trasferimento termico secondario, trasmittanza
solare diretta) e sul benessere visivo (prestazione oscu-
rante, riservatezza durante la notte, contatto visivo con
l’esterno, controllo dell’abbagliamento, utilizzo della luce
diurna, resa dei colori). 

4.4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI INERENTI 
AL COMFORT ACUSTICO
Anche per l’acustica l’elenco della normativa di riferi-
mento è corposo, spiccano le norme tecniche come UNI
EN ISO 12354:2017 [85] e UNI 11532:2018 [86]. 
La norma UNI EN ISO 12354:2017 specifica modelli di
calcolo volti a stimare l’isolamento acustico tra ambienti
attigui negli edifici, utilizzando principalmente dati che
caratterizzano la trasmissione diretta o indiretta da parte
di elementi costitutivi e metodi di propagazione del
suono. Viene descritto un modello dettagliato per il cal-
colo in bande di frequenza e la differenza di livello di
pressione sonora di una facciata o altra superficie esterna
di un edificio. Il calcolo si basa sull’indice fonoisolante
dei diversi elementi da cui è costruita la facciata e com-
prende la trasmissione diretta e laterale. La norma UNI
11532-1:2018 descrive gli aspetti generali che meglio
rappresentano la qualità acustica di un ambiente, indi-
candone i valori di riferimento in relazione alla desti-
nazione d’uso dell’ambiente stesso. La norma EN ISO
10848-5:2020 [87] elenca i metodi di misurazione per
la caratterizzazione in laboratorio della radiazione acu-
stica di un elemento edilizio. La quantità misurata può
essere utilizzata come dati di input per i metodi di cal-
colo previsti dalla norma UNI EN ISO 12354:2017.
La norma UNI 11143:2005 [88] descrive il procedimento
per stimare i livelli di rumore previsti per una specifica
sorgente o attività definendo le applicazioni di tipo pre-
visionale da adottare e l’approccio metrologico in fun-
zione delle diverse tipologie di sorgenti e dell’ambiente
circostante.
La norma UNI EN ISO 16283:2016 [89] specifica le pro-
cedure per determinare l’isolamento acustico di elementi
dell’involucro edilizio. I risultati di prova possono essere
utilizzati per quantificare, valutare e confrontare il potere
fonoisolante in ambienti ammobiliati dove il campo so-
noro si può o non si può approssimare ad un campo
diffuso. L’isolamento acustico è dipendente dalla fre-
quenza e può essere convertito in un indice di valuta-
zione per caratterizzare la prestazione acustica utiliz-
zando la norma UNI EN ISO 717-1:2021 [90].  
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La norma UNI EN ISO 10140:2021 [91] indica il metodo
di laboratorio per la misurazione dell’isolamento acu-
stico di elementi tecnologici quali pareti, solai, porte,
finestre, imposte/elementi oscuranti, elementi di fac-
ciata, vetrate, piccoli elementi tecnici, come dispositivi
per il convogliamento dell’aria, tracce d’impianti, e loro
combinazioni, ad esempio pareti e solai con contropa-
reti, controsoffitti e pavimenti galleggianti. La norma
UNI EN ISO 10052:2021 [92] specifica i metodi di con-
trollo in opera per la misurazione dell’isolamento acu-
stico tra gli ambienti; dell’isolamento da calpestio dei
solai; dell’isolamento acustico di facciate; del livello di
pressione sonora in ambienti causato dagli impianti. La
norma UNI 11367:2010 [93] definisce i requisiti acustici
prestazionali degli edifici e stabilisce una classificazione
acustica per l’intera unità immobiliare. 

CONCLUSIONI

La Qualità Ambientale Interna (IEQ) definisce il livello
in cui un insieme di prestazioni di un edificio soddisfano
dei requisiti che rispondono alle esigenze degli occu-
panti. La sua valutazione è complessa a causa dei carat-
teri immateriali (psicologici) e materiali (fisici e am-
bientali) coinvolti; ciò nonostante, tale tematica ha visto
un crescente interesse che oggi è corrente in un quadro
normativo edilizio rivolto anche alla salute degli utenti,
oltre ai già noti aspetti legati al risparmio energetico.
Oggi la letteratura legislativa relativa al comfort indoor
degli edifici esistenti è in linea con gli indirizzi comu-
nitari poiché in particolare dal 2019 ha virato i contenuti
verso azioni che mettessero al centro l’utente; in rela-
zione alla sostenibilità ambientale la standardizzazione
è già consolidata da decenni. Inoltre, il benessere abita-
tivo è spesso associato alla sostenibilità ambientale, ad
un investimento energetico sostenibile tale da permet-
tere l’uso di risorse rinnovabili, di abbassare le emissioni
di gas e di polveri sottili e generare così un ambente sa-
lubre. 

Sebbene la letteratura restituisca un ampio consenso
sull’influenza che la qualità degli ambienti di vita può
generare sul benessere delle persone, può essere comun-
que complesso per le amministrazioni o i professionisti
valutare e garantire edifici salubri e comfortevoli. Gli
standard aiutano i progettisti a considerare più aspetti
convergenti verso la sostenibilità e ad indirizzare gli in-
terventi verso soluzioni tecnologiche che ne incremen-
tino il comfort abitativo. Le norme indirizzano il valu-
tatore a raccogliere parametri prestazionali misurabili
e confrontabili con quelli vigenti. Questi interessano
aspetti soprattutto di natura ambientale (consumo di
energia e risorse), riservando al valutatore un’attenzione
bassa alla dimensione sociale della sostenibilità e molto
limitata al confronto con l’utenza. Per essere effettiva-
mente utile, una valutazione deve rispondere efficace-
mente ai bisogni degli attori e la molteplicità degli attori,
che hanno interessi, obiettivi, vincoli e preferenze diversi,
richiedono una specifica prospettiva di valutazione, non
omologabile [94]. La discussione e la condivisione delle
scelte progettuali con l’utenza, mediante processi iteranti
e interdisciplinari, possono generare soluzioni parteci-
pate, più vicine agli interessi dell’utenza e su misura. Il
coinvolgimento dell’utenza, nel panorama analizzato, si
potrebbe definire “passivo”, ovvero l’utente è sensibiliz-
zato, riceve le informazioni sui parametri ambientali e
gli vengono assicurati dei servizi che lo assistono nel
quotidiano, ma non viene interpellato. La ricezione della
sua opinione resta però ancora una scelta poco perse-
guita negli standard esaminati.
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I cambiamenti climatici non costituiscono, ormai, solo argomento di dibattiti teorici, ma si manifestano
con una evidenza le cui conseguenze, che si sommano a quelle derivate dalla crisi pandemica, produ-
cono effetti negativi sia nei confronti della salute umana sia nella gestione del territorio. Si rende quindi
necessario affrontare il problema, non solo con politiche di contrasto ma anche con il ricorso a politiche
di prevenzione delle conseguenze negative sulla salute umana (dovute, in particolare, alle ondate di
calore) e di adattamento agli effetti sul territorio (siccità, inondazioni, incendi). L’articolo si occupa
degli aspetti di prevenzione e adattamento, cercando di analizzare le misure che possono essere adot-
tate in edilizia e in urbanistica.
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PREMESSA

A seguito la crisi pandemica, nel precedente intervento
(AR1734) ho avuto modo di proporre una riflessione
sugli aspetti sanitari dell’edilizia, con riferimento alle
attività di prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, e
dell’urbanistica, con riferimento all’organizzazione degli
spazi urbani.
Attualmente, agli effetti della crisi pandemica si sommano
gli effetti dei cambiamenti climatici, ai quali riferirsi
non più solo quali richiami teorici, ma per le conseguenze
già in atto sia nei confronti della salute umana sia nella
gestione del territorio.
Diversi rapporti concordano nel ricordare che, in Italia,
negli ultimi anni si è registrato uno di maggiori incrementi
di temperatura in Europa, con 1,56 gradi in più  rispetto
alla media del periodo 1961‐1990 (la soglia critica è
fissata a 2 gradi), e che il nostro Paese continua a surri‐
scaldarsi più velocemente della media globale, con un
significativo impatto sulle malattie sensibili al clima
(circa il 70% dei decessi globali), di cui quelle cardiova‐
scolari costituiscono la percentuale maggiore (32,8%),
e con ingenti danni sul territorio, per esempio con il
maggior numero di incendi registrati nel 2021 nel
nostro Paese rispetto all’area Ocse.
Il problema dei cambiamenti climatici va affrontato sia
avviando politiche di contrasto sia con il ricorso a
politiche di prevenzione delle conseguenze negative
sulla salute umana (dovute, in particolare, alle ondate
di calore) e di adattamento agli effetti negativi sul terri‐
torio (siccità, inondazioni, incendi).
Di seguito ci occuperemo di questo secondo aspetto,
cercando di analizzare le misure di adattamento e pre‐
venzione che possono essere adottate in edilizia e in
urbanistica.

L’ORIENTAMENTO DELLE ISTITUZIONI

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)1,
il principale organismo internazionale per la valutazione
dei cambiamenti climatici (https://ipccitalia.cmcc.it/),
nel 2022 ha presentato il “VI Rapporto di Valutazione”,
che esamina gli impatti dei cambiamenti climatici sugli
ecosistemi e sulla biodiversità, a livello globale e locale,
e le conseguenze per il benessere delle persone e per
il pianeta. Il secondo volume del rapporto offre anche
una valutazione dettagliata dei rischi nelle città, dove
vive più della metà della popolazione mondiale e dove
gli effetti dei cambiamenti climatici si sommano ad
una crescente urbanizzazione, e richiama l’attenzione
sulle opportunità di adattamento, che prioritariamente
dovrebbero riguardare edifici verdi, forniture affidabili
di acqua potabile ed energia rinnovabile, sistemi di

trasporto sostenibili per collegare aree urbane e rurali.
L’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA)2, ha anche il
compito di sostenere scientificamente gli aspetti della
sostenibilità ambientale dei provvedimenti comunitari,
in particolare quelli orientati verso la neutralità climatica
e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Fra i vari
studi, sia sui cambiamenti climatici sia sull’uso del
suolo, si segnalano i documenti “Vivere al tempo dei
cambiamenti climatici” (https://www.eea.europa.eu/it/
publications/aea‐segnali‐2015‐2013‐vivere) e “Suolo e
territorio in Europa” (https://www.eea.europa.eu/it/pu‐
blications/eea‐segnali‐2019‐suolo‐e), che richiamano
le problematiche del risparmio idrico, della mortalità
dovuta alle ondate di calore e alle alluvioni, dell’incre‐
mento degli areali di presenza di insetti vettori di
malattie, degli incendi boschivi, dell’incidenza sulla ca‐
pacità delle produzioni agricole alimentari, del rischio
di incrementare le emissioni di gas serra prodotti da
suoli non adeguatamente gestiti, della insufficienza di
sistemi energetici e di trasporto a basse emissioni.
La Commissione Europea, organo di governo dell’Unione
Europea (UE), nel documento Com (2021) 82 final del
24 febbraio 2021 «Plasmare un’Europa resiliente ai
cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di
adattamento ai cambiamenti climatici» (https://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/IT/TXT/PDF/?uri= CE‐
LEX:52021DC0082& from=IT) ha delineato le proprie
strategie, dichiarando l’intenzione di «intensificare le
azioni in tutti i settori dell’economia e della società per
condurci verso l’obiettivo di resilienza climatica fissato
per il 2050 [e ] intensificare i piani di adattamento e le
valutazioni del rischio climatico».
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La normativa europea sul clima, definita dal regolamento
UE 2018/1999 (NE1155), è finalizzata anche al conse‐
guimento della neutralità climatica, oggetto del rego‐
lamento UE 2021/1119 (NE1529), che, fra i vari adem‐
pimenti, richiede agli Stati membri di «instaurare un
dialogo multilivello sul clima e sull’energia che coinvolga
le autorità locali, la società civile, la comunità impren‐
ditoriale, gli investitori, altre parti interessate pertinenti
e il pubblico».
Il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale
(SNPA)3, fra le proprie attività, provvede anche ad ela‐
borare gli «indicatori di impatto dei cambiamenti cli‐
matici» (https://www.snpambiente.it/dati/clima‐e‐me‐
teo/), inseriti nell’EcoAtlante dei dati ambientali
(https://ecoatlante.isprambiente.it/), sistema interattivo
di informazioni costantemente aggiornate. Annualmente
il SNPA redige un «Rapporto sugli indicatori di impatto
dei cambiamenti climatici», che nello specifico fornisce
anche indicazioni per le azioni di mitigazione4 e di
adattamento5; l’edizione 2021 riporta anche l’esito
della partecipazione del comune di Reggio Emilia al
programma comunitario LIFE UrbanProof, che ha
l’obiettivo di avviare i Comuni alla pianificazione del‐
l’adattamento ai cambiamenti climatici (esperienza sulla
quale si ritorna di seguito). Inoltre l’ISPRA redige an‐
nualmente un rapporto sullo «Stato e trend del clima
in Italia», che nell’edizione 2021 ha posto una particolare
attenzione ai fenomeni delle onde di calore6 e agli
eventi estremi di precipitazioni7.
Il Ministero dell’ambiente (prima MATTM ora MITE;
https://www.mite.gov.it/pagina/clima) già nel 2014
ha predisposto una «Strategia nazionale di adattamento
ai cambiamenti climatici» che, dopo vari pareri e l’ap‐
provazione da parte della Conferenza Unificata, è
stata travasata nel «Piano nazionale di adattamento
ai cambiamenti climatici», suddiviso in tre azioni set‐
toriali (acqua, terra, attività antropiche), la cui ultima
versione, datata giugno 2018, risulta ancora in via di
approvazione.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
il 18 dicembre 2019 ha provveduto ad approvare le
«Linee guida per le strategie regionali di adattamento
ai cambiamenti climatici» (documento 19/220/CR9a/C5;
https://www.regioni.it/download/news/604072/), che
risultano un documento prevalentemente metodologico
e procedimentale.
Alcune Regioni, ed anche alcune Amministrazioni locali,
hanno provveduto a definire una propria strategia di
adattamento ai cambiamenti climatici, con contenuti e
proposte non sempre comparabili. Di queste iniziative
ISPRA fornisce un sintetico quadro del loro stato
(https://cambiamenticlimatici.isprambiente.it/index.php/
quadro‐normativo‐e‐politiche‐di‐adattamento/ citta‐e‐
regioni‐italiane/). 

COME INTERVENIRE? CHE FARE?

Per gli aspetti di adattamento alle conseguenze dei
cambiamenti climatici, ai quali – come già detto – si in‐
tende limitare l’attenzione, i documenti precedentemente
illustrati richiamano la necessità di intervenire, priori‐
tariamente, sui temi della salvaguardia delle risorse
idriche e dei rischi connessi ai fenomeni concorrenti
della siccità e delle alluvioni, e della prevenzione degli
effetti delle onde di calore e degli incendi, dell’amplia‐
mento degli areali di presenza di insetti vettori di
malattie, dell’incidenza sulla capacità delle produzioni
agricole alimentari.
Le previsioni e le azioni di mitigazione di questi rischi,
che riguardano l’uso e la tutela del territorio, coinvolgono
tutti i settori della società e dell’economia e richiedono
il concorso di plurime competenze tecniche e scientifiche.
Quindi dovrebbero essere le strutture di governo del
territorio a farsi carico dello studio e della predisposizione
di specifici programmi settoriali, rivisitando le modalità
già in atto di organizzare e attuare le azioni di intervento;
come, ad esempio, nel settore delle acque, già analizzato
in passato (AR316) e che non sembra abbia fatto regi‐
strare modifiche sostanziali. Al mondo delle professioni
permane il compito di partecipare attivamente, ciascuno
per la propria specializzazione, non solo nelle fasi di
studio e di proposta, ma soprattutto nelle fasi di piani‐
ficazione e programmazione degli interventi (AR1800).
Questi stessi documenti hanno sottolineato la specificità
dei rischi nelle città, dove si concentrano pressioni am‐
bientali e problematiche sanitarie, dove gli effetti dei
cambiamenti climatici si sommano a quelli legati al
consumo del suolo. Rispetto alle opportunità di adatta‐
mento nelle aree urbane, hanno quindi richiamato
l’attenzione sulla necessità di conseguire l’efficienza
climatica degli edifici (in particolare, energetica) e di ri‐
durre le isole di calore urbane8, di garantire la disponibilità
delle risorse idriche e il sufficiente approvvigionamento
di acqua potabile, la fornitura di energia da fonti rinno‐
vabili, la realizzazione di sistemi di trasporto a basse
emissioni.
In Italia, dal 2022 il SNPA ha trasformato il Rapporto
sull’ambiente urbano, elaborato annualmente a partire
dall’anno 2004, in un documento di valutazione integrata
della qualità dell’ambiente urbano, ridenominato Città
in transizione: i capoluoghi italiani verso la sostenibilità
ambientale; scelta dettata dalla necessità di tenere
conto del ruolo delle città nella transizione verso un
futuro più sostenibile, delle pressioni ambientali e delle
problematiche sanitarie. In particolare, la nuova orga‐
nizzazione del rapporto intende fornire agli amministratori
locali strumenti e modelli di analisi capaci di indicare e
orientare all’uso delle migliori soluzioni disponibili, in
grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali e as‐
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sicurare il benessere e la salute dei cittadini
(https://www.snpambiente.it/wp‐content/uploads/2022/
07/DVI_2022_ Citta‐in‐transizione_finale.pdf). 
In questo rapporto, la sostenibilità del governo ambientale
e sanitario delle città viene descritta in base agli
indicatori che definiscono tre chiavi di lettura: 

‐ la vivibilità, per descrivere in modo integrato i
principali determinanti ambientali della salute
dei cittadini (Tabella 1); 

‐ la circolarità, riferita alla riduzione, riuso e riciclo
delle risorse, nella prospettiva di risolvere o mini‐
mizzare alcune delle principali problematiche
degli ambienti antropizzati (Tabella 2); 

‐ la resilienza ai cambiamenti climatici, che indaga
i percorsi che i governi locali stanno intraprendendo
al fine di ridurre la propria vulnerabilità e rispondere
più efficacemente ai problemi di natura climatica
(Tabella 3). 

Nelle tre tabelle allegate, estratte dal rapporto, sono
elencati i temi indagati, i relativi indicatori, e, soprattutto,
i motivi della scelta e, quindi, il loro significato.
Dei temi così individuati, oltre le tematiche inerenti i
problemi generali (inquinamento dell’aria e del suolo,
infrastrutture, ecc.) che, come già detto, dovrebbero
essere organizzati e gestiti con strutture pluridisciplinari,
quelli che hanno attinenza con l’edilizia e l’urbanistica
risultano concentrati prevalentemente nella chiave “vi‐
vibilità” (inquinamento acustico, disponibilità di aree
pedonali e di piste ciclabili, disponibilità di verde
pubblico e incidenza di aree naturali protette), mentre
nella chiave “circolarità” appare attinente solo l’argo‐
mento orti urbani e  nella chiave “resilienza ai cambia‐
menti climatici” vengono richiamate le isole di calore
in una pluralità di argomenti di livello generale.
Come si può notare, tutti gli argomenti evidenziati ri‐
chiedono di essere presi in seria considerazione tramite
la progettazione urbanistica, mentre non sono richiamati
argomenti propri della progettazione edilizia, quali ‐ ad
esempio ‐ l’efficienza energetica delle costruzioni o la
capacità di risparmio dei sistemi idrici interni agli edifici.
Un analogo orientamento si riscontra nell’esito della
partecipazione del comune di Reggio Emilia a specifici
progetti comunitari LIFE, finalizzati a sperimentare ini‐
ziative di adattamento delle città ai cambiamenti climatici
(https://www.comune.re.it/argomenti/ambiente/pro‐
getti/test‐cambiamenti‐climatici‐mitigazione‐e‐adatta‐
mento). In occasione della partecipazione al programma
LIFE UrbanProof, che ha l’obiettivo di avviare i Comuni
alla pianificazione dell’adattamento ai cambiamenti cli‐
matici, il comune di Reggio Emilia ha elaborato un
quadro conoscitivo che ha permesso di valutare i rischi
e di individuare le vulnerabilità, gli impatti e le aree
della ad essi associati; a seguito del quale è stata
elaborata una proposta di strategia di adattamento

riferita ai tre rischi principali, individuati nel rapporto
tra onde di calore in ambito urbano e tutela della
salute, siccità estiva e carenza idrica, eventi estremi di
pioggia e rischio di inondazioni e allagamenti urbani.
Con la partecipazione progetto europeo LIFE CITYAdaP3,
che ha come obiettivo l’avvio di azioni di adattamento ai
cambiamenti climatici in partenariato con le imprese
del territorio, oltre alle azioni di informazione, coinvol‐
gimento e approfondimento, il comune di Reggio Emilia
ha realizzato un primo intervento pilota di forestazione
urbana quale contrasto all’effetto “isola di calore”, con
la messa a dimora di oltre 2.850 nuovi alberi in 4
parchi pubblici.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE AZIONI 
IN EDILIZIA

Il “che fare” che emerge dai documenti e dalle esperienze
appena illustrate rimane sostanzialmente nel campo
della progettazione urbanistica. Occorre quindi chiedersi
se esistano possibilità di partecipare attivamente alle
azioni di adattamento ai cambiamenti climatici anche
in occasione di interventi costruttivi, tesi a realizzare
nuovi edifici o ad intervenire su costruzioni esistenti. 
Nel precedente contributo sugli aspetti sanitari nella
progettazione edilizia (AR1734) ho offerto una serie di
riflessioni, in particolare sulla autorizzazione sanitaria
in edilizia, sostituita dalla asseverazione di conformità
rilasciata dal tecnico progettista, che deve operare
nella sostanziale assenza di norme tecniche, adeguate
a definire i requisiti igienico‐sanitari delle costruzioni.
Risulta più che mai attuale dare seguito alla disposizione
del D.lgs. 222/2016 che, nell’abrogare l’autorizzazione
sanitaria, ha contestualmente prescritto l’obbligo (comma
1‐bis dell’articolo 20 del TUE) di definirne i requisiti di
carattere prestazionale, tramite un decreto del Ministro
della Salute che avrebbe dovuto essere adottato entro
il 25 gennaio 2017 (termine inutilmente decorso nella
generale indifferenza).
Il Ministero della salute, nell’ambito del “Piano Nazionale
di Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”, ha
diffuso le «Linee di indirizzo su ondate di calore e in‐
quinamento atmosferico» (https://www.salute.gov.it/
imgs/C_17_pubblicazioni_2867_allegato.pdf), nelle
quali raccomanda anche di aumentare il benessere
termico degli edifici, tramite «soluzioni progettuali e
miglioramento della ventilazione naturale (orientamento
degli edifici, uso di materiali ad alta riflettanza, impiego
di murature con elevata capacità termica e bassa con‐
duttività termica, adozione di serramenti apribili e infissi
a bassa permeabilità all’aria ma tali da garantire
adeguati ricambi d’aria, uso di schermature mobili o
fisse)». Attualmente il conseguimento di una adeguata
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efficienza energetica nelle costruzioni è finalizzato, in
maniera pressoché esclusiva, al contenimento dei
relativi consumi, in termini sia monetari sia di energia
necessaria e consumata. Oltre agli inadeguati procedi‐
menti di autorizzazione e verifica, come ho avuto modo
di ricordare più volte, si pone il problema di rivedere fi‐
nalità e obiettivi, adeguando i relativi procedimenti.
La sufficiente disponibilità e il buon uso delle risorse

idriche, anche se non legato strettamente agli aspetti
sanitari, è richiamato comunque fra le modalità di pre‐
venzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Per incentivare il risparmio idrico, il Codice dell’ambiente
prescrive che il rilascio del permesso di costruire sia
subordinato «alla previsione, nel progetto, dell’instal‐
lazione di contatori per ogni singola unità abitativa,
nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili»
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(D.lgs. 152/2006, articolo 146, comma 2). La rete duale,
anche se non definita normativamente, si riferisce alla
separazione dell’impianto di acqua potabile, per uso
umano, dall’impianto per l’accumulo di acqua piovana,
considerata non potabile, da utilizzare nei servizi, nel‐
l’irrigazione, come riserva idrica antincendio, ecc. La
raccolta di acque piovane in invasi e cisterne è libera
(cioè non soggetta alle autorizzazioni di cui al R.D.
1775/1933 T.U. sulle acque), ed i relativi manufatti
sono soggetti alle autorizzazioni edilizie e di settore
(D.lgs. 152/2006, comma 4 articolo 96 e comma 3
articolo 167).
Ovviamente questi aspetti, che emergono con evidenza
e vengono richiamati nei documenti precedentemente
illustrati, non risultano esaustivi della problematica,

che dovrà essere approfondita per individuare gli aspetti
pertinenti, rispetto ai quali produrre le regole tecniche,
indispensabili per la verifica delle scelte progettuali e
la valutazione dei loro effetti. Ancora una volta occorre
ricordare che la legge 317/1986 in materia di regola‐
mentazione tecniche (NN3510) distingue le “norme
tecniche”, la cui applicazione avviene per adesione vo‐
lontaria, dalle “regole tecniche”, di applicazione obbli‐
gatoria quando rese cogenti da un provvedimento nor‐
mativo o amministrativo. Questa distinzione è applicata
in maniera corrente solo nei provvedimenti di preven‐
zione incendi, ma assolutamente disattesa negli altri
settori, con esiti paradossali. Per esempio, rimane ob‐
bligatorio il rilascio come titolo esplicito delle autoriz‐
zazioni in zona sismica, che negli ultimi tempi sono di‐
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ventate complicatissime, nonostante il rilascio sia reso
inutile dalla presenza delle Norme Tecniche per le Co‐
struzioni (NTC), per la cui applicazione la PA non può
esprimere un parere discrezionale ma solo verificarne
il rispetto. Al contrario, nessuna autorizzazione è prevista
per i progetti degli impianti interni agli edifici, disciplinati
dal D.M. 37/2008 (NN8999), nonostante quasi nessuna
tipologia sia dotata di una regola tecnica di riferimento,
e la palese non adeguatezza della prescrizione che i
progetti siano elaborati secondo la “regola dell’arte”,
definita genericamente quale «conformità alla vigente
normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme
dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione».
Ancora una volta è necessario ricordare che la regola
dell’arte è definita in riferimento alla riconosciuta abilità
a fare secondo gli usi e le consuetudini, e senza riferi‐
mento alcuno all’applicazione di specifiche tecniche.
Inoltre è bene ricordare che quanto disposto dal DM
37/2008 risulta ancora di provvisoria applicazione,
poiché si sarebbe dovuto provvedere al riordino ed
alla semplificazione delle relative disposizioni entro il

31 dicembre 2008 (termine, disposto dall’articolo 35
del D.L. 112/2008 che dettava disposizioni urgenti varie,
inutilmente decorso nella generale indifferenza). 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE AZIONI IN
URBANISTICA

Sempre nel precedente contributo (AR1734) ho ricordato
che la regolamentazione della verifica della compatibilità
igienico‐sanitaria degli strumenti urbanistici risulta di‐
spersa in una pluralità di norme, statali e regionali.
Queste norme, non coordinate tra loro, non risultano
coordinate neanche con gli obiettivi del “Piano Nazionale
di Prevenzione (PNP)”, che nelle iniziative di «Prevenzione
collettiva e sanità pubblica» include «le attività e le
prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della
comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle con‐
dizioni di lavoro, correlati agli stili di vita». Fra i
programmi di prevenzione è compresa anche la «Tutela
della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e
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confinati», per la quale la definizione dei LEA9 tiene
conto che nel nostro ordinamento sono presenti rego‐
lamentazioni distinte per gli ambiti urbani, per le unità
immobiliari residenziali e non residenziali, per le attività
esercitate all’aperto e in spazi confinati. 
L’area di intervento «Tutela della salute e della sicurezza
degli ambienti aperti e confinati», le cui prestazioni
devono essere «erogate in forma integrata tra sistema
sanitario e agenzie per la protezione ambientale», in‐
dividua 15 programmi, dei quali 6 riferiti ad ambienti
di vita confinati (piscine, abitazioni, edifici scolastici e
ricreativi, strutture socio‐sanitarie, stabilimenti termali),
3 riferibili agli aspetti territoriali (strumentazione urba‐
nistica, ambienti di vita non confinati, sicurezza stradale),
6 riferiti ad aspetti ambientali (acque di balneazione,
amianto, gas tossici, radiazioni, sostanze chimiche,
radon). 
Gli aspetti territoriali della prevenzione degli effetti ne‐
gativi dei cambiamenti climatici possono, in prima ap‐
prossimazione, essere ricondotti alle iniziative per mi‐
tigare, con una adeguata progettazione degli spazi
aperti, il fenomeno del surriscaldamento delle città e
degli edifici e ridurre l’effetto “isola di calore”.
Il problema, anche se diversamente considerato e de‐
nominato, non è nuovo e ha già dato luogo a diverse
regolamentazioni. 
Da oltre un secolo le istruzioni ministeriali 20 giugno
1896 n. 20900 «Sull’igiene del suolo e dell’abitato»
(NN4241), che risultano ancora vigenti, dettano le pre‐
scrizioni che i regolamenti comunali devono contenere
per garantire aria, luce e ventilazione all’abitato (in
maniera – ovviamente – naturale e non meccanica). In
particolare, il Titolo III «Dell’igiene del suolo pubblico

negli aggregati urbani» disciplina i rapporti (obbligatori)
fra aree edificabili e aree riservate a strade e piazze
(articolo 27) e fra area coperta e area totale del lotto
fabbricabile (articoli 28 e 29), nonché le caratteristiche
che devono avere le strade rispetto all’orientamento
per garantire la ventilazione naturale (articolo 30), alla
dimensione (articolo 31) e alla pavimentazione (articolo
32), alle accortezze per il deflusso delle acque meteoriche
(articolo 33) e per la loro pulizia (articolo 34). 
Da ultimo il decreto MITE 23 giugno 2022 (FL7186),
nello stabilire i criteri ambientali minimi (CAM) in
edilizia, introduce la definizione dell’indice di riflessione
solare10. Anche se non li richiama, si riferisce di fatto
alle caratteristiche dei cd Cool Materials (CM), materiali
ad elevata riflettanza solare il cui utilizzo consenta di
contrastare le ‘’isole di calore urbane’’ attraverso il
raffrescamento passivo degli edifici, la riduzione delle
temperature superficiali delle strutture esposte alla ra‐
diazione solare e il flusso termico entrante; oggetto di
sperimentazione anche da parte dell’ENEA
(https://www.eai.enea.it/archivio/efficienza‐energeti‐
ca‐avanti‐tutta/i‐cool‐materials‐contro‐il‐surriscalda‐
mento‐urbano‐e‐degli‐edifici.html).

CONSIDERAZIONI NON CONCLUSIVE

Per quanto riguarda gli aspetti edilizi, si è già detto
sulla necessità, più che l’opportunità, di provvedere in
continuo all’aggiornamento dei requisiti prestazionali
delle costruzioni, adeguandoli alle nuove acquisizioni
scientifiche e tecnologiche e ricorrendo all’impiego
delle migliori tecniche disponibili.
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Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, occorre ap‐
profondire l’attenzione sulla riorganizzazione degli spazi
aperti e confinati, integrando le finalità di prevenire
e/o contenere le situazioni nocive per la salute con gli
aspetti di adattamento ai cambiamenti climatici.
La tematica è vasta, ma non nuova. I materiali ad
elevata riflettanza solare sono, di fatto, un aggiornamento
della calce con la quale venivano tinteggiati i tetti e le
facciate dell’edilizia tradizionale del nostro Mezzogiorno
per riflettere i raggi solari. 

Una breve riflessione può essere tentata sulla opportunità
di approfondire la progettazione degli spazi aperti in
un’ottica di contrasto delle isole di calore in città.
Una recente ricerca sulle isole di calore a Roma
(https://www.economiaepolitica.it/indagini/le‐isole‐di‐
calore‐nei‐quartieri‐di‐roma/) ha verificato «una perfetta
corrispondenza tra le zone della città maggiormente
affette dalle isole di calore e quelle con maggiore
densità abitativa e impermeabilizzazione del suolo»;
fra queste il quartiere di Prati di Castello (Figura 1), a
ridosso del Vaticano, una delle prime aree urbanizzate
dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia nel 1970.
Il PRG del 1883 (Figura 2), nel disegnare la struttura del
nuovo quartiere, prevedeva due piazze pubbliche,
piazza del Risorgimento, quale limite con il confinante
stato della Città del Vaticano, e piazza Cavour, quale
spazio pubblico di accesso al palazzo di Giustizia (il
“Palazzaccio”, nella vulgata romana), allineate in asse
tra loro e con il ponte Cavour, dal quale si accede alla
città storica. 
Entrambe le piazze avrebbero dovuto avere una statua
centrale, fulcro della loro organizzazione. Nel 1895 la
statua di Camillo Benso conte di Cavour, illustre statista
e primo presidente del consiglio dei ministri del neo‐
costituito Regno d’Italia, fu collocata al centro della
piazza a lui intitolata. A piazza Risorgimento, dove era
anche prevista una organizzazione a verde, solo nel
2003 (dopo l’avvenuta ristrutturazione) è stata collocata
la statua equestre del carabiniere, in posizione non ba‐
ricentrica. 
Entrambe le piazze sono state ristrutturate di recente.
In occasione del Giubileo dell’anno 2000, nell’ambito
del piano di riqualificazione delle aree intorno alle più
importanti basiliche, lo spazio di piazza Risorgimento è
stato ampiamente modificato, mantenendo comunque
la caratteristica di un’isola circondata dalla viabilità
veicolare, eliminando l’originaria impronta ottocentesca
e rimuovendo alberature senza sostituirle (Figura 3).
Nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi (PUP), nel
2011 è stato aperto a piazza Cavour un parcheggio in‐
terrato, con posti auto sia pertinenziali sia a rotazione.
Con l’occasione si è pedonalizzata la strada antistante
il Palazzaccio, allargando lo spazio pedonale della
piazza, riqualificata salvaguardando il precedente im‐
pianto ottocentesco e mettendo a dimora nuove piante
(Figura 4).
Senza entrare nel merito della progettazione e realiz‐
zazione dei due interventi, sarebbe stato importante
conoscere come la riqualificazione di queste due piazze
storiche, all’interno di un’area densamente edificata,
abbia influito sul clima locale e se sia stata in grado di
attenuare l’effetto isola di calore. 
Perché sono ricorso a questo esempio?
Per evidenziare come le conoscenze diffuse nel settore
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delle costruzioni, da parte dei professionisti e delle
imprese, non risultano ancora tali da consentire di va‐
lutare con consapevolezza cosa si è fatto e cosa sarebbe
stato possibile o opportuno realizzare per contrastare
o mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. E quindi
sollecitare una attenzione e una partecipazione nel ri‐
chiedere che anche gli interventi (possibili) di mitigazione
degli effetti dei cambiamenti climatici vengano studiati
sulla base di evidenze empiriche e non solo di idee,
più o meno attendibili, più o meno originali, e che
vengano elaborate specifiche tecniche scientificamente
fondate, che consentano di progettare il futuro con
consapevolezza.
Si può fare.

REFERENZE FOTOGRAFICHE
- La Tromba d’aria sul monte Soratte è una foto di Arturo Gallia.
- Le foto aeree sono elaborazioni dell’Autore su immagini tratte

da Google Maps con licenza di utilizzo (Licenza Google del 12
gennaio 2022).

NOTE
1      L’IPCC è stato istituito nel 1988 dalla World Meteorological Or-

ganization (WMO) e dallo United Nations Environment Programme
(UNEP), e riconosciuto nel medesimo anno dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite. Ha il compito di studiare e fornire
una visione scientificamente fondata dello stato delle conoscenze
sui cambiamenti climatici e sui loro potenziali impatti ambientali
e socio-economici.

2      Istituita con regolamento (CE) n. 401/2009 del 23 aprile 2009,
coordina la rete europea di informazione e di osservazione in
materia ambientale (Eionet), che fornisce, ai cittadini e ai
decisori politici europei, dati e informazioni sul clima e sul-
l’ambiente in Europa.

3      Istituito con la legge 132/2016, «al fine di assicurare omogeneità
ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo

pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di
sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della
salute pubblica», comprende l’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione
dell’ambiente.

4      L’azione di mitigazione è definita quale «l’intervento umano che
agisce sulle cause antropiche dei cambiamenti climatici attraverso
la riduzione o la prevenzione delle emissioni di gas a effetto
serra e il miglioramento delle attività che rimuovono questi gas
dall’atmosfera (serbatoi di carbonio)».

5      L’azione di adattamento è definita quale «strategia finalizzata
all’adeguamento dei sistemi umani o naturali al clima attuale o
atteso e ai suoi effetti. Nei sistemi umani, l’adattamento cerca
di limitare o evitare danni e/o sfruttare le opportunità sfavore-
voli».

6      «Un’onda di calore è un evento della durata di almeno 6 giorni
consecutivi nei quali la temperatura massima è superiore al 90°
percentile della distribuzione delle temperature massime
giornaliere nello stesso periodo dell’anno sul trentennio clima-
tologico» (ISPRA, https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/
120#:~:text=Un’onda%20di%20calore%20%C3%A8,dell’anno%20sul
%20trentennio%20climatologico).

7      Le analisi di ISPRA sugli eventi estremi di precipitazioni valutano
sia i massimi annuali/stagionali sia la precipitazione giornaliera
(https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellam-
biente/analisi-statistica-degli-estremi-di-precipitazione-in-italia).

8      Con questa definizione si intendono le zone centrali delle città
sensibilmente più calde delle aree limitrofe o rurali
(https://www.snpambiente.it/2020/10/02/caldo-estivo-in-citta-
pochi-alberi-e-consumo-di-suolo/).

9      I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) devono definire gli
standard di prestazione dei servizi, nell’ottica di garantire
l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso alle prestazioni ed ai
servizi sanitari sull’intero territorio nazionale, indipendentemente
dalla Regione di residenza.

10     «Indice di riflessione solare: temperatura relativa di una superficie
in rapporto al bianco standard (SRI=100) e al nero standard
(SRI=0) in condizioni ambientali e solari standard».
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L’indagine rappresenta il “verbo” della Due Diligence immobiliare. Saper condurre un’indagine è un’attività,
infatti, assolutamente basilare, che può essere esiziale se condotta superficialmente. L’indagine serve
a svelare gli aspetti non immediatamente percepibili a un primo approccio con il bene immobiliare og-
getto di un eventuale investimento, ma non solo, serve anche a prevedere conseguenze economiche ri-
spetto ad alcune potenziali “scelte”. L’indagine nella Due Diligence immobiliare, e la capacità di condurla
correttamente, costituiscono l’impalcato fondamentale della prestazione professionale.

REAL ESTATE
LE INDAGINI DOCUMENTALI NELLA 
DUE DILIGENCE IMMOBILIARE
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Un’importante skill necessaria in tutte le fasi della Due Diligence immobiliare è sicuramente la “capacità d’indagine”,
cosa che – del resto –  accade per tutte quelle prestazioni tecniche destinate a certificare un reale stato di fatto di un
bene.
Per fare emergere una verità o una realtà riferita a un bene immobiliare e non prendere cantonate è indispensabile,
infatti, indagare. Vale a dire condurre un processo organizzato di conoscenza progressiva ed esaustiva di quanto è
richiesto al professionista. 
Lo scopo dell’indagine è quello di spiegare o di prevedere (per quanto possibile) un evento.
Quando l’indagine ha come oggetto un evento già avvenuto, questa avrà lo scopo di spiegare come l’episodio sia
accaduto.
Quando l’indagine, invece, ha come oggetto un evento ancora da avvenire lo scopo, invece, sarà quello di prevedere
quanto accadrà. Prevedere, ovviamente, non in maniera azzardata o mistica o per capacità divinatorie, ma sempli-
cemente su base probabilistica in base ai dati già disponibili.
L’indagine – in ogni caso – al fine di evitare soggettivismi coperti da una “presunta” o “reale” esperienza è preferibile
sia sempre dimostrata mediante elementi “oggettivi”. 
È indispensabile, pertanto, evitare di calare dall’alto le varie determinazioni e, quando, a queste si perviene occorre
relazionare sul problema con ragionamenti dettagliati. Il tutto in modo da dare sempre al committente la possibilità
di comprendere l’oggettività dell’indagine.
L’indagine è in buona sostanza la raccolta di informazioni – organizzate – necessarie per trarre delle conclusioni
circa il problema posto dallo specifico argomento di Due Diligence. 
L’informazione viene raccolta in maniera normalmente codificata e serve a descrivere un fenomeno o un avveni-
mento. Questa codificazione prende, appunto, il nome di dato. E il contenitore preposto alla raccolta organizzata
dei dati è comunemente detto Data Base.
Per condurre un’indagine occorre raccogliere, dunque, dei dati da organizzare e per mezzo dei quali trarre le nostre
conclusioni. 
La Due Diligence immobiliare è strutturata sempre, salvo eventuali deviazioni specifiche di qualche caso particolare,
secondo una struttura riducibile sempre a tre fasi sostanziali. 
Queste tre fasi sono prodromiche alla Due Diligence vera e propria che consiste nel razionalizzare i risultati delle
verifiche ed esprimere un esito specifico, circostanza che si può ottenere solo dopo aver, appunto, correttamente
svolto le tre fasi di indagine.

L’indagine documentale è evidentemente riferita alla prima di queste fasi.
Per documenti non si intendono solo gli atti ufficiali esistenti e collegati in qualche modo con l’immobile e il tipo
di argomento da analizzare, ma occorre conferire al termine un senso molto più ampio facendo rientrare anche le
norme e la letteratura scientifica esistente circa l’argomento medesimo, applicata in ogni caso sempre al bene in
esame. 
L’indagine documentale non è certamente sufficiente a compiere una Due Diligence correttamente, ma è necessaria
anche un’indagine sul posto detta “sopralluogo” e un’indagine quali-quantitativa di confronto. In questa sede ana-
lizzeremo, però, solamente quella documentale.
La Due Diligence è riferita agli immobili, pertanto, l’oggetto dello studio saranno gli asset economici definibili
come tali. Per eseguire correttamente i successivi confronti col sopralluogo e tutta la serie di analisi previste secondo
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gli argomenti prestabiliti dal contratto di incarico dovremo, in buona sostanza, raccogliere dei dati. 
Dati ricavati dai titoli disponibili ed estratti dai data room dove è possibile accedere. I dati dell’indagine documentale
saranno ricavati, infatti, dalle informazioni raccolte, appunto, tramite i titoli.

Per fare una raccolta di informazioni che ci permetta di strutturare dei dati confrontabili è necessario avere un per-
corso da seguire per ottenere tutti i dati che realmente ci occorrono, senza trascurarne nessuno e senza raccogliere
informazioni inutili. Questo percorso prende il nome tecnico di audit di processo altrimenti definibile come “per-
corso di raccolta delle informazioni necessarie”.
Le indagini rivolte alla definizione dello stato documentale prevedono, pertanto, un percorso di raccolta documen-
tale che dia una risposta alla domanda: qual è la realtà del bene rispetto ai titoli che il bene possiede, alle norme
esistenti al momento della sua edificazione o sua trasformazione e anche alla scienza (includendovi l’economia e la
valutazione)? 
La realtà documentale deve essere, quindi, quella descritta dalle “carte” disponibili e anche dalla “realtà ideale” che
norme e scienza prevedono per quello specifico asset.
L’indagine su carta o della realtà ideale è, dunque, basata sull’assunto che appare indispensabile conoscere sempre
le previsioni ideali o cogenti delle norme di legge e le indicazioni della scienza rispetto all’asset sotto osservazione
e la riduzione a dato delle informazioni ricavate dai titoli disponibili su carta da cui deriva o dovrebbe derivare la
realtà dell’asset. 

MODALITÀ DI RIDUZIONE DELLE INFORMAZIONI A DATO
La riduzione di una informazione qualsiasi a dato potrà essere condotta secondo quattro percorsi, tutti strumentalmente
destinati ad arrivare a un’espressione concreta circa l’esito di quell’argomento.
DATO NOMINALE
Dato espresso tramite caratteri alfanumerici di definizione dell’informazione. 
Ad esempio: un indirizzo, un dato catastale, una categoria ecc. sono dati nominali.
DATO BOOLEANO
Dato espresso tramite una variabile booleana di presenza o assenza per la definizione dell’informazione. 
Ad esempio: l’APE, una condizione, uno stato univoco ecc. sono dati booleani.
DATO NUMERICO
Dato espresso tramite una quantità precisata appunto da un numero. 
Ad esempio: una superficie, un volume, un grado di illuminazione ecc. sono dati numerici o quantitativo.
DATO ORDINALE
Dato espresso tramite una qualità precisata da una scala di giudizi. 
Ad esempio: lo stato di manutenzione o di criticità di un elemento sono dati ordinali o qualitativi.
I dati ordinali si possono tradurre in un dato numerico trasformandoli in una quantità rispetto alla posizione di ogni elemento
della scala dei giudizi. Una scala divisa, ad esempio, in tre giudizi scarso, normale e buono permette di dare tre valori numerici
come potrebbero esserlo rispettivamente 1, 2 e 3.
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L’indagine documentale è condotta su due diversi piani: 
- piano dei titoli. 

Riferito ai titoli cui dispone effettivamente il bene oggetto di analisi rispetto all’argomento in esame; 
- piano della norma. 

Riferito allo standard scientifico (e anche giuridico) che esprime la realtà ottimale del bene in oggetto. Un
permesso edilizio collegato al bene che consente l’edificazione di 300 metri cubi secondo un disegno di pro-
getto, ad esempio, è il titolo di cui questo dispone. L’orientamento ideale dell’asset secondo l’asse elioter-
mico è, invece, un dato scientifico che indica la sua disposizione ottimale.

L’analisi si servirà poi – tramite deduzione oggettiva – proprio del confronto dei dati della realtà documentale con
quelli del sopralluogo sul posto, per fare emergere eventuali discrasie. 
Le discrasie del confronto potranno manifestarsi in modo diverso a seconda del tipo di dato:

- il dato nominale: potrà essere uguale o diverso (eventualmente potranno anche prendersi in considerazione
delle logiche fuzzy1);

- il dato booleano: potrà essere vero o falso;
- il dato quantitativo: sarà espresso come un differenziale;
- il dato qualitativo: sarà espresso come un differenziale previa riduzione della scala ordinale a quantità.

Nell’indagine del confronto i dati dovranno essere raffrontati per dato omogeneo, vale a dire dello stesso tipo;
quindi, raccolto e ridotto a dato nel medesimo modo. 
I dati sono – come detto – informazioni organizzate estratte attraverso un’attività di indagine e finalizzati a fare
emergere un aspetto che serve a dimostrare qualcosa rispetto all’argomento. 
I dati dello stato documentale, nella Due Diligence Immobiliare, si ottengono strutturando le informazioni ricavate
dai cosiddetti “titoli”.
Il titolo è un concetto astratto molto esteso rappresentato da un documento o una procedura o anche un compor-
tamento o, estendendone ancor di più il concetto, anche una concezione scientifica ideale, che attesta la ragione
del diritto (o della scienza) di un fenomeno rispetto al fare qualcosa o all’aver fatto qualcosa o a una condizione. 

Il documento del piano operativo diretto attesta con un titolo la ragione del diritto (o della scienza) a poter fare
qualcosa. Il documento del piano ideale indiretto attesta, sempre con un titolo (ma, in questo caso definito, “ideale”
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perché rappresenta il comportamento teoricamente migliore) quale dovrebbe essere la veste da inseguire nella pro-
duzione di un bene immobile o, anche, nella sua semplice sistemazione.
I documenti dovranno essere racconti con la finalità di raccogliere informazioni rispetto alla titolarità di un diritto
o di fare qualcosa o di un atteggiamento o, anche, di indicare la correttezza comportamentale del processo di pro-
duzione dell’asset.
La documentazione da raccogliere dovrà essere utile a raccogliere informazioni solo per gli argomenti previsti dal-
l’ampiezza di Due Diligence affidata dal committente; per cui è lapalissiano che sia del tutto superfluo raccogliere
documenti riferiti ad argomenti estranei alla commessa.
L’indagine documentale è indispensabile per eseguire la Due Diligence, ma non è sufficiente a esprimere un giudizio
sul rischio dell’investimento giacché essa riesce a descrivere soltanto una conformazione ideale del bene sul piano
puramente giuridico o teorico. Occorre verificare, infatti, che questa conformazione sia ripresa effettivamente dalla
realtà.
In altre parole: la rappresentazione materiale, costruita con la fantasia, che si evince dalla lettura attenta dei docu-
menti rispetto a quella materiale, cioè reale, sul sito dove si trova il bene oggetto di Due Diligence, non sempre si
presenta uguale.
La ricerca dei documenti è la ricerca dei titoli nelle loro varie rappresentazioni. Un titolo, infatti, informa in maniera
concreta e immediata sull’argomento oggetto d’indagine.
Una planimetria catastale è un titolo che informa sulla consistenza di una unità immobiliare urbana e sulla regolarità
che la descrizione della stessa esprime graficamente.
Un titolo edilizio, tipo il permesso di costruire, descrive nei suoi elaborati grafici la consistenza e la forma dell’im-
mobile.
Un’indagine documentale nella realtà operativa si concreta con un audit di processo, meglio se specifico per il caso
in esame, il quale illustra nel dettaglio il possibile processo di raccolta dei documenti utili e favorisce una procedura
completa che nulla lascia fuori dall’indagine medesima e, pertanto, non costringe il duediligencer a dover effettuare
nuovi accessi ai data room per dimenticanza di aspetti essenziali. 
Già nella raccolta dei documenti, la quale deve essere, quindi, il più possibile esaustiva rispetto all’argomento da
analizzare, il professionista dovrà saper quali porzioni dello stesso documento andranno estratte ed evidenziate al
fine di poter ricavare con immediatezza i dati necessari.
L’indagine documentale può essere assimilata a un collage di frammenti dove ognuno di questi contiene informa-
zioni interessanti e mirate e l’insieme di tutti questi, cioè il collage, rappresenta l’insieme di tutte le informazioni
possibili collegate al bene e riferite al problema dell’argomento affrontato.
In base a quanto appena osservato circa la raccolta dei vari documenti possiamo dire che, stabilite le varie caratte-
ristiche degli argomenti della Due Diligence, sarà sempre possibile statuire mediante processi consolidati, con le
best practices, il percorso specialistico per non trascurare alcun documento. Le operazioni di audit di processo do-
cumentale consistono proprio nel verificare che, nel caso specifico, tutto quanto sia effettivamente necessario è
stato raccolto.

L’audit di processo documentale è un documento specialistico e dedicato a singoli problemi, per cui ogni caratte-
ristica avrà il suo audit corrispondente, quale ausilio nel processo di raccolta dei documenti utili. 
Un duediligencer specializzato avrà necessità, pertanto, di un bravo auditor interno o esterno che sia in grado di
predisporre tutti i vari audit di processo documentale per consentire al professionista di agire in maniera sicura e
senza tralasciare alcunché. 
Abbiamo assodato che per redigere delle analisi di Due Diligence che siano realmente utili per l’investitore è ne-
cessario svolgere delle indagini. Abbiamo anche assodato che le indagini sono svolte attraverso la raccolta di infor-

DEFINIZIONE DI AUDIT DI PROCESSO DOCUMENTALE (APD)
Si definisce come Audi di Processo Documentale un insieme di verifiche atte ad accertare che un processo di raccolta di docu-
menti, utili all’elaborazione di una specifica analisi, rispetti le varie specifiche processuali richieste dai vari argomenti e carat-
teristiche della stessa analisi.
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mazioni organizzate razionalmente e trasformate, dunque, in dati. Tutte le informazioni da trasformare in dati e di
cui ha bisogno il duediligencer sono, infatti, contenute nei vari data base generati da iniziativa pubblica con costi
contenuti o da iniziativa privata con costi commisurati, invece, alla qualità dell’informazione fornita.
Il duediligencer trova, pertanto, tutte le notizie che gli occorrono – per svolgere le sue indagini – da informazioni
più o meno organizzate ricavate dai data base. Accedendo ai data base il duediligencer deve essere in grado di saper
eseguire correttamente la consultazione oppure di saper delegare a terzi tale operazione (per ciò che attiene le in-
formazioni da raccogliere, invece, si avvale normalmente di un audit di processo documentale). 
I vari data base sono raccolti a loro volta in contenitori, sempre reali e virtuali, preposti ad accogliere e organizzare
i vari archivi per argomento, al fine di poter previamente sapere quale sarà la qualità, la quantità e il tipo delle in-
formazioni che si riusciranno a ottenere interrogando il data base medesimo. Questi contenitori prendono il nome
di Data Room2.

Un luogo destinato a Data Room può essere reale, cioè un ufficio fisico preposto alla conservazione, classificazione
e rilevazione dei dati, ormai sicuramente meccanizzato cioè assisto da software preposto a questo scopo tramite
un semplice terminalista. Potrà più facilmente essere uno spazio immateriale di conservazione idealizzato come
ufficio virtuale dove la raccolta dei dati, la loro consultazione e l’estrazione di documentazione tende alla massima
digitalizzazione e meccanizzazione dei processi.
Riducendo il concetto ai minimi termini possiamo dire più sinteticamente che un Data Room è un contenitore di
più Data Base al quale è possibile accedere, normalmente dietro il pagamento dei diritti di visualizzazione ed estra-
zione dei dati, per ricavare le informazioni necessarie a definire la situazione del bene immobiliare – dal punto di
vista dei rischi e delle opportunità di un investimento – rispetto alla caratteristica di uno specifico argomento. 
In base al soggetto che si occupa della gestione, i luoghi reali o virtuali destinati a Data room possono essere pubblici
definibili come Public Data Room oppure privati detti Private Data Room.
Si considera Data Room pubblico (o Public Data Room) uno spazio fisico reale o digitale virtuale a gestione pubblica
dove è possibile ricavare numerose informazioni organizzate ed estrarre le copie necessarie a documentare le proprie
ricerche dietro il pagamento dei diritti di consultazione.
Il Public Data Room sia nella versione reale e sia in quella virtuale è suddiviso in due distinti uffici: la sezione di
Front Office e quella di Back Office.
Nella versione reale il back office consiste in un ufficio fisicamente reale al quale è possibile accedervi di persona,
ma solitamente riservato al personale preposto al suo funzionamento. In questo ufficio i dati vengono raccolti au-
tonomamente o con l’aiuto dell’utenza autorizzata alla consultazione come accade, ad esempio, con gli uffici del
catasto.
I dati vengono, poi, classificati, rilevati e organizzati per la possibile consultazione. Le operazioni, in base al livello
di evoluzione dell’ufficio e alla capacità di smaterializzazione degli atti, tendono a una maggiore automatizzazione.
A ogni buon conto il livello di automazione delle operazioni di back office è, nel nostro paese, estremamente elevato
e dove non è possibile procedere con linguaggi informatici ad hoc, come nel caso linguaggio xml, posta la presenza
di elaborati grafici o anche per evitare operazioni di smaterializzazione da eseguirsi giocoforza manualmente si
procede con innumerevoli operazioni di rasterizzazione o di vettorializzazione degli elaborati in modo da ridurre
i formati cartacei in formati digitali di archiviazione.
Nella versione reale il front office consiste in uno sportello fisico dove l’utenza interessata a ricevere informazioni
si presenta personalmente con un’interrogazione organizzata e ben precisa, quasi sempre sostenuta da un audit di
processo documentale che illumina sulla stessa, il tutto al fine di non spendere tempo e denaro per interrogazioni
e ricerche inutili ai fini della Due Diligence. 
Il front office, nel caso non sia presente la sua versione on line, è con tutta ovvietà l’unico ufficio dove sia possibile
fare delle interrogazioni del data base al fine di ottenere le informazioni organizzate che occorrono ai fini dell’in-

DEFINIZIONE DI DATA ROOM
Si definisce come Data Room un contenitore reale o virtuale di più archivi o data base all’interno del quale si può accedere fi-
sicamente o, appunto, virtualmente attraverso un collegamento on line dove, dietro il pagamento dei normali di diritti di estra-
zione (ma esistono anche casi dove l’accesso e l’estrazione sono praticabili gratuitamente), è possibile ottenere informazioni
utili, attraverso titoli e documenti, in relazione a una caratteristica di un argomento della due diligence
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dagine. L’interrogazione avviene, dunque, tramite mediazione dell’operatore di sportello il quale si sostituisce al-
l’utente nella ricerca e indirizza la stessa secondo i parametri del data base. Nel caso, invece, esista la versione
virtuale del front office alla versione reale si ricorre solo nel caso il duediligencer non sia in grado – per un qualsiasi
motivo – di eseguire direttamente la ricerca on line.
L’automazione nel front office degli uffici fisici reali, al contrario di quanto accade nel back office, non è sempre al-
l’altezza di un paese moderno come il nostro. Del resto se l’automazione del front office raggiunge una certa evo-
luzione è possibile l’istituzione della sua versione virtuale e, come detto in precedenza, il ricorso all’ufficio reale si
ha solo nel caso d’impossibilità d’interrogazione digitale.
Gli uffici tecnici dell’edilizia privata, ad esempio, nonostante molti tentativi avanzati di interrogazione on line (e
anche di aggiornamento on line) sono ancora molto indietro nella smaterializzazione degli atti e dei disegni di pro-
getto; vuoi per scarsa preparazione specialistica in tal senso, peraltro non richiesta, vuoi per ragioni sgangherate
di privacy che ostacolano una sana evoluzione informatica del data room edilizio.
Nella versione virtuale il back office consiste in una idealizzazione digitale di un ufficio al quale è possibile accedervi
solo attraverso un portale specializzato che si presta a essere interpretato in tal senso. Il portale contiene tutti i soft-
ware per l’automazione della conservazione, classificazione e rilevazione dei dati. A tale ufficio possono accedere
sia gli impiegati preposti al funzionamento dell’ufficio per il controllo della regolarità di quanto viene immesso nel
data room e sia utenti specializzati in grado aggiornare, da un punto di vista competente, i vari data base presenti
e sotto il controllo dei predetti impiegati.

Nella versione virtuale il front office permette, a chiunque vi possa accedere, di fare delle precise interrogazioni dei
data base presenti nel data room, sia tramite il pagamento di diritti e sia anche senza il pagamento di alcunché.
L’interrogazione avviene direttamente nel portale attraverso percorsi on line di pagine precise nelle quali eseguire
correttamente le ricerche e dove poter pagare i diritti quando previsti.
Può essere considerato un front office intermedio quello condotto attraverso una richiesta eseguita presso un im-
piegato dell’ufficio d’interesse per mezzo di una PEC con o senza firma digitale. La richiesta avviene, infatti, inte-
ramente on line senza necessitò di recarsi fisicamente presso l’ufficio medesimo; non c’è però un’interrogazione
automatica del sistema, bensì la richiesta digitale a un operatore reale di fare tale interrogazione od operazione.
I Public Data Room principali dai quali si estraggono normalmente dei titoli espliciti o anche impliciti sono i se-
guenti:

- catasto;
- ufficio tecnico del comune;
- conservatoria;
- archivio notarile o studi notarili;
- ufficio del registro;
- soprintendenze.

I Public Data Room principali dai quali si estrae normalmente documentazione utile alle indagini sono i seguenti:
- archivio di stato;
- biblioteche pubbliche e private;
- siti on line di documentazione scientifica, giuridica o di estrazione leggi.

I Public Data Room per il loro carattere di spazio pubblico reale o virtuale sono in qualche modo accessibili a tutti,
solo per alcune aree può essere richiesta l’assistenza di una persona con competenze specialistiche e, pertanto, a
questa riservate. Si tratta però, solo di una limitazione necessaria a evitare usi impropri e flussi dati irrazionali che
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potrebbero intasare le linee di comunicazione web e, dunque, non una limitazione di principio.
Si considera Data Room privato (o Private Data Room) uno spazio fisico reale o digitale virtuale di proprietà e ge-
stione di un soggetto privato (ma, in numerosi casi, anche istituzionale) caratterizzato da estrema riservatezza ri-
guardo sia al soggetto e sia all’oggetto di ricerca dove, comunque, è sempre possibile ricavare numerose informazioni
organizzate (a volte persino di qualità superiore a quelle ottenibili presso i Public Data Room) e, in molti casi, anche
estrarre le copie necessarie a documentare le proprie ricerche dietro il pagamento dei diritti di copia e, nel caso di
informazioni di particolare qualità, anche dietro il pagamento dei diritti di consultazione del data base disponibile. 
I Private Data Room un tempo, prima dell’avvento dell’era digitale, nel campo immobiliare erano utilizzati in nu-
merosi tipi di transazione quando un venditore o un’autorità erano nella necessità di dover rivelare ai potenziali
acquirenti una grande quantità di dati riservati inerenti al bene in vendita. In questo caso il concetto di data room
coincideva con una stanza sorvegliata, situata solitamente presso la sede del venditore privato o anche istituzionale
oppure in quella dei suoi legali dove gli interessati all’acquisto e i loro consulenti potevano accedere – dopo una
verifica dell’interesse effettivo – allo scopo di consultare documenti, registri e ogni altro dato di interesse reso di-
sponibile. Gli interessati all’acquisto, spesso, venivano ammessi nello spazio del data room uno alla volta. 
Normalmente coloro i quali accedevano ai data base conservati nella stanza attraverso registri e fascicoli dovevano
prima garantire di non diffondere in alcun modo i dati in acquisizione. Inoltre l’acquisizione dei dati veniva sempre
registrata tenendo traccia di ogni soggetto che accede ai dati, quali dati specifici venivano consultati e per quanto
tempo. 
Il concetto di “privato” è, dunque, legato non tanto al soggetto preposto gestione dei data base, ancorché per la
condizione oggettiva del caso questi spazi siano comunque dominati da logiche perlopiù non legate a istanze pub-
bliche, ma soprattutto a una visione di riservatezza. Il privato va inteso, pertanto, come discrezione nella diffusione
dei dati e nella loro acquisizione. Prova ne è che questo tipo di uso e organizzazione dei data room era utilizzato
anche da istituzioni pubbliche
Un Private Data Room rudimentale di questo tipo potevano anche essere considerati gli uffici delle cancellerie delle
esecuzioni del tribunale dove venivano conservati e raccolti tutti gli atti utili a eventuali partecipanti a un’asta giu-
diziaria per poter formulare un’offerta.
Oggi l’evoluzione informatica ha spazzato via queste forme rudimentali di informazione, tuttavia, alcuni esistono
ancora dove è indispensabile la mediazione del gestore degli stessi. Tutti gli uffici privati gestiti da tecnici, legali,
specialisti, amministratori di condominio o qualsiasi altro soggetti privati in possesso di informazioni scritte o di
documentazione consultabile o estraibile possono essere considerati Private Data Room di vecchio stampo o, al
più, in situazione intermedia tra questo e la versione più evoluta completamente informatizzata. Per accedere alle
informazioni, infatti, in questo tipo di data room è necessario fare istanza al gestore o titolare dell’ufficio il quale
provvede alla consultazione del suo archivio personale (che potrà essere, nella maggior parte dei casi, informatizzato,
ma non è comunque raro il caso che non sia ben organizzato in tale direzione). L’interrogazione dell’archivio av-
viene, dunque, attraverso la mediazione del titolare dell’ufficio o del soggetto medesimo.
Le società di investimento, invece, al momento della dismissione dei loro asset giunti, per precisa scelta, alla fine
del loro ciclo di immobilizzo collocheranno questi sul mercato degli immobili sia attraverso prestabilite forme di
pubblicità e sia accompagnando questa da Private Data Room più o meno avanzati ed evoluti dove è possibile ac-
cedere in ragione del target che la stessa pubblicità intende raggiungere. Per cui nella realtà troviamo Private Data
Room a cui possono accedere piccoli investitori immobiliari e altri a cui possono accedere solo grandi investitori
o persino solo investitori istituzionali. Per accedere a questi spazi virtuali, nella maggior parte dei casi, sarà neces-
saria una password e un ID rilasciati dal soggetto venditore, i quali potranno essere richiesti dagli individui diret-
tamente interessati o anche dal duediligencer da questi delegato.
I Private Data Room principali ai quali si fa ricorso durante la Due Diligence sono i seguenti:

- proprietari e altri titolari di diritti reali sul bene oggetto di Due Diligence;
- tecnici incaricati nel tempo a svolgere attività di certificazione;
- amministratore del condominio. Nel caso il bene appartenga a un condominio;
- amministratori della proprietà e dei contratti collegati con questa.

I Private Data Room specialistici da consultare quale stanza virtuale dove sono conservate tutte le informazioni
utili all’acquisizione di un bene, generalmente derivanti da una Due Diligence commissionata dal soggetto venditore,
coincidono con tutta evidenza con luoghi dello spazio web come siti con accesso riservato, siti FTP, cartelle cloud
e quant’altro permetta di regolare l’accesso soltanto a precisi soggetti in possesso delle credenziali necessarie.
L’indagine documentale rappresenta la realtà ideale dal punto di vista scientifico e della documentazione del bene.
Ideale perché è la descrizione di come dovrebbe essere nella realtà il bene medesimo secondo le norme di legge e
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secondo le leggi scientifiche. Dunque ideale perché è come dovrebbe essere stato realizzato il bene secondo una
perfezione scientifica e giuridica, ma non è detto che coincida più o meno perfettamente con la realtà fattuale. Mag-
giore sarà la coincidenza della realtà ideale con quella fattuale e maggiore sarà il grado di correttezza costruttiva
del soggetto che si è preso carico della trasformazione del territorio.
Per poter, dunque, fare successivamente delle sovrapposizioni tra le due specifiche realtà appena descritte ed estrarre
delle analisi riguardo la correttezza costruttiva della trasformazione territoriale è imperativo organizzare la docu-
mentazione razionalmente attraverso delle schede progressive collegate con un codice al settore esaminato, l’argo-
mento commissionato e le caratteristiche a questo collegate per avere un’esaustiva visione del problema.
In presenza di Audit di Processo Documentale collegati a ogni argomento commissionabile che coprano ogni pos-
sibilità di analisi la codificazione sarà del tutto naturale e automatica giacché ogni audit che si rispetti provvede
sempre a codificare le sue fasi. Nel caso del singolo Audit di Processo Documentale avremo, pertanto, un’indicazione
dei documenti da raccogliere rispetto all’argomento oggetto dello stesso audit e rispetto a tutte le caratteristiche
che l’argomento prevede di esaminare, salvo eventuali integrazioni e casi speciali che andranno aggiunti qualora se
ne presenti la specifica necessità. Tutti i documenti da reperire saranno codificati secondo settore, argomento e ca-
ratteristica e anche secondo il grado di importanza e indispensabilità che questi rappresentano per la profondità
di analisi raggiungibile.
Una cosa estremamente importante è che il codice utilizzato nell’audit di processo nel precisare i documenti da
raccogliere progressivamente precisi con una sigla iniziale di essere fase del processo legata, appunto, a un Audit
di Processo Documentale. Ottimale sarebbe sempre utilizzare APD per tutta la documentazione raccolta.
Nelle fasi successive della Due Diligence dovrà essere, infatti, precisato l’audit di processo di riferimento (ad esempio,
come vedremo tra poco, l’Audit di Processo del Sopralluogo da indicare con APS) e identicamente dovranno essere
analizzati con la stessa logica di codificazione e progressione il settore, l’argomento e la caratteristica. Tutto ciò con-
sentirà di fare sovrapposizioni e analisi in maniera razionale, progressiva e riferita sempre allo stesso specifico
studio e ragionamento e, anche, di informatizzare il processo di Due Diligence con un semplice data base relazio-
nale.  
L’indagine documentale avrà, quindi, un duplice scopo. Da una parte servirà a eseguire, appunto, un’indagine vale
a dire una ricerca di informazioni organizzate e strutturate in dati relative alla “realtà ideale” del bene. Questa è si-
curamente la funzione principale. Dall’altra parte posta la sua vocazione di descrizione della realtà, appunto, ideale
e la prevista codificazione di partenza, ben si presta a organizzare tutta la Due Diligence con un criterio razionale,
in modo che nulla possa sfuggire o, comunque, essere trascurato dal duediligencer rispetto agli argomenti a lui
commissionati dal cliente.

NOTE
1 Per fuzzy s’intende una logica sfumata utilizzata nello studio dell’intelligenza artificiale per introdurre un valore di verità intermedio tra vero e

falso. La logica booleana dei moderni computer si basa sull’esistenza di un grado di verità pari a 0 o 1 (logica binaria). Nel caso delle variabili
fuzzy il grado di verità di una proposizione è compreso tra 0 e 1 (per questo detta logica sfumata).

2 Il termine Data Room è spesso utilizzato al femminile traducendolo letteralmente dall’inglese come “la stanza dei dati”. In questa sede si
preferisce, invece, declinare il genere al maschile riferendoci più al concetto di spazio o luogo dei dati, convinti che renda molto di più l’idea
nella lingua italiana.
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L’attività di monitoraggio strutturale ha lo scopo di acquisire in-
formazioni circa il comportamento di un manufatto e dell’ambiente
che con esso interagisce. È abbastanza frequente che il
progettista che opera sulle strutture esistenti debba affiancare
alle attività di indagine strutturale vera e propria (prove sui
materiali, rilievi geometrici e strutturali, etc.) ulteriori accertamenti
che rientrano nella categoria dei monitoraggi. È possibile, infatti,
riscontrare, fin dalle preliminari ricognizioni della struttura, stati
di fessurazione la cui semplice osservazione, tuttavia, non con-
sente di qualificarli come stabilizzati o in atto, con le rilevanti
conseguenze che ne derivano. In questi casi il progettista si
trova nella necessità di ricorrere ad attività di monitoraggio fi-
nalizzate ad osservarne la variazione di ampiezza nel corso di
un prestabilito periodo di tempo, ovvero ricercarne le cause ac-
certando, ad esempio, la presenza di vibrazioni indotte, degrado
del materiale (espansioni), cedimenti del terreno di imposta
delle fondazioni, etc. L’esigenza di predisporre un monitoraggio
può intervenire, inoltre, in un periodo intermedio della progettazione,
come nel caso in cui il progettista voglia ricavare sperimentalmente
lo stato tensionale di una porzione di struttura per confrontarla
con quella che ha determinato con un sofisticato modello di
calcolo, ovvero alla fine del processo progettuale, quando si
ricerca una conferma sperimentale della bontà degli interventi
progettati. Tornando all’esempio precedente, quando in presenza
di un processo deformativo in atto si voglia accertare speri-
mentalmente che gli interventi di presidio progettati ne abbiano
determinato la stabilizzazione.
La definizione di un piano di monitoraggio si articola nelle se-
guenti fasi:

a) Definizione dei parametri di comportamento strutturale
che occorre ricercare. Questa fase può essere definita
in un’unica occasione o ripetuta più volte nel corso
dell’attività di progetto.

b) Individuazione delle tecniche di monitoraggio più idonee
allo scopo. Ciascuna tecnica deve essere qualificata
con le potenzialità/limitazioni/invasività del risultato
ottenibile. Anche in questo caso si può arrivare a valu-
tazioni di tipo diverso in relazione al caso specifico: ad
esempio, alcune prove di misura dello stato tensionale
richiedono esecuzioni di tagli di dimensioni relativamente
grandi che possono essere effettuati senza rilevanti
problemi in strutture massicce di muratura ma da
adottare con grande cautela in quelle sottili o in calce-
struzzo fortemente armato ove è grande il rischio di

tagliare le barre d’armatura. Nel caratterizzare le varie
tecniche non vanno trascurati i costi, la velocità d’ese-
cuzione, la pratica operativa.

c) Scelta delle tecniche di indagine. Il Progettista, sulla
scorta dei punti precedenti, definisce il piano di Moni-
toraggio stabilendone precisamente il tipo, il numero,
l’ubicazione e le fasi temporali in cui eseguire le misure.
In aggiunta, andrà anche scelta la frequenza con cui
programmare le rilevazioni dei dati.

PARAMETRI DA MONITORARE
I parametri strutturali di cui può essere necessaria la cono-
scenza sono molteplici: i più ricorrenti sono gli spostamenti,
le deformazioni, lo stato tensionale, etc. Di seguito si riporta
un elenco di alcune stazioni di misura.
Parametri Strutturali. Stazioni di misura e strumentazioni
che la compongono:

- Stazioni Lineari e Stazioni Inclinometriche;
- Stazioni Accelerometriche;
- Stazioni di misura di Forze, Pressioni, Tensioni;

Parametri Ambientali - Stazioni di misura e strumentazioni
che la compongono:

- Stazioni Termiche e Stazioni per Rilevazione Umidità:
- Stazioni Anemometriche
- Stazioni Piezometriche

In base alle modalità d’acquisizione dei dati è possibile di-
stinguere le due diverse tecniche di monitoraggio.
Tecniche di monitoraggio semplici:
Consentono la misura diretta di ogni parametro posto in os-
servazione a prefissati intervalli di tempo costanti.
Tecniche di monitoraggio complesse:
Possiedono un trigger e consentono, quindi, la variazione
dell’intervallo di tempo d’acquisizione prefissato al superamento
di un determinato valore di soglia di alcuni parametri.
La necessità di ricorrere ad un monitoraggio strutturale si manifesta
quando sono evidenti gli indizi di una perturbazione delle condizioni
di “equilibrio”. In linea generale, le più ricorrenti sono:

- Rilevanti modifiche dei carichi applicati (sopraelevazioni,
modifiche della destinazione d’uso)

- Insorgere di forti vibrazioni e scuotimenti
- Importante degrado delle parti strutturali
- Presenza di importanti quadri fessurativi ed inclinazioni

anomale
- Variazioni delle condizioni geotecniche/idrauliche
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IL MONITORAGGIO STRUTTURALE
LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO.
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In seguito alla pubblicazione del Prezzario infrannuale, con
SUITE MOSAICO 19.0 puoi ottenere…

• Revisione dei prezzi già contabilizzati;
• Aggiornamento del progetto al nuovo prezzario;
• Aggiornamento dell’analisi dei prezzi;
• Aggiornamento della contabilità a corpo (Tutorial di-

sponibile prossimamente su YouTube).

Guarda i tutorial delle nuove funzioni sul nostro canale You-
Tube

Ecco le altre funzioni per la gestione del D.L. Aiuti 50/22:
• Prezzari infrannuali di tutta Italia aggiornati al 2022;
• Capitolato Speciale d’Appalto adeguato al D.L. Aiuti

50/22;

• Generazione di prezzari temporanei per l’adeguamento
prezzi;

• Aumento dei prezzi massivo;
• Certificato di pagamento straordinario;
• Adeguamento delle situazioni contabili con i prezzari

infrannuali (anche con i codici delle tariffe modificati!);
• Compensazioni liquidate al 90%;
• Archivio unico di contabilità con tutte le compensa-

zioni;
• Filtro sulle voci contabilizzate da data a data;
• Adeguamento a REVIT e AutoCAD 2023;

Per maggiori informazioni su SUITE MOSAICO 19.0 o sulle
funzioni per il D.L. Aiuti contatta info@digicorp.it o chiama di-
rettamente allo 0434 28567.
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SOS PREZZARIO INFRANNUALE 
PER I LAVORI PUBBLICI? GESTISCILO 
CON SUITE MOSAICO 19.0
SUITE MOSAICO È IL PACCHETTO MULTI-SOFTWARE PER LA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA. NELL’ULTIMA
VERSIONE, LA 19.0, ABBIAMO INTEGRATO DELLE FUNZIONI AD HOC PER LA
GESTIONE DEL DECRETO AIUTI 50/22 CONVERTITO IN LEGGE 91. IN
PARTICOLARE, LE NUOVE FUNZIONI PERMETTONO DI ADEGUARE I TUOI
PROGETTI E LA TUA CONTABILITÀ AI NUOVI PREZZARI INFRANNUALI.
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www.digicorp.it
https://www.youtube.com/watch?v=mWEqu9yX3S0
www.digicorp.it


Consulenza in fase progettuale, studio delle voci di capitolato,
indicazione di applicatori specializzati, assistenza in cantiere,
redazione di un piano di manutenzione personalizzato: da
sempre  i tecnici Polyglass affiancano i professionisti del
settore in tutte le fasi di progettazione e realizzazione dei
sistemi impermeabili, al fine di assicurare la massima
durabilità ed efficienza dell’impermeabilizzazione e di evitare
contenziosi causati da problemi di tenuta idraulica, dovuti
a una progettazione errata. Più di ottanta soluzioni certifi-
cate.
I contenuti tecnici delle proposte sono stati verificati da
Bureau Veritas Italia, uno degli Organismi di Ispezione più
autorevoli a livello mondiale, leader nei servizi di ispezione,
verifica di conformità e certificazione in molteplici ambiti
professionali.
Bureau Veritas Italia ha emesso per ogni singola soluzione
tecnica un  “Certificato di Conformità alla Regola dell’Arte
secondo le Normative UNI applicabili e il Codice di Pratica
IGLAE” (Istituto per la Garanzia dei Lavori Affini all’Edilizia).
I sistemi impermeabili Polyglass sono gli unici certificati da
Bureau Veritas Italia conformi alla regola dell’arte secondo il
codice di pratica IGLAE e le normative UNI vigenti nel settore
delle impermeabilizzazioni.

PERCHÉ È IMPORTANTE AVVALERSI DEI SISTEMI
CERTIFICATI?
Progettista e applicatore sono soggetti a responsabilità pro-
fessionale e, in caso di contenzioso, per poter accedere alle
polizze assicurative stipulate, devono dimostrare che gli even-
tuali difetti del sistema non sono da attribuirsi a errori di
progettazione.

Il “Certificato di Conformità alla Regola dell’Arte” del sistema
impermeabile rilasciato da Bureau Veritas Italia ne garantisce
l’assicurabilità perché risponde ai requisiti richiesti dalle com-
pagnie di assicurazione per assolvere alla fase di verifica do-
cumentale richiesta per il rilascio della polizza assicurativa.

All’interno della sezione del sito web dedicata ai sistemi cer-
tificati  è possibile scaricare la documentazione tecnica
completa per la progettazione:

• stratigrafie;
• voci di capitolato;
• proposta di prodotti Polyglass conformi all’utilizzo su

sistemi certificati;
• manuale di manutenzione;
• disegni dwg.

CONFIGURA LA TUA SOLUZIONE
Per aiutare il progettista a identificare in modo immediato la
soluzione impermeabile più adatta alle specifiche esigenze
di cantiere e a creare le voci di capitolato nel rispetto delle
normative di settore, Polyglass ha realizzato anche un gene-
ratore di soluzioni impermeabili.

REGOLAEARTE.COM | AZIENDE.COMUNICATI.EVENTI

POLYGLASS S.P.A
VIA GIORGIO SQUINZI, 2 - 31047 PONTE DI PIAVE (ITALY)
WWW.POLYGLASS.COM/ITALY/IT/HOME-PAGE  |  INFO@POLYGLASS.IT

I SISTEMI IMPERMEABILI POLYGLASS, GLI UNICI
CERTIFICATI BUREAU VERITAS ITALIA PER
PROGETTARE A REGOLA D’ARTE
PER SUPPORTARE PROGETTISTI E APPLICATORI, L’UFFICIO TECNICO
POLYGLASS HA INDIVIDUATO DELLE SOLUZIONI DI SISTEMI IMPERMEABILI,
REALIZZATI CON MEMBRANE FLESSIBILI PREFABBRICATE, CHE
RAPPRESENTANO LA MAGGIORANZA DELLE “SOLUZIONI STANDARD”
UTILIZZATE IN ITALIA.
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www.polyglass.it
https://www.youtube.com/embed/OS1CrPyIocw?start=1&feature=oembed
www.polyglass.it
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PER ABBONARSI O RINNOVARE

ABBONAMENTI E PREZZI

Utilizzi l’apposito modulo allegato a questo numero

OPPURE

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

OPPURE

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

*  *  *

✔

✔

✔

Bollettino di Legislazione Tecnica

Le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

possono effettuare l’abbonamento o il

rinnovo tramite il MEPA, utilizzando i

codici prodotto riportati nello schema.

collegandosi a

www.legislazionetecnica.it

Se non ricorda le credenziali 

di accesso o non le possiede 

ci contatti per ricevere supporto.

06.5921743

SCOPRA
TUTTI I SERVIZI
ONLINE

Consulti il dettaglio dei
servizi con il comparatore
degli abbonamenti

Per pagamenti tramite bonifico bancario utilizzare il nuovo IBAN IT71U0538703208000000009709

PRODOTTO/SERVIZIO
BLT

BASE
BLT

ESTESO
BLT

COMPLETO

Bollettino di Legislazione Tecnica ONLINE

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

_

Bollettino di Legislazione Tecnica su CARTA

Fascicolo mensile su carta (11 numeri) + Servizi Re-
dazione online + Raccolta annata su CD

Monografie (Edizioni di Legislazione Tecnica)

Supplemento trimestrale su carta + online
_

ON LINE ON LINE + CARTA

Giurisprudenza

Supplemento semestrale su carta + online
_

ON LINE ON LINE + CARTA

Bollettino dell’Unione Europea

Supplemento quadrimestrale su carta + online
_

ON LINE ON LINE + CARTA

Quaderni

Supplemento trimestrale su carta + online ON LINE + CARTA ON LINE + CARTA ON LINE + CARTA

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

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

CODICE MEPA LTFR0 LTFRF1 LTFR2
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