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Travi e pilastri NPS® e solaio AirfloorTM. 
L’innovativa tecnologia costruttiva di Tecnostrutture
per rispondere alle attuali esigenze strutturali.

Sicurezza sismica: 
il primario obiettivo
per costruire sul costruito.

Solaio AirfloorTM

Il solaio più leggero sul mercato:
peso finito 190 kg/m2. 
Riduzione del carico sulle fondazioni.
Ideale per sopraelevazioni e sismoresistenza.

Pilastri e travi NPS® 

Sono sufficienti pochi minuti, due operai
ed un gruista per montare una trave
di grandi luci o un pilastro pluripiano. 
A completamento, un unico getto di calcestruzzo 
per travi, pilastri e solaio.

www.tecnostrutture.eu
www.airfloor.eu 

info@tecnostruttre.eu

Follow us:
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Il podcast di presentazione del fascicolo (novità): da questo numero la rivista propone ai suoi lettori una novità: la 
presentazione vocale dei principali contenuti della rivista. Ascoltare il podcast è semplicissimo: basta inquadrare con 

la fotocamera del proprio smartphone il QR Code in copertina, che collegherà al file audio di presentazione. Alcuni devi-
ce (come iPhone e Huawei) riconoscono automaticamente i QR Code tramite la fotocamera; per altri dispositivi potrebbe 
essere necessario scaricare una app di lettura dei QR Code (disponibili gratuitamente dagli app store).

Stato di manutenzione delle infrastrutture pubbliche (a pag. 54): Quando si parla dello stato di manutenzione 
delle infrastrutture pubbliche è evidente il riferimento ad opere realizzate e in esercizio da breve o lungo tempo. Dun-

que si tratta di opere pubbliche che sono entrate nel loro “ciclo di vita” per svolgere la funzione assegnata e conservare le 
caratteristiche fisiche e prestazionali per le quali sono state progettate. Inoltre ogni opera pubblica deve garantire le con-
dizioni di sicurezza per i relativi fruitori. Troppo spesso, però, nel processo di programmazione e realizzazione delle opere 
pubbliche, viene dato scarso rilievo a quella che potremmo definire la “cultura” della manutenzione.

I profili edilizi e urbanistici nella compravendita degli immobili (a pag. 77): Da sempre, chi si accinge a compra-
re o vendere un immobile si trova di fronte all’esigenza di mettere ordine nei profili urbanistico-edilizi del bene. La sen-

tenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, 22 marzo 2019, n. 8230, di cui si è avuta larga eco anche nella stampa non 
specializzata, mette ordine nella delicata materia dei trasferimenti immobiliari, appianando il contrasto sulla natura “for-
male” o “sostanziale” delle nullità.

La trasformazione digitale delle infrastrutture viarie (a pag. 102): Il rilancio del settore delle infrastrutture dei tra-
sporti passa attraverso la sua trasformazione digitale, la sua crescita sostenibile, per creare infrastrutture più sicu-

re, più fruibili, capaci di “parlare” agli utenti e a sé stessa. Le soluzioni tengono conto degli sviluppi tecnologici in ambi-
to Internet of Things, Open e Big Data e permettono il dialogo Vehicle To Infrastructure (V2I) e Vehicle To Vehicle (V2V).

… e inoltre, le condizioni individuate dalla Cassazione per considerare i veicoli fuori uso come rifiuti pericolosi, la scel-
ta del contraente nei contratti pubblici, l’importanza della motivazione nel caso di sanzione pecuniaria per l’annullamen-
to di un permesso di costruire, il quadro giuridico sulle opere a scomputo, quesiti risolti e le ultime rassegne di legislazio-
ne e giurisprudenza di settore.

redazionetecnica@maggioli.it

ERRATA CORRIGE: sul numero 10/2019 della rivista, per un errore di stampa nell’articolo “Distanze minime tra edifici: il dossier” è 
stata fornita un’informazione non precisa. A pagina 97, al paragrafo “Le nuove distanze minime valgono solo in zona C”, le parole «di cui 
ai commi secondo e terzo» si sostituiscono con le parole «comma 1 numeri 2) e 3)». Nel riquadro sottostante, alla parola «comma 2» si 
sostituisce la parola «numero 2)» e alla parola «comma 3» si sostituisce la parola «numero 3)». Ci scusiamo con i lettori.
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EVENTI

Premio Urbanistica, proclamati i vincitori
La premiazione a Urbanpromo Progetti per il Paese

Proclamati i vincitori del Premio Urbanistica, il con-
corso indetto  dalla rivista scientifica dell’Istituto Na-
zionale di Urbanistica che dal 2006 seleziona i pro-
getti preferiti dai visitatori di Urbanpromo, l’evento 
nazionale di riferimento per la rigenerazione urbana 
organizzato dall’Inu e da Urbit. Nel corso della ma-
nifestazione dello scorso anno alla Triennale di Mila-
no i visitatori hanno scelto, tramite referendum, dieci 
progetti tra quelli esposti nella gallery del sito www.
urbanpromo.it.
La premiazione dei progetti vincitori si è tenuta 
nell’ambito della sedicesima edizione di Urbanpro-
mo, “Progetti per il Paese”, a Torino alla Nuvola La-
vazza dal 12 al 15 novembre.
Nella categoria “Nuove modalità dell’abitare e del 
produrre” hanno prevalso:
• il Comune di Prato con il “Programma Social Hou-

sing aggiuntivo”, che prevede la realizzazione di 
circa 80 alloggi da destinare alla locazione per 15 
anni a canoni ridotti e con prezzi di vendita cal-
mierati dopo lo scadere di tale obbligo;

• Rovim Srl, che ha presentato il progetto della ex 
Marangoni Meccanica a Rovereto, dove la rigene-
razione dell’area rappresenta la possibilità d’in-
tegrare le esigenze urbanistiche del territorio con 
l’imprenditoria privata, secondo principi di soste-
nibilità in senso ambientale, economico e sociale;

• la Cooperativa DAR=Casa con Ospitalità Solidale e 
Foyer di Cenni, due progetti di abitare solidale per 
promuovere stili di vita collaborativi a partire dalla 
risposta al bisogno di casa dei giovani a Milano.

I vincitori della categoria “Rigenerazione ambientale, 
economica e sociale” sono:

• il Comune di Prato con il Piano Operativo, incen-
trato sui temi chiave del riuso e dell’ambiente de-
clinati nella specificità pratese, con l’ambizioso 
obiettivo di definire modelli di sviluppo locale so-
stenibili da un punto di vista sociale, culturale ed 
economico;

• il Comune di Giovinazzo che ha presentato il pro-
getto “Visioni strategiche tra identità e socialità di 
spazi” che completa la ricucitura dell’ultimo trat-
to del lungomare di ponente con la restante par-
te del territorio e si concentra sullo spazio tra cit-
tà ed acqua;

• la Regione Lombardia che ha presentato “Zingo-
nia. Utopia infranta”, un documentario che de-
scrive il percorso di rigenerazione realizzato in col-
laborazione con ALER ed il Comune di Ciserano 
che prevede la sostituzione delle torri di Zingonia 
con un occhio sociale.

Nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la ge-
stione urbana” i più votati sono stati:
• il progetto per l’integrazione del sistema di mobi-

lità lenta attraverso i parchi ciclistici all’interno 
della Rete Ciclabile della Sardegna, promosso dal 
CIREM (Centro Interuniversitario Ricerche Econo-
miche e Mobilità dell’Università di Cagliari e Sas-
sari) con Regione Sardegna e ARST Spa;

• Regione Lombardia con “Lombardia Facile... oltre 
la disabilità”: piattaforma istituzionale di Regio-
ne Lombardia dedicata al tema dell’accessibilità e 
fruibilità dei servizi rivolti alle persone con disabi-
lità;

• il Comune di Forlì che, assieme ad altri partner 
tra cui ANCE Emilia-Romagna; ha promosso e pre-
sentato il Progetto SOS4LIFE, iniziativa che in-
tende dimostrare l’applicabilità a scala comunale 
della strategia europea del consumo netto di suo-
lo a saldo zero;

• il Comune di Ravenna con “Ravenna rigenera” 
che punta ad unire aree ed elementi di interes-
se al fine di ottenere un percorso ideale dalla cit-
tà storica, con i suoi monumenti e le sue piazze 
principali, al nuovo quartiere Darsena e, attraver-
so quest’ultimo, al mare e alle aree naturali di 
pregio.
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EDILIZIA SCOLASTICA

Un’architettura innovativa, dai tratti contemporanei, che mette a sistema soluzioni per stimolare 
l’attività didattica ed educativa con la massima sostenibilità ambientale.

Materiale naturale, caldo e piacevole, il legno svolge 
un ruolo fondamentale nella nuova scuola materna e 
dell’infanzia di Carignano (Torino), edificio non con-
venzionale nel quale circa 300 bambini sperimenta-
no ogni giorno un ambiente favorevole al loro sviluppo 
psico-pedagogico, nel contesto di un “near Zero Ener-
gy Building” (nZEB).
Articolata in 12 sezioni didattiche, la scuola (2.216 
m² utili) è composta da 3 corpi parallelepipedi che si 
elevano per un solo piano fuori terra. Funzionalmen-
te indipendenti e dotati ciascuno di un ingresso de-
dicato, i corpi edificati sono tutti collegati a un volu-
me trasversale che accoglie gli spazi di supporto e i 
laboratori comuni.
L’accesso principale è preceduto dal giardino, una ve-
ra e propria aula didattica “en plein air” attrezzata 
per il gioco e per le attività comuni, che assicura la 

giusta riservatezza rispetto alla strada limitrofa. L’e-
sposizione a sud/sud-est delle aule consente l’ingres-
so della luce solare e facilita le relazioni visive fra 
interno ed esterno, in particolare con gli ampi spa-
zi agricoli circostanti che, con la crescita delle piante 
e l’alternanza dei colori, scandiscono lo scorrere del-
le stagioni.
Le ampie vetrate, i numerosi lucernari e le finestre 
da tetto presenti sulle coperture illuminano in abbon-
danza gli spazi interni, esaltando le scelte cromatiche 
caratterizzate da linguaggi differenti e da una gam-
ma di colori luminosi che forniscono stimoli sensoria-
li sempre nuovi e diversi.

La progettazione: l’uso dei pannelli X-Lam
Progettata da Archiloco Studio Associato (architet-
tura) con Studio di Ingegneria Loris Borean (struttu-

Il Comune di Carignano punta 
sulla sostenibilità ambientale
Architettura all’avanguardia per la scuola d’infanzia 
“nZEB” del comune piemontese
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re), la scuola è stata realizzata nell’arco di 17 mesi 
dall’impresa Gandelli Legnami srl, utilizzando la tec-
nologia a pannelli X-Lam – un sistema di prefabbrica-
zione in legno con assemblaggio a secco – e materia-
li costruttivi prevalentemente naturali. 
Si tratta di un edificio nZEB, in grado di garantire al-
te prestazioni energetiche e bassi costi di gestione e 
manutenzione. L’impiego del legno e di spessi stra-
ti di materiali termoisolanti, l’attenzione alla corretta 
realizzazione dell’involucro edilizio per evitare la for-
mazione di ponti termici e l’installazione di serramen-
ti e vetrate ad alte prestazioni hanno consentito di ot-
tenere un consumo specifico annuo di circa 1,5 l/m² 
di combustibile fossile, per il riscaldamento invernale 
e la produzione dell’acqua calda sanitaria. 
Anche la moderazione dell’irraggiamento solare nel-
la stagione estiva contribuisce a creare condizioni di 

comfort ideali. I pergolati che schermano le 12 aule, 
creando gradevoli spazi ombreggiati, e l’adozione dei 
lucernari, integrati nel sistema di ventilazione natura-
le grazie allo sfruttamento dell’effetto camino, mini-
mizzano i consumi energetici anche per il raffresca-
mento estivo.
La salubrità degli ambienti è esaltata dal ricorso a 
materiali eco-compatibili e a soluzioni per contrasta-
re l’ascesa attraverso il terreno dell’umidità di risali-
ta e del gas radon. Tutte le giunzioni fra gli elementi 
dell’involucro sono state accuratamente sigillate per 
assicurare la tenuta all’aria, controllata mediante l’e-
secuzione dei blower door test.
Anche la realizzazione della copertura è stata par-
ticolarmente curata. Sui tetti sono infatti installa-
ti i principali componenti tecnologici (unità di trat-
tamento dell’aria, moduli fotovoltaici, collettori so-
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lari termici, ecc.) e le finestre per tetti piatti e a fal-
de che, grazie al loro determinante contributo all’il-
luminazione e alla ventilazione naturale degli spazi, 
si inseriscono a pieno titolo nella strategia energeti-
ca del progetto.
“Il progetto originale prevedeva un edificio con strut-
tura mista a telaio, da realizzare in legno e acciaio”, 
dice Silvio Riscaldino, direttore di cantiere per l’im-
presa costruttrice. “In sede di gara, l’impresa si è ag-
giudicata la commessa proponendo la costruzione in-
tegrale della scuola con una struttura prefabbricata 
X-Lam, perciò in legno massiccio, in grado di man-
tenere tutte le prestazioni previste dal progetto, com-
prese l’efficienza energetica (classe energetica A+) e 
le condizioni di comfort termoigrometrico. La scelta 
dei componenti è stata affidata a indagini di mercato 
e, nel caso delle finestre da tetto, non ha posto par-
ticolari problemi. La maggior parte delle nostre com-

messe è relativa a coperture in legno, perciò FAKRO 
è un’azienda già conosciuta e apprezzata sia per la 
qualità dei prodotti in rapporto al prezzo, sia per la 
serietà e l’affidabilità. L’aspetto tecnico più delica-
to di queste finestre consiste infatti nella garanzia di 
tenuta all’acqua dei serramenti. In cantiere abbiamo 
perciò predisposto le forometrie necessarie, mentre 
l’installazione è stata effettuata a regola d’arte dai 
tecnici formati dall’azienda”.

Soluzioni per le finestre da tetto
Presso la nuova Scuola dell’infanzia a Carignano 
sono state installate complessivamente 25 finestre 
da tetto FAKRO, di cui:
• 13 finestre per tetti piatti con cupola, modello 

DEC-CP2;
• 12 finestre per tetti a falde con apertura a bilico 

e comando elettrico, modello FTU Z-WAVE U5.
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Le prime, finestre per tetti piatti, sono ideali per 
inondare di calda luce zenitale gli ambienti che 
non dispongono di sufficiente illuminazione natu-
rale proveniente dalle finestre perimetrali.
La finestra è equipaggiata:
• all’interno con un doppio vetrocamera P2, con 

vetro laminato antieffrazione di classe P2;
• all’esterno con una cupola in policarbonato re-

sistente agli urti e agli agenti atmosferici, rive-
stita con pellicole che proteggono dai raggi UV.

Il coefficiente termico per l’intera finestra è Uw = 
1,2 W/m2K (EN 12567-2), al vertice della catego-
ria. Nel caso di installazione di un vetrocamera tri-
plo per edifici passivi (U8), le prestazioni sono an-
cora più performanti: U = 0,72 W/m2K (Uw = 0,55 
W/m2K secondo EN 1873).
Concepita per l’installazione su falde con penden-
za compresa fra 15°e 90°, la finestra a bilico FTU 
Z-WAVE U5 è dotata di:
• un dispositivo di radiocomando per l’apertura, 

la chiusura e la gestione degli accessori;
• un sensore pioggia che aziona automaticamen-

te la funzione di chiusura del battente in caso 
di precipitazioni.

Per sganciare il motore dalla catena basta ruota-
re la maniglia di 90°. La finestra è inoltre contrad-
distinta dal sistema TopSafe, utile a rafforzare la 
costruzione del serramento per una maggiore resi-
stenza contro l’effrazione.
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Strumenti integrati di 3D Information Modeling per l’intervento sul patrimonio costruito esistente.
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All’interno della filiera delle costruzioni sta maturando, seppur tuttora con segnali di resistenza, 
quella profonda trasformazione avviata in anni recenti in ragione della necessità, ormai cogente, 
di abbracciare un nuovo livello di industrializzazione. La recente pubblicazione della norma ISO 
19650 (1), relativa all’Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e 
alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM), completa infatti il 
quadro normativo nazionale e internazionale che consentirà una nuova effettiva collaborazione tra 
le discipline e tra i soggetti pubblico e privato. 

Nowadays, the need for efficient tools and a new industrialization phase within the construction value chain 
is still growing, both at international and national level, despite the resistance expressed by some actors, 
public and private, of the construction sector. A new set of International Standards has just been published, 
such as the first two parts of ISO 19650, Organization and digitization of information about buildings and 
civil engineering works, including Building Information Modelling (BIM) – Information management using 
building information modelling, providing the whole value chain with new and effective public-private 
collaborative working models, protocols and standards.

Il tempo, la qualità e i metodi del processo edilizio
Lo studio della qualità, delle dinamiche e delle finali-
tà del processo edilizio, come noto, richiede da sem-
pre una capacità di lettura e sintesi delle condizioni 
di applicabilità dello stesso a contesti che sono per lo 
più essi stessi in dinamica evoluzione. 
Fino a non molto tempo fa l’azione critica e l’azio-
ne propositiva finalizzata al governo dell’evoluzione 
del processo concedevano spazi e tempi adeguati ad 
un confronto multi-scalare e multidisciplinare sul te-
ma. Oggi questi spazi, ma soprattutto i tempi, si so-
no drammaticamente contratti con il rischio di previ-
sioni a breve termine. 
C’è tuttavia stato un tempo in cui gli studiosi e i cri-
tici più sensibili, colti o visionari in materia d’innova-
zione tecnologica e di attenzione ambientale si spin-
gevano a pronosticare, con un grado di attendibilità 
che ad oggi risulta di una lucidità disarmante anche 
per il cultore della materia, l’avvento di scenari in lar-
ga parte perfettamente sovrapponibili all’attualità e 
nella fattispecie, anche alla realtà della progressiva 
digitalizzazione e della derivante industrializzazione 
4.0 per l’edilizia (2).

Una sfida ancora in atto
In occasione della quinta edizione di SAIE Salone In-
ternazionale dell’Industrializzazione Edilizia di Bo-
logna dell’ottobre 1969 una mostra organizzata per 
l’evento intitolata “La sfida elettronica”  (3) dichiarò 

aperta la competizione tra il mondo dell’architettura e 
l’innovazione rappresentata dai primi calcolatori elet-
tronici e dei relativi software funzionali. Tale compe-
tizione – ovviamente – consisteva nella capacità del-
lo sfidato (il primo) di “domare” la seconda (sfidan-
te) a fini evolutivi. 
Nella presentazione del volume di questa mostra dal 
titolo “Realtà e prospettive dell’uso del computer in 
architettura” il tema della stessa viene sì definito 
“abbastanza inconsueto”, ma al contempo giudicato 
“capace di far spingere lo sguardo sui previsti e pre-
vedibili sviluppi futuri” da uno dei padri della tecno-
logia dell’architettura, Giuseppe Ciribini (cfr. G. Ciri-
bini, op cit., 1969). 
È tuttavia nella sezione conclusiva del volume, inti-
tolata “Possibilità, limitazioni e pericoli”, che si rico-
nosce – a distanza di oltre mezzo secolo – il perdura-
re odierno della citata sfida e, di fatto, la sua manca-
ta conclusione. 
Tralasciando l’analisi allora formulata circa i vantaggi 
che l’applicazione del computer avrebbero portato nel 
settore industriale e della professione legati al mon-
do delle costruzioni (in quanto in larga parte effetti-
vamente verificatisi), è interessante soffermarsi bre-
vemente sull’analisi dei rischi elaborata nel 1969 per 
confrontarli con lo scenario attuale.
Sono forse due le questioni residuali aperte e/o an-
cora da risolvere completamente rispetto alle rilevate 
criticità d’impatto di queste tecnologie: a) “la insuf-



EFFICIENZA ENERGETICA, TECNOLOGIE SOSTENIBILI E INNOVAZIONE12
L’Ufficio Tecnico 11-12 • 2019

ficiente sistematizzazione delle procedure di lavoro” 
e b) l’“insufficiente ricerca specialistica ed il disin-
teresse allo sviluppo dell’hardware e del software da 
parte degli operatori del processo edilizio” (4). 
Nell’analisi del rischio degli autori, quest’ultimo pun-
to attribuiva la causa all’impreparazione o all’inca-
pacità di dialogo con gli specialisti ritenuti incapa-
ci di azioni efficaci “sulle macchine” per adeguar-
le alle proprie necessità (nda: ovviamente riferendo-
si al 1969).
Forse siamo giunti oggi all’ultimo atto di questa sfida 
che ovviamente non ha coinvolto solo il mondo dell’e-
dilizia, ma che ha trovato effettivamente in esso (il ri-
schio potenziale descritto era quindi reale) uno dei 
luoghi di maggiore lentezza – quando non vera refrat-
tarietà – alla trasformazione e all’adeguamento all’in-
novazione tecnologica elettronica, prima, e digitale 
poi soprattutto in confronto con gli altri Paesi. 
Lungi dal vedere quello odierno come un passo defi-
nitivo da muovere, bensì come l’ultimo atto da com-
piere per dire chiusa una complessa fase di radica-
le trasformazione del settore delle costruzioni e delle 
sue dinamiche funzionali ed esecutive, oggi si assiste 
forse all’ultimo atto teorizzato da Ciribini in presenta-
zione di quel vecchio volume. 
Si tratta dell’innovazione del “dominio dei linguaggi” 

per avvicinarsi al mondo delle applicazioni che con-
duce il computer a “produrre direttamente il relativo 
programma” (5) (leggasi oggi verso l’Intelligenza Arti-
ficiale del mondo digitale).
Quelle che seguono sono alcune di queste traiettorie, 
quelle che forse, o in qualche misura, cercano di at-
tualizzare l’intero processo edilizio (scalarmente in-
dustrializzato) e di formare all’impiego di nuovi stru-
menti interoperabili tra gli attori 4.0 del processo. 
L’analisi quali-quantitativa della realtà edilizia nazio-
nale unitamente al tema del patrimonio culturale glo-
bale, ci fa soffermare inoltre su alcune potenzialità 
applicative di questi nuovi paradigni dialogici, orga-
nizzativi e gestionali digitali in relazione ad una nuo-
va forma di processo edilizio e alle derivate applica-
zioni al patrimonio edilizio costruito.

Il contesto
Progettazione BIM based, basata sull’applicazione di 
strumenti di Building Information Modeling (BIM), 
non significa un cambiamento nella modellazione, 
rappresentazione o semplice visualizzazione del pro-
getto, bensì la capacità di strutturare 3D network da-
bases e di correlarli rendendoli accessibili e fruibili, 
in quanto sistemi ipermediali, a diverse tipologie di 
dati opportunamente organizzati.
Se pertanto in una primissima fase di adozione di ta-
li strumenti nella pratica professionale ci si è concen-
trati sulla valutazione degli impatti in termini di ri-
duzione e automazione dei tempi di elaborazione del 
progetto, in tempi via via più maturi emerge, come 
sta accadendo ora, il ruolo del BIM all’interno della 
catena del valore del “prodotto” edilizio. 
Il BIM è quel valore aggiunto che il cliente, pubblico 
o privato, è intenzionato con disponibilità crescente 
ad acquistare poiché consente la rappresentazione, 
univoca e nel tempo, dei processi di trasformazione 
del bene e delle scelte progettuali strategiche di vol-
ta in volta adottate. 
La rivoluzione digitale che sostiene questo cambia-
mento permette alla filiera delle costruzioni di acce-
dere all’evoluzione organizzata della propria cono-
scenza e di superare il riproporsi di fasi e modelli del-
la produzione non più efficaci, come al contrario tipi-
camente avviene nella produzione artigianale.
Questo accadeva già nella produzione di architettura 
e ingegneria in epoca preindustriale, quando la varia-
bile tempo non rappresentava un costo, la centralità 

Copertina del Volume 
Foti Massimo, 
Zaffagnini Mario, 
“La sfida elettronica. 
Realtà e prospettive 
dell’uso del computer 
in architettura”, © E.A. 
FIERE DI BOLOGNA, 
1969
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del progetto era garantita dall’unione, piuttosto che 
dalla separazione, tra i saperi e il costo della mano-
dopera specializzata era sostenibile.
Oggi questa medesima rinnovata opportunità è resa 
possibile dalla flessibilità degli strumenti informatici.

Le opportunità per imprese e professionisti
L’ICT sta entrando direttamente nel prodotto della fi-
liera edilizia tanto in senso tangibile, integrato al pro-
dotto vero e proprio, quanto intangibile, integrato al 
servizio. Il livello d’integrazione non è, ancora una 
volta, paragonabile a quello di altre filiere. 
Abbiamo esperienza quotidiana di interoperabilità 
dei sistemi assicurata da tecnologie IoT, Internet of 
Things, sempre più sofisticate e accessibili tanto da 
costituire ormai, dal punto di vista dell’innovazione, 
quasi l’unico valore aggiunto che il cliente finale è 
disposto ad acquistare. Componenti, sistemi, ogget-

ti d’uso quotidiano scambiano in tempo reale grandi 
quantità di informazioni – metadati elaborati da più o 
meno sofisticati algoritmi – e si adattano, grazie alle 
potenzialità delle reti di trasmissioni dei dati, ai no-
stri comportamenti registrando al contempo la per-
formance, lo stato di usura e il mantenimento del-
le prestazioni nel tempo. Settori quali l’automotive, 
le telecomunicazioni, la salute e il benessere, l’agro-
alimentare fino alle industrie culturali e creative, di 
cui il settore della valorizzazione del patrimonio cul-
turale rappresenta solo una piccola parte, stanno or-
mai applicando in modo diffuso le tecnologie abili-
tanti (KETs, Key Enabling Technologies) quali sen-
soristica, robotica, realtà aumentata e nanotecnolo-
gie alla realizzazione di prodotti e servizi ad alto valo-
re aggiunto e maggiormente rispondenti ai fabbisogni 
reali dell’utenza finale.
Molto diverso lo scenario della filiera edilizia all’inter-

Procedure automatiche integrate per l’applicazione di strumenti digitali di rilievo, diagnostica e rappresentazione del patrimonio costruito 
esistente con riferimento a target specifici di utenza (©DIAPReM/TekneHub, Università degli studi di Ferrara)
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no della quale le tecnologie abilitanti, quale le reti di 
sensori per citarne solo alcune, non sono ancora en-
trate in modo pervasivo nei nostri edifici, nelle nostre 
città, nella nostra vita.

La progettazione di componenti e sistemi per 
l’intervento sull’esistente
L’intervento sul patrimonio costruito esistente è un 
processo sempre più strettamente legato al regola-
re stato manutentivo degli immobili, siano essi beni 
storico-artistici che diffusi. Interventi di recupero, re-
stauro, efficientamento energetico, miglioramento si-
smico, ripristino strutturale richiedono di conoscere, 
quanto più nel dettaglio possibile, la storia dell’edifi-
cio, del comparto o della città.  
Le piattaforme di 3DIM, 3D Information Modeling, 
consentono di correlare lo stato manutentivo di com-
ponenti e sistemi alle finalità del progetto e ai cicli 
d’intervento individuati in un unico ambiente digita-
le che consente il rapido passaggio delle informazio-
ni tra i professionisti coinvolti. Questa fase di svilup-
po dei protocolli informativi integrati è tuttavia anco-

ra scarsamente adottata, in particolare con riferimen-
to all’intervento sull’esistente. 
Produttori di componenti e sistemi hanno per primi 
avviato processi di digitalizzazione ancorché limitan-
doli allo sviluppo di librerie BIM dei propri prodotti e 
sistemi; una sorta di catalogo digitalizzato della gam-
ma di prodotti di ciascun produttore. Diversamente 
l’integrazione nei sistemi di 3DIM di cicli d’interven-
to, correlati alle prestazioni dei prodotti, alle compe-
tenze necessarie al loro impiego e alle fasi manuten-
tive, consentirebbe un più efficace controllo dei costi 
di progettazione e costruzione lungo l’intero ciclo di 
vita del prodotto edilizio. 

Dal modello digitale ai 3D network database
La caratteristica principale dei sistemi ipermediali è 
di rendere possibile l’esplorazione di informazioni di 
natura diversa: geometrica morfologica nella forma di 
modelli tridimensionali avanzati, documenti di testo, 
immagini, contenuti video, ecc. L’accesso ai contenu-
ti è garantito dal progetto delle relazioni, dei vincoli e 
delle operazioni, Information Modeling (IM), necessa-

Intervento e gestione del patrimonio costruito esistente: applicazione di tecnologie abilitanti integrate (KETs Key Enabling Technologies) reti 
di sensori, per il monitoraggio di prestazioni, stato conservativo e comportamento in uso dell’utenza
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rie per specificare la semantica dei dati in un deter-
minato dominio. Nel contesto attuale questi protocol-
li di accesso alle informazioni, le regole, possono reg-
gersi inoltre su tecnologie avanzate, quali le tecnolo-
gie abilitanti integrate (reti di sensori, nanotecnolo-
gie, realtà aumentata, robotica, ecc.) che consentono 
di registrare un altrettanto elevato numero di dati re-
lativi tanto al funzionamento del sistema, della rete e 
dei suoi componenti quanto al comportamento dell’u-
tente in un’ottica di verifica dell’accessibilità e usabi-
lità delle informazioni stesse, metadati.
Dopo l’iniziale, seppur non ancora completata, fase di 
adozione degli strumenti di Building Information Mo-
deling nel contesto del mercato europeo delle costru-
zioni risulta oggi sempre più evidente come la mag-
giore potenzialità di questi strumenti risieda nella ca-
ratteristica intrinseca di costituirsi parte di sistemi 
ipermediali. In un sistema ipermediale ogni contenu-
to non è una struttura indipendente, bensì è definito 
dalla relazione con altri contenuti. 
Ancor di più nell’ambito dell’intervento sul patrimo-

nio costruito esistente questa rinnovata possibilità di 
costruire sistemi informativi digitali integrati, nella 
forma di 3D network dabase, rappresenta oggi il mez-
zo più efficace per correlare alle diverse fasi di cono-
scenza dello stato di fatto la definizione degli scenari 
di progetto nella direzione di una maggiore efficacia 
ed efficienza della filiera. 
Restano tuttavia questioni aperte, correlate alle pro-
blematiche applicative e restitutive dei dati di rilievo 
architettonico, in rapporto alle tecniche di rappresen-
tazione digitali, alla scala di restituzione e ai requisi-
ti di accuratezza e precisione, così come tradizional-
mente adottati nei progetti di restauro, recupero e in-
tervento sul patrimonio esistente.
L’applicazione di strumenti digitali integrati, quali gli 
strumenti BIM e GIS ad esempio, sembra infatti con-
durre verso l’adozione di scale di riduzione in fase di 
restituzione e rappresentazione delle caratteristiche 
geometriche e morfologiche dei manufatti, a fronte di 
un aumento del contenuto informativo ad essi asso-
ciato; Level of Development e Level of Detail (LOD).

INDEXLAB, SAIE 2018 (www.indexlab.it/saie-2018)
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Il ruolo dell’Information Modeling per la catena 
del valore
Come ogni altro settore il comparto delle costruzio-
ni necessita di processi di natura strategica, oltre che 
operativa. Questo diventa ancor più cogente per l’in-
tervento sul patrimonio esistente per il quale i dati 
conoscitivi risultano spesso incompleti, poco accura-
ti e inconsistenti.
L’applicazione di tecnologie di 3D Information Mode-
ling riveste pertanto un ruolo determinante. Tuttavia 
esistono ancora limiti correlati all’applicazione di tec-
nologie abilitanti integrate (3D modeling, Virtual Re-
ality VR, GIS Geographic Information System, ecc.), 
in particolare poiché non concepite e sviluppate per 
i processi di recupero, miglioramento e adeguamen-
to del patrimonio esistente. Questi processi sono più 
complessi tanto per tipologia di informazioni quan-
to per il maggior numero di attori, pubblici e privati, 
coinvolti. La condivisione di casi studio e buone pra-

tiche riveste dunque un ruolo ancor più significativo 
nella definizione di protocolli operativi efficaci.

Note
(1) UNI EN ISO 19650:2019, dal titolo: Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all’edilizia e alle opere di 
ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) – Gestione informativa mediante il Building Information Model-
ling – Parte 1: Concetti e principi – Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili. La norma italiana fa seguito al recepimento 
da parte del CEN, lo scorso 19 dicembre 2018, delle norme EN ISO 19650-1 ed EN ISO 19650-2.
(2) Confronta Ciribini G., “Una nuova tecnologia per l’ambiente costruito”, Sezione prima “Il boomerang tecnologico”, in AA.VV., 
“Un pianeta da abitare: requisiti e prestazioni per l’ambiente costruito”, ENTE FIERE DI BOLOGNA, 1971, 7 SAIE, pagg. 13-54.
(3) Confronta Foti M., ZaFFaGnini M., “La sfida elettronica. Realtà e prospettive dell’uso del computer in architettura”, E.A. Fiere 
di Bologna, 1969, pag. 168.  
(4) Cfr. Foti M., ZaFFaGnini M., op. cit., 1969, pagg. 151-154.
(5) Cfr. Ciribini G., “Presentazione” in Foti M., ZaFFaGnini M., “La sfida elettronica. Realtà e prospettive dell’uso del computer in 
architettura”, op. cit., 1969, pag. 10.

Le tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies) sostengono la 
IV Rivoluzione Industriale del settore delle costruzioni
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e artificiale negli edifici: 
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Le caratteristiche della luce
La luce è un’energia che si propaga sotto forma di onde 
elettromagnetiche caratterizzate da differenti lunghez-
ze d’onda che, nel campo del visibile, sono comprese 
fra 0,38 μm e 0,78 μm. In corrispondenza di questo 
range, l’occhio percepisce differenti colori a partire dal 
violetto a 0,38 μm sino a giungere al rosso a 0,78 μm. 
In generale, le onde elettromagnetiche si estendono 
per un insieme continuo di lunghezze d’onda, detto 
spettro elettromagnetico, costituito dalla zona dell’ul-
travioletto e dalla zona dell’infrarosso (fasce del non 
visibile) poste rispettivamente a sinistra e destra del 
campo del visibile (0,38-0,78 μm). Le onde sono ge-
nerate da sorgenti primarie e secondarie; tra le prime 
vi sono la sorgente naturale (il sole) e quella artificia-
le, mentre tra le seconde rientrano le superfici che 
emettono luce per riflessione.
In particolare, la luce naturale è costituita da due 
componenti: una diretta e una diffusa. La prima pro-
veniente dal sole è una luce bianca calda con tempe-
ratura di colore (1) pari a 5.500 K, mentre la seconda 
derivante dal cielo è una luce bianca fredda con una 
temperatura di colore pari a 6.500 K.
La luce artificiale, invece, è generata dalle lampade 
che trasformano l’energia elettrica in flusso luminoso.

Le grandezze fotometriche
Le sorgenti primarie e secondarie sono descritte dalle 
seguenti grandezze fotometriche:

• Flusso luminoso (Φ): energia luminosa irradia-
ta dalla sorgente, nell’unità di tempo, riferita alla 
sensibilità dell’occhio umano, la quale è massi-
ma per una lunghezza d’onda pari a 0,55 μm. La 
grandezza si misura in Lumen [lm= cd∙sr];

• Intensità luminosa (I): quantità di energia lumino-
sa emessa da una sorgente in una data direzione. 
L’unità di misura è Candela [cd= lm / sr];

• Luminanza (L): è il rapporto fra l’intensità [cd] 
emessa da una superficie nella direzione dell’os-
servatore e l’area apparente [mq]; quest’ultima è 
la proiezione della superficie incidente su un pia-
no ortogonale alla direzione considerata. Si misu-
ra in Nit [nit = cd/mq].

• Illuminamento (E): flusso luminoso incidente su 
una superficie. L’unità di misura è Lux [lx= cd∙sr / 
mq].

Tali grandezze assumono un ruolo fondamentale 
nell’analisi, nella valutazione e nella progettazione 
illuminotecnica degli ambienti al fine del raggiungi-
mento del benessere psicologico, fisiologico e visivo.

Il progetto: comfort visivo e normative
All’organismo edilizio costituito dal sistema ambien-
tale e dal sistema tecnologico si richiedono determi-
nati livelli prestazionali. Questi ultimi rappresentano i 
comportamenti che dovrebbero avere i sub-sistemi e i 
componenti edilizi al fine del rispetto dei requisiti ne-
cessari al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza.
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A tal proposito, la norma UNI 11277:2008 – “Soste-
nibilità in edilizia - Esigenze e requisiti di eco-compa-
tibilità dei progetti di edifici residenziali e assimilabi-
li, uffici e assimilabili, di nuova edificazione e ristrut-
turazione” individua differenti classi di esigenza a cui 
vengono associati determinati requisiti. Nel dettaglio, 
nell’ambito illuminotecnico la classe di esigenza di ri-
ferimento è “Benessere, igiene e salute dell’utenza”, 
in corrispondenza della quale i requisiti richiesti so-
no: riduzione degli effetti dei disturbi visivi e l’illumi-
nazione naturale.
Quest’ultimo requisito è valutabile per mezzo di due 
parametri: il rapporto aeroilluminante (RAI) e il fat-
tore di luce diurna (FLD in inglese: Daylight Factor, 
DLF).
Il primo RAI è indicativo della valutazione dell’illumi-
nazione e dell’areazione di un locale attraverso il con-
fronto fra la superficie finestrata e pavimentata dello 
stesso. Il secondo è dato dal rapporto tra l’illumina-
mento su di un punto dell’ambiente per effetto della 
sola illuminazione dovuta alla componente diffusa, in 
assenza di ostruzioni, e l’illuminamento che avrebbe 
una superficie orizzontale esposta all’esterno e scher-
mata dall’irraggiamento solare diretto. 
L’ipotesi alla base di quest’ultimo fattore è la presen-
za del cielo coperto definito dalla Commission Inter-
nationale de l’Eclairage (CIE) a luminanza uniforme: 
il FLD risulta così essere indipendente dall’orienta-
mento dell’ambiente, dal periodo dell’anno e dal gior-
no considerato.
Questi parametri sono normati dal d.m. della Sanità 
5 luglio 1975, dove l’art. 5 sancisce quanto segue: 
“Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della fi-
nestra deve essere proporzionata in modo da assicu-
rare un valore di fattore luce diurna medio non infe-

riore al 2%, e comunque la superficie finestrata apri-
bile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie 
di pavimento”.
In aggiunta a tale decreto, il FLD è normato dal d.m. 
18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate re-
lative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di 
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da os-
servarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolasti-
ca” e dalla circolare del Ministero dei ll.pp. n. 13011 
del 22 novembre 1974 “Requisiti fisico-tecnici per 
le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprietà termi-
che, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione” 
che forniscono, a seconda delle differenti destinazio-
ni d’uso dei locali, diverse soglie minime (tabella 1).
I metodi di calcolo del descrittore sono tabellari, gra-
fici e analitici. Nella valutazione dell’illuminazione 
naturale non è necessario conoscere FLD per ciascun 
punto dello spazio e pertanto si effettua una media di 
tutti gli FLD dell’ambiente considerato. A tal riguar-
do, la norma UNI 10840 - Appendice A detta la pro-
cedura di calcolo analitico relativo al Fattore Medio 
di Luce Diurna, riferita ad un modello semplificato 
dell’ambiente:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹$ = 	
𝐴𝐴( 	 ∙ 	𝑡𝑡	 ∙ 	𝜀𝜀	 ∙ 	𝜓𝜓
𝐴𝐴-.-	(1 − 𝑟𝑟$)
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𝐹𝐹𝑈𝑈𝐷𝐷 = 10 logA𝑈𝑈G
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Af: area della superficie finestra al netto del telaio
t: fattore di trasmissione luminosa diffusa del vetro 
che tiene conto dello sporco del vetro
ε: fattore finestra, rappresentativo della posizione di 
volta celeste vista dal baricentro della finestra
(ε = 1 per finestra orizzontale, lucernario, senza ostru-
zioni; ε = 0,5 per finestra verticale senza ostruzione; ε 

Ambito di riferimento Locali DLF
Edilizia residenziale Ambienti a uso residenziale 2%
Edilizia scolastica Ambienti a uso didattico 3%

Palestra, refettori 2%
Uffici, spazi per la distribuzione, scale, servizi igienici 1%

Edilizia ospedaliera Ambienti di degenza, diagnostica, laboratori 3%
Palestra, refettori 2%
Uffici, spazi per la distribuzione, scale 1%

Tabella 1 – Daylight factor (DLF): soglie minime
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< 0,5 per finestra verticale con ostruzione)
Atot: area totale delle superfici interne dell’ambiente 
ivi compresa la finestra
rm: fattore medio di riflessione luminosa delle superfi-
ci che delimitano l’ambiente
Ψ: fattore di riduzione del fattore finestra

Pertanto, come si può evincere il parametro FLD di-
pende da: dimensione, forma e posizione delle aper-
ture finestrate, presenza di ostruzioni, coefficiente di 
trasmissione delle superfici trasparenti e interne dei 
locali, stato di manutenzione delle superfici interne e  
vetrate, altezza di piano del lavoro scelto.
Ai fini progettuali, ulteriori parametri da prendere in 
esame per il soddisfacimento del comfort visivo, del-
la prestazione visiva e della sicurezza sono: la distri-
buzione delle luminanze, l’illuminamento, l’abbaglia-
mento e la resa dei colori, che verranno di seguito ap-
profonditi.
La distribuzione delle luminanze influenza il benes-
sere visivo in quanto valori troppi elevati potrebbero 
causare affaticamento oculare, mentre valori troppo 
bassi renderebbero l’ambiente poco stimolante. I fat-
tori che influenzano le luminanze delle superfici so-
no l’illuminamento su di esse e i coefficienti di rifles-
sione, i cui valori ottimali sono definiti dalla UNI EN 
12464:2011 “Luce e illuminazione - Illuminazione 
dei posti di lavoro”.
In particolare, gli intervalli dei coefficienti di riflessio-
ne consigliati per le principali pareti di un locale sono 
riportati in tabella 2.

Pareti di un locale Coefficienti di riflessione
Soffitto 0,6÷0,9
Pareti 0,3÷0,8
Piani di lavoro 0,2÷0,6
Pavimento 0,1÷0,5

Tabella 2 – Intervalli coefficienti di riflessione

Per quel che concerne l’illuminamento, questo in-
fluenza la capacità di un individuo di percepire pic-
coli dettagli e di svolgere i compiti anche in circo-
stanze difficili e protratte nel tempo.
In tal senso, la norma UNI EN 12464:2011 defini-
sce l’illuminamento medio mantenuto Ēm come il va-
lore al di sotto del quale l’illuminamento medio su 
una determinata superficie non può scendere, questo 
è necessario a garantire il comfort e lo svolgimento ot-

timale delle attività. I valori minimi si riferiscono ad 
una zona di compito visivo (2), cioè la parte del posto 
di lavoro nella quale viene svolta l’attività.

Tipo di compito o attività Ēm (lx)
Aule scolastiche 300
Lavagna 500
Sale comuni per studenti e aula magna 200

Tabella 3 – Valori minimi di illuminamento medio mantenuto 
per edifici scolastici 

Ai fini di una valutazione progettuale oltre al supera-
mento delle soglie minime, bisogna considerare la di-
stribuzione della luce su una superficie dell’ambien-
te attraverso l’analisi dell’illuminamento verticale e 
orizzontale (3), per i quali vige la legge dell’inverso del 
quadrato: l’illuminamento è inversamente proporzio-
nale al quadrato della distanza dalla sorgente al pun-
to in esame.
Ciò premesso, in termini analitici per quantificare la 
differente distribuzione della luce in un ambiente si 
deve far riferimento al fattore di uniformità dell’illu-
minamento Uo, dato dal rapporto tra il valore mini-
mo e il valore medio degli illuminamenti di una su-
perficie.
La norma UNI EN 12464-1:2011 stabilisce i valo-
ri minimi del suddetto fattore: per la zona del compi-
to visivo è pari a 0,7, mentre per la zona immediata-
mente circostante (4) è pari a 0,5.
Come in premessa accennato, un ulteriore requisito 
richiesto è la riduzione dei disturbi visivi generalmen-
te derivanti dalla non corretta distribuzione delle lu-
minanze o dalla presenza di contrasti di luminanza 
eccessivi che possono provocare abbagliamento.
Per poter valutare la presenza di questo fenomeno è 
necessario preliminarmente delineare il concetto di 
contrasto di luminanza, indispensabile al fine di po-
ter avere una visione ottimale di un oggetto. Quest’ul-
timo infatti appare ben delineato se si staglia su un 
fondo più o meno luminoso rispetto ad esso oppure 
se le sue parti hanno differenti luminanze. Il contra-
sto di luminanza è definito come segue:

C = (Logg – Lsf) / Lsf

dove:
Logg: la luminanza dell’oggetto
Lsf: la luminanza dello sfondo.
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Altro parametro da considerare è l’abbagliamento: di-
retto se provocato da sorgenti primarie di luce ed in-
diretto o riflesso se dovuto a superfici riflettenti.
Inoltre, è possibile definire due forme di abbaglia-
mento in base alla percezione visiva di discomfort:
• abbagliamento molesto (discomfort glare): induce 

una sensazione di disturbo, affaticamento o disa-
gio senza compromettere la visione;

• abbagliamento disabilitante (disability glare): 
compromette ed impedisce la visione senza pro-
vocare sensazioni di disturbo.

Le normative di riferimento hanno definito vari in-
dici di valutazione dell’abbagliamento attraverso i 
quali si correla l’entità del disturbo alle grandezze 
fisiche.
La CIE ha disposto a livello internazionale, per la va-
lutazione dell’abbagliamento diretto e molesto, un 
fattore unificato: Unified Glare Rating (UGR).
A tal proposito, la norma UNI EN 12464-1:2011 sta-
bilisce che l’UGR, prodotto dagli apparecchi di un 
impianto di illuminazione d’interni, debba essere cal-
colato secondo la seguente formula:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹$ = 	
𝐴𝐴( 	 ∙ 	𝑡𝑡	 ∙ 	𝜀𝜀	 ∙ 	𝜓𝜓
𝐴𝐴-.-	(1 − 𝑟𝑟$)
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Lb: luminanza di sfondo, calcolata con Eind/π, do-
ve Eind è l’illuminamento verticale indiretto al livello 
dell’occhio dell’osservatore
L: luminanza delle parti luminose di ogni apparecchio 
di illuminazione nella direzione dell’occhio dell’os-
servatore
ω: angolo solido delle parti luminose di ogni appa-
recchio di illuminazione nella direzione dell’occhio 
dell’osservatore
p: indice di posizione di Guth, funzione dello sco-
stamento angolare rispetto all’asse della visione, per 
ogni singolo apparecchio di illuminazione. 

Inoltre, la normativa fornisce il limite massimo dell’UGR 
consentito afferente ad una determinata attività.

Tipo di compito o attività UGR
Aule scolastiche 19
Lavagna 19
Sale comuni per studenti e aula magna 22

Tabella 4 – Valori massimi di abbagliamento per edifici scolastici

La norma UNI 10840:2007 definisce l’indice DGI 
(Daylight Glare Index) per la valutazione dell’abba-
gliamento provocato dalla luce naturale entrante da 
estese superfici finestrate. La formula per il calcolo è 
di seguito indicata:
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G1: costante di abbagliamento calcolata per ciascuna 
porzione di sorgente, primaria e secondaria, vista at-
traverso la finestra (cielo, ostruzioni, terreno).
La citata norma individua sia i valori limite del DGI 
in relazione a diverse attività, sia il grado di abba-
gliamento percepito corrispondente ai diversi valori 
dell’indice, di seguito riportati nelle tabelle 5 e 6.

Tipo di compito o attività DGI
Aule scolastiche 21
Biblioteche 21
Aule di pratica della musica 23

Tabella 5 – Valori limite del DGI in relazione alle diverse attività

Criteri di valutazione dell’abbagliamento DGI
Appena percettibile 16÷18
Accettabile 20÷22
Fastidioso 24÷26
Intollerabile 28

Tabella 6 – Criteri di valutazione dell’abbagliamento e DGI

Infine, l’ultimo indicatore necessario per poter ave-
re una buona prestazione visiva e una sensazione di 
comfort è l’indice di resa del colore (Ra). Questo for-
nisce un’indicazione obiettiva delle proprietà di resa 
del colore di una sorgente luminosa al fine di assicu-
rare che i colori degli oggetti siano quanto più natu-
rali possibile. Il valore massimo definito dalla UNI EN 
12464-1:2011 è pari a 100, mentre il valore mini-
mo per le lampade degli ambienti interni è pari a 80;
inoltre la stessa norma definisce il limite minimo di 
Ra consentito per una determinata attività.

Tipo di compito o attività Ra

Aule scolastiche 80
Lavagna 80
Sale comuni per studenti e aula magna 80

Tabella 7 – Valori minimi di Ra in relazione alle diverse attività
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Le sorgenti artificiali
Per poter garantire il benessere visivo durante tutta la 
giornata, in assenza o carenza di illuminazione natu-
rale, è necessario ricorrere alla luce artificiale genera-
ta dalle lampade. Obiettivo di una lampada è trasfor-
mare l’energia elettrica in flusso luminoso.
La scelta di detta sorgente è valutata attraverso delle 
grandezze che la caratterizzano:
- efficienza luminosa: è il rapporto fra il flusso lumi-

noso e la potenza elettrica assorbita. Si misura in 
lumen/Watt.
Questo è un parametro essenziale per la valu-

tazione del consumo energetico: solo una par-
te di energia elettrica si trasforma in luce visi-
bile, la restante parte in calore e radiazione ul-
travioletta;

- temperatura di colore: fornisce l’indicazione della 
tonalità di bianco di una lampada. Si esprime in 
gradi Kelvin.

Si denota luce bianca calda se la temperatura è mi-
nore di 3.300 K, mentre è definita luce bianca neu-
tra se la temperatura è compresa fra i 3.300 K e i 
5.300 K; infine, qualora la temperatura sia superiore 
ai 5.300 K è denominata luce bianca fredda. Tutte le 

Figura 1 – Diagramma 
colorimetrico CIE 1931
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temperature di colore sono descritte per mezzo di un 
diagramma colorimetrico CIE 1931.
Nel diagramma colorimetrico (figura 1) sono riportati 
tutti i punti rappresentativi dei colori, a varie tempe-
rature, assunte dal corpo nero. Ad ogni sorgente lumi-
nosa è possibile assegnare una coordinata x ed y; sul 
perimetro esterno sinuoso vi sono le lunghezze d’on-
da del campo del visibile.
L’area centrale rappresenta la luce bianca, mentre i 
punti di colore sulla linea tratteggiata detta Black Bo-
dy Line (BBL) sono bianco puro e sono ottenuti dalla 
combinazione di una moltitudine di lunghezze d’on-
da visibili.
Nella scelta delle sorgenti luminose si valuta:
• la temperatura di colore correlata CCT o isopros-

simale: è la temperatura che associa il colore del-
la sorgente luminosa, come il LED, al colore che 
avrebbe il corpo nero alla data temperatura. Il pun-
to di colore si troverà in prossimità della curva BBL;

• resa cromatica: rappresenta la proprietà di una 
sorgente luminosa di restituire fedelmente i colori 
degli oggetti illuminati. Essa è espressa attraverso 
l’indice di resa cromatica Ra (eng. Colour Rende-
ring Index - CRI). Se CRI è maggiore di 90 la resa 
è eccellente, mentre se CRI è maggiore di 80 la 
resa è buona;

• tempo di accensione: tempo necessario affinché 
la lampada raggiunga l’80% del flusso luminoso;

• flusso luminoso emesso: quantità di luce erogata 
per unità di tempo. Si esprime in lumen.

Quest’ultimo parametro consente di definire due dia-
grammi utili per la scelta della lampada: il cono di il-
luminamento e la curva fotometrica. Il primo mostra 
l’apertura del fascio luminoso, ossia l’angolo creato 
dalla luce emessa dalla sorgente, la quale a contatto 
con la superficie genera la “macchia di luce”. Il se-
condo rappresenta, sotto forma di diagramma pola-
re, la sezione di un solido fotometrico il quale descri-

Figura 2 – Museo Maxxi (Roma). Illuminazione diretta e indiretta a LED



EFFICIENZA ENERGETICA, TECNOLOGIE SOSTENIBILI E INNOVAZIONE 23
L’Ufficio Tecnico 11-12 • 2019

ve tridimensionalmente la distribuzione dell’intensità 
luminosa nello spazio, derivante dalla sorgente. Ogni 
apparecchio illuminante ha una sua curva fotometri-
ca caratteristica la cui origine corrisponde al punto di 
installazione del corpo illuminante.
Inoltre, a seconda dell’ambiente da illuminare, è pos-
sibile scernere l’apparecchio in virtù della direzione 
di emissione della luce. Si ha un’illuminazione diret-
ta quando più del 90% della luce è emessa verso il 
basso, mentre vi è un’illuminazione mista se la luce 
emessa verso il basso è compresa fra il 40% e il 60%; 
infine l’illuminazione è indiretta qualora più del 90% 
della luce sia orientata verso l’alto.
In generale, le sorgenti di illuminazione artificiale 
possono essere classificate in base al loro principio di 
funzionamento: lampade a incandescenza, a scarica 
di gas e ad elettroluminescenza.
Le lampade a incandescenza sono costituite da un sot-
tile filamento in tungsteno, contenuto in un’ampolla, 
che attraversato da corrente elettrica si surriscalda fi-
no a raggiungere circa 2.800 K riuscendo a restituire 
il massimo valore di resa cromatica pari a 100. Queste 
emettono luce bianca calda e pertanto sono impiegate 
principalmente negli ambienti residenziali.

Nella categoria delle lampade a scarica di gas rien-
trano le lampade fluorescenti costituite da un tubo 
contenente un gas di innesco come neon, kripton, ar-
gon o mercurio. L’emissione luminosa avviene grazie 
alla presenza di materiale fluorescente, costituito da 
miscele di fosfori, applicato alla parete interna del 
tubo che determina anche la temperatura di colore. 
Rispetto alle precedenti sorgenti, queste hanno una 
temperatura di colore bassa, una vita media maggio-
re ed una resa cromatica inferiore. Tali lampade, per 
la loro forma lineare e per la loro emissione diffusiva, 
sono generalmente installate negli ambienti lavorati-
vi e commerciali.
Infine, nella panoramica delle lampade vi sono quelle 
ad elettroluminescenza (LED) basate sull’impiego di 
diodi ad emissione luminosa. I LED sono formati da 
uno strato sottile di materiale semiconduttore droga-
to, che quando risulta essere sottoposto ad una ten-
sione diretta, gli elettroni della banda di tale materia-
le si ricombinano con le lacune della banda di valen-
za; tale fenomeno rilascia energia producendo fotoni.
Questa tipologia di lampada, che funziona a bassa ten-
sione, è caratterizzata da una durata di vita utile più 
lunga e un’efficienza luminosa maggiore rispetto alle 

Figura 3 – Student Center (Bari). Illuminazione artificiale notturna
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precedenti lampade. Per queste caratteristiche e per 
le ridotte dimensioni i led trovano un largo impiego per 
l’illuminazione degli ambienti sia interni che esterni. 
Si precisa, in merito all’immissione sul mercato del-
le lampade, che il regolamento (Ce) n. 244/2009 del 
18 marzo 2009 e s.m.i. ha stabilito dei requisiti ob-
bligatori in materia di progettazione ecocompatibile, 
relativamente a lampade non direzionali; in partico-
lare i requisiti richiesti sono relativi a potenza e flus-
so luminoso.

Strategie progettuali
Le strategie progettuali per l’impiego ottimale della 
luce sia naturale sia artificiale al fine del raggiungi-
mento del comfort visivo sono molteplici.
In primis è importante effettuare un accurato rilievo 
dell’ambiente, definire la localizzazione dell’edificio 
e il suo orientamento. A tal riguardo risulta importan-
te la consultazione dei diagrammi solari (5) che ripor-
tano il percorso del sole durante l’anno e il giorno, al 
fine di valutare la quantità e la qualità di luce natu-

rale che investe l’ambiente interno attraverso le chiu-
sure trasparenti. Queste se disposte ad est ed ovest 
trasmettono una luce solare diretta e diffusa durante 
l’arco della giornata, mentre se disposte a sud forni-
scono il maggior apporto di luce naturale che potreb-
be provocare anche discomfort. Per ridurre tale feno-
meno sarebbe opportuno predisporre dei sistemi di 
controllo dell’irraggiamento solare.
Per poter avviare un’analisi per la progettazione illu-
minotecnica è indispensabile effettuare una corretta 
individuazione dei compiti visivi nell’ambiente.
La scelta dei materiali, dei colori, del posizionamento 
delle sorgenti luminose sia naturali sia artificiali deve 
essere guidata dalle esigenze dell’utenza e dalle atti-
vità che dovranno essere svolte. Nei termini suddet-
ti si percepisce come un valido progetto illuminotec-
nico necessiti di un approccio multidisciplinare che 
tenga conto non solo della componente prettamen-
te illuminotecnica ma consideri anche aspetti ineren-
ti al benessere psico-fisico dell’utenza nella sua glo-
balità.

Note
(1) Temperatura di colore [K]: è la temperatura che deve raggiungere il corpo nero per generare una luce della stessa tonalità della 
luce prodotta dalla sorgente in esame.
(2) Compito visivo: ai sensi della norma UNI 12464:2011 è l’insieme degli elementi visivi del lavoro effettuato. I principali ele-
menti visivi sono le dimensioni della struttura, la sua luminanza, il suo contrasto rispetto allo sfondo e la sua durata.
(3) Illuminamento verticale: Ev= I /h2 [lx], dove I è l’intensità luminosa e h è la distanza fra la sorgente e il punto della superficie.
Illuminamento orizzontale E0= I cos3 γ /h2 [lx], dove I è l’intensità luminosa, γ è l’angolo formato dalla verticale e la retta congiun-
gente la sorgente con il punto della superficie e h è la distanza fra la sorgente e il punto della superficie.
(4) Zona immediatamente circostante: fascia di almeno 0,5 m di larghezza intorno alla zona del compito all’interno del campo visivo.
(5) Diagramma solare: grafico che rappresenta il moto apparente del sole nella volta celeste. Proiettato sul piano orizzontale, 
prende il nome di diagramma circolare; se invece è proiettato sul piano verticale prende il nome di diagramma cilindrico.

PER APPROFONDIRE, L’UFFICIO TECNICO CONSIGLIA:

Eserciziario del Lighting designer
di Pietro Palladino
Maggioli Editore, 236 pp., f.to 17x24, 18,00 €, EAN 9788891632333
Disponibile su www.maggiolieditore.it e nelle librerie tecniche

Questo volume nasce dalla volontà di fornire agli studenti dei corsi universitari di Illuminotecni-
ca un agile strumento per apprendere i metodi di risoluzione delle problematiche che si presenta-
no nelle applicazioni pratiche. Per ogni tipologia di esercizio viene proposto un esempio descrit-
tivo con relativa soluzione.
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AMBIENTE

a cura di Massimo Busà e Paolo Costantino

Tassa rifiuti e attività recettizie
Non lecito sospendere il pagamento per ristrutturazione

Un albergatore, giunto alla fine della stagione esti-
va, ha pensato di ristrutturare il proprio albergo. Do-
po aver comunicato al comune la chiusura invernale 
dell’attività recettizia e l’avvio dei lavori edili, l’im-
prenditore ha ritenuto di potersi considerare esone-
rato dall’obbligo di pagamento della tassa sui rifiuti 
solidi urbani (TARSU) per tutto il periodo coinciden-
te con la durata dei lavori, dal momento che in quel 
frangente di certo la propria attività non avrebbe pro-
dotto rifiuti. Pertanto, una volta ricevuto l’avviso di 
pagamento dall’ente impositore, ha ritenuto oppor-
tuno presentare ricorso alla Commissione tributaria 
provinciale avverso la presunta ingiustizia della ga-
bella. Dopo il parziale accoglimento in primo grado 
– e successiva (parziale) conferma in sede di Com-
missione tributaria regionale – il comune opposto ha 
presentato ricorso per Cassazione, ottenendo un im-
portante successo. La Corte, infatti, ha sostanzial-
mente accolto la posizione comunale secondo cui 
“la mancata utilizzazione della struttura alberghiera 

per alcuni mesi all’anno” non comporta l’esenzione 
dal tributo, non ricorrendo la “obiettiva impossibili-
tà di utilizzo” dell’immobile (che produce i rifiuti) da 
parte del suo titolare, il quale, invece, sarebbe tenu-
to al (pieno) pagamento della TARSU, nonostante i 
lavori. Nella sentenza Cass. civ., trib., n. 22705/19 
viene ricordato che mentre il pagamento della TAR-
SU è dovuto “unicamente per il fatto di occupare o 
detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adi-
biti”, la legge, tuttavia, contempla alcune ipotesi di 
esenzione e/o di riduzione relativamente a tale obbli-
go fiscale (per es., in caso di “obiettive condizioni di 
non utilizzabilità nel corso dell’anno”, art. 62, com-
ma 2, d.lgs. 507/93); nel caso degli alberghi, la Cor-
te ha precisato che ai fini della esenzione dalla tassa 
non è sufficiente la sola denuncia di chiusura inver-
nale, “ma occorre allegare e provare la concreta inu-
tilizzabilità della struttura”, anche in considerazione 
del fatto che la mancata utilizzazione della struttu-
ra alberghiera nel caso di specie in quanto determi-

nata “alla volon-
tà o alle esigenze 
del tutto sogget-
tive dell’utente” 
non è di per sé ri-
conducibile ad al-
cuna delle fatti-
specie di esone-
ro normativamen-
te contemplate, 
con la conseguen-
te doverosa corre-
sponsione della 
tassa anche per il 
periodo di fermo 
(autodeterminato) 
delle attività. 
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Materiali di riporto, rifiuti o no?
Il discrimine è dato dagli esiti del test di cessione

Nell’ambito di una complessa vicenda giudizia-
le inerente alla messa in sicurezza e bonifica del-
le aree inquinate di un Sito di Interesse Naziona-
le (SIN), il T.A.R. della Lombardia (sentenza n. 
787/19) ha precisato che i materiali di riporto “re-
stano sottratti alla disciplina dei rifiuti se conformi 
ai limiti del test di cessione, mentre, in caso con-
trario, tali matrici vanno qualificate come fonti di 
contaminazione”. 
Giova innanzitutto precisare che già uno dei primi in-
terventi normativi in materia (art. 3, comma 2, d.l. 
2/2012 conv. in l. 28/2012) aveva avuto modo di 
chiarire che per stabilire se il “suolo” (considerato 
come comprensivo anche dei riporti, secondo la de-
finizione dell’epoca) poteva essere escluso dalla di-
sciplina sui rifiuti nei casi in cui veniva escavato e 
poi riutilizzato nello stesso sito, “le matrici materia-
li di riporto devono essere sottoposte a test di cessio-

ne” e che solo quelle “che non siano risultate confor-
mi ai limiti del test di cessione sono fonti di contami-
nazione” e come tali devono essere trattate (cioè al-
lontanate oppure recuperate). Ad avviso dei Giudici, 
le caratteristiche qualitative del materiale utilizzato 
per i riempimenti “debbono, in tal caso, essere veri-
ficate in relazione alla destinazione impressa all’area 
in questione dallo strumento urbanistico vigente”. Ne 
deriva che solo “le matrici materiali di riporto che non 
siano risultate conformi ai limiti del test di cessione 
sono fonti di contaminazione e come tali devono es-
sere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti 
del test di cessione tramite operazioni di trattamento 
che rimuovano i contaminanti o devono essere sotto-
poste a messa in sicurezza permanente utilizzando le 
migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che 
consentono di utilizzare l’area secondo la destinazio-
ne urbanistica senza rischi per la salute”. 
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Rumore e getto pericoloso di cose
Il reato è commissibile anche in forma omissiva

Il reato di cui all’art. 674 (Getto pericoloso di co-
se) del codice penale, che punisce “chiunque getta 
o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luo-
go privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a 
offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, 
nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni 
di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effet-
ti”, è un reato configurabile sia in forma omissiva che 
in forma commissiva mediante omissione (cosiddet-
to reato omissivo improprio) “ogniqualvolta il pericolo 
concreto per la pubblica incolumità derivi anche dal-
la omissione, dolosa o colposa, del soggetto che ave-
va l’obbligo giuridico di evitarlo”; con riferimento in-
vece all’elemento soggettivo del reato, “non hanno ri-
levanza alcuna i motivi ed il fine perseguiti dall’auto-
re del reato, essendo solo necessario che la condotta 
sia attribuibile all’agente quanto meno sotto il profilo 
del comportamento colposo”. 

È quanto fissa-
to nero su bian-
co da Cass. 
pen., sez. III, n. 
36444/2019, 
re lat ivamente 
ad una vicen-
da che vedeva 
coinvolti titola-
ri e responsabi-
li di un’azienda 
attiva nel setto-
re edile, dai cui 
lavori (nello spe-
cifico sul punto, 
in alcune opera-
zioni di sbanca-
mento) si deter-
minava lo spar-
gimento nel ter-
reno circostante 
di sostanze vo-
latili nocive che 
si disperdevano 

nell’ambiente, arrecando molestia alle persone abi-
tanti nelle zone limitrofe. Di fronte alla difesa degli 
imprenditori, incentrata sul fatto che un cantiere sa-
rebbe un luogo “privato” e non “aperto al pubblico” e 
che, comunque, la fattispecie contestata rientrereb-
be nel secondo periodo dell’art. 674 c.p. (cioè nel-
la generica previsione “nei casi non consentiti dal-
la legge”, comportando per questo un rimprovero più 
lieve in termini di negligenza o imprudenza), la Cor-
te ha, invece, ritenuto che non vi fosse alcuno scon-
to da fare, perché la condotta posta in essere, proprio 
alla luce dell’espressione in uso nella riferita norma 
(“nei casi non consentiti dalla legge”), mira ad effet-
tuare “un bilanciamento di opposti interessi, consen-
tendo, così, l’esercizio di attività socialmente utili nel 
rispetto dei limiti di legge, al superamento dei qua-
li riacquista prevalenza l’esigenza di tutela dell’inco-
lumità pubblica”. 
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Veicoli fuori uso: la Cassazione 
ricorda le condizioni per 
qualificarli rifiuti pericolosi

 u di Massimo Busà
Avvocato, esperto di tematiche ambientali

In una recente sentenza della sez. III della Cassazione penale 
(pronuncia n. 37358 del 9 settembre 2019) vengono svolte 
talune considerazioni in merito alle condizioni che devono 
ricorrere per attribuire la qualifica di rifiuti pericolosi 
ai veicoli fuori uso.
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I veicoli fuori uso (d’ora in avanti VFU), all’interno del 
Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.), vengono richia-
mati all’interno di c.d. “voci a specchio” – nello spe-
cifico nei C.E.R. 16.01.04* e 16.01.06 (1) – e per-
tanto non possono definirsi a priori pericolosi o non 
pericolosi, essendo invece richiesta una specifica va-
lutazione in tal senso, finalizzata ad accertare la pre-
senza o meno nei veicoli stessi di liquidi o altre com-
ponenti pericolose. La fattispecie dei VFU (normati in 
via generale dal d.lgs. n. 209/2003 (2), nonché, ad 
integrazione, dall’art. 231 del d.lgs. 152/2006) pre-
senta indubbiamente caratteristiche peculiari, il che 
può rendere non sempre così immediato, in un caso 
specifico, individuare il momento in cui un veicolo di-
venta rifiuto; per tale motivo la giurisprudenza, oltre 
ad evidenziare e richiamare le condizioni normativa-
mente richieste per attribuire lo status di rifiuto ad un 
veicolo, ha avuto altresì modo nel tempo di precisare 
le modalità, nonché il grado di approfondimento ne-
cessario per procedere all’indagine finalizzata a clas-
sificare tali rifiuti secondo la loro natura.

La fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione
Davanti alla Suprema Corte è stato affrontato il ca-
so di un terreno agricolo sul quale il proprietario ave-
va effettuato un’attività di raccolta di rifiuti speciali 
pericolosi (materiali da costruzioni contenenti amian-
to, scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lu-
brificazione, veicoli fuori uso contenenti componenti 
nocive) e non pericolosi (sportelli e pneumatici di au-
tovetture, rifiuti da fibre tessili lavorate, acciaio, zin-
co e legno). Dalle ispezioni delle autorità di control-
lo era stato accertato uno stoccaggio di tali rifiuti at-
tuato “in maniera promiscua e senza alcun accorgi-
mento tecnico direttamente sul suolo”, finalizzato ad 
un’attività “consistente principalmente in operazio-
ni di rottamazione di vecchie autovetture fuori uso, in 
assenza di qualsivoglia autorizzazione o comunicazio-
ne necessaria”.
Tra i diversi motivi di difesa presentati dall’imputato 
emerge in particolare il fatto che il giudice di merito 
avrebbe erroneamente ritenuto l’attività dell’imputato 
“di rottamazione a carattere stabile e duraturo”, men-
tre al contrario la stessa avrebbe dovuto essere quali-
ficata come “un’attività di mera presa in consegna a 
carattere temporaneo di autoveicoli da avviare, in un 
secondo momento, a rottamazione”. A detta dell’im-
putato, infatti, il deposito dei veicoli era finalizzato 
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esclusivamente allo “smontaggio dei pezzi di auto-
vettura da vendere come pezzi di ricambio usati, con 
successivo conferimento a ditte abilitate alla rottama-
zione, nonché a ditte abilitate alla raccolta, recupero 
e smaltimento dei materiali non utilizzabili come pez-
zi di ricambio”. Il che avrebbe dovuto fare esclude-
re un’attività di gestione rifiuti (non autorizzata), trat-
tandosi bensì di una lecita attività di smontaggio di 
pezzi rivendibili come usati.
Tali considerazioni vengono respinte recisamente dal-
la Cassazione che, come detto in premessa, non pone 
assolutamente in dubbio che i veicoli presenti nell’a-
rea dell’imputato siano definibili come rifiuti, nello 
specifico aventi la qualifica di pericolosi. A ciò il giu-
dice arriva non solo dal riscontro della situazione og-
gettiva (palese stato di abbandono dei veicoli, assen-
za di cautele per il mantenimento di funzionalità), 
bensì anche dal fatto che nel corso del giudizio di 
merito era emerso che il ricorrente aveva in passato 
già effettuato un’attività di gestione di VFU (centro di 
stoccaggio provvisorio di carcasse di veicoli), avendo 
a tal fine ottenuto la necessaria autorizzazione (poi 
scaduta e non rinnovata, da cui il motivo di imputa-
zione), ragion per cui risulta inequivocabile in facto 
l’esercizio di una gestione rifiuti. In aggiunta, la Cas-
sazione esclude poi che il deposito di cui trattasi pos-
sa identificarsi in quello “temporaneo” di cui all’art. 
183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 152/2006  (3), 
“posto che il ricorrente non è il produttore dei rifiuti”. 
Quanto poi alla qualifica di pericolosità da attribu-
ire ai VFU, il giudice richiama l’orientamento giuri-
sprudenziale sul punto, più precisamente il princi-
pio di diritto enunciato da Cass. pen., sez. III, n. 
11030/2015, secondo cui “in tema di gestione di ri-
fiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori 
uso non necessita di particolari accertamenti, quan-
do risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta 
e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad al-
cuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi 
o delle altre componenti pericolose”. 
È interessante seguire il percorso logico-argomentativo 
che ha portato la Cassazione a pronunciarsi in tal sen-
so. Nella fattispecie decisa dalla sentenza richiamata 
era stato condannato per gestione non autorizzata di ri-
fiuti il titolare di una depositeria giudiziaria, in quanto, 
accanto a veicoli sequestrati ancora in buono stato e 
funzionanti, erano stati altresì trovati mezzi in eviden-
te stato di abbandono e privi di protezione dagli agenti 
atmosferici, carcasse arrugginite, nonché perdite di so-

stanze pericolose sul terreno, privo di qualsivoglia trat-
tamento di impermeabilizzazione. Come evidenziato in 
sentenza, dunque, “non si trattava di soli mezzi rice-
vuti in qualità di custode giudiziario, ma di autoveico-
li e motocicli pacificamente qualificabili come rifiuti”. 
In merito poi alla classificazione da attribuire a tali ri-
fiuti che, come detto, in virtù delle “voci a specchio” 
CER richiede una preventiva valutazione in ordine alla 
presenza o meno di sostanze pericolose all’interno dei 
veicoli, ricorda anzitutto il giudice che “è evidente che 
un veicolo funzionante contiene una serie di elementi 
e sostanze che ne consentono la normale utilizzazione 
e che sono normalmente riconducibili nel novero dei li-
quidi e delle componenti cui il catalogo dei rifiuti at-
tribuisce rilievo ai fini della classificazione del veicolo 
fuori uso come rifiuto pericoloso” (4). Il che, come ov-
vio, determina che la mera presenza di tali componen-
ti non è da sola sufficiente a classificare come rifiuto 
un veicolo, se non ricorre l’elemento soggettivo del “di-
sfarsi” richiesto dalla definizione stessa di rifiuto (art. 
183, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006). Si de-
ve infatti rammentare quanto affermato in via generale 
dall’art. 184, comma 5 del d.lgs. 152/2006, secondo 
cui “l’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’e-
lenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i ca-
si”, dal momento che l’identificazione di una sostan-
za/materiale come rifiuto non può che passare dall’esa-
me del singolo caso (5), in primis avendo riguardo ap-
punto all’elemento soggettivo – riferibile alla condotta, 
al comportamento od alla volontà del (potenziale) pro-
duttore/detentore – piuttosto che all’elemento oggetti-
vo della ricomprensione nel C.E.R. di determinati ma-
teriali/sostanze. E se questo rileva per identificare un 
rifiuto, a fortiori è cruciale quando ci si trova di fronte 
a sostanze/materiali che rientrano nelle “voci a spec-
chio”, dal momento che in tali casi l’accertamento in 
facto è imprescindibile per attribuirgli la corretta quali-
fica. Fatte tali doverose premesse, la Cassazione prose-
gue la propria analisi evidenziando come i componenti 
pericolosi che sono connaturati nel concetto stesso di 
“veicoli marcianti, richiedono, per essere rimossi, ope-
razioni oggettivamente complesse, le quali comporta-
no non soltanto la previa selezione dei singoli elemen-
ti da eliminare, ma anche la disponibilità di particola-
ri attrezzature per lo smontaggio”; operazioni, queste, 
che necessitano di “una minima competenza tecnica 
ed il rispetto di specifiche norme di sicurezza o, quan-
to meno, di una certa prudenza al fine di evitare dan-
ni alle persone o alle cose”. A seguito di tali interventi 
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di “bonifica”, prosegue il giudice, “i liquidi e le com-
ponenti non più utilizzabili vanno pure trattati come ri-
fiuti e sono, pertanto, soggetti alla disciplina prevista 
per la loro gestione”, con la conseguenza che “attivi-
tà quali, ad esempio, il deposito, il trasporto o lo smal-
timento richiedono specifici titoli abilitativi e dovreb-
bero risultare comunque tracciabili perché documen-
tate”. Da quanto sopra, si deve concordare con le con-
clusioni cui giunge la Cassazione, ossia che “le effet-
tive modalità di conservazione del veicolo e la presen-
za o meno dei mezzi necessari per l’espletamento del-
le attività” di bonifica/rimozione delle componenti pe-
ricolose consentono di usufruire di “dati obiettivi di va-
lutazione” in ordine alla natura di rifiuto del VFU, di 
modo che “l’esclusione dal novero dei rifiuti pericolosi 
dei veicoli fuori uso non può essere presunto”. Al con-
trario, risulta pacifico ed evidente che se in esito agli 
opportuni accertamenti un veicolo risulta “non sotto-
posto ad alcun preventivo trattamento volto ad elimi-
narne i liquidi e le componenti pericolose”, tali sostan-
ze sono ancora presenti nello stesso, che andrà pertan-
to classificato come pericoloso. Se ciò è logico ed in-
controvertibile, lo è allo stesso modo l’ipotesi oppo-
sta, ossia quella dell’(accertata) assenza di sostanze 
pericolose nel veicolo che lo rende classificabile non 
pericoloso, come opportunamente ricordato dalla Cas-
sazione richiamando un proprio precedente (sez. III, 
pen., n. 30554/2011). In tale ultima decisione, infat-
ti, la Suprema Corte ha censurato, “in quanto ritenu-
ta apodittica ed apparente, la motivazione con la quale 
la Corte territoriale aveva sostanzialmente ritenuto che 
qualsiasi veicolo fuori uso sia, solo per tale sua carat-
teristica, da qualificarsi rifiuto pericoloso”, senza dun-
que che vi sia la necessità – come viene invece richie-
sto dalla presenza delle “voci a specchio” – di proce-
dere ad uno specifico accertamento in ordine alla pre-
senza o meno delle sostanze pericolose di cui sopra. 
Un’affermazione, questa, “manifestamente illogica”, a 

maggior ragione nella fattispecie, dal momento che era 
stato verificato dagli organi di controllo che “dai veico-
li erano state tolte le batterie, ossia che i veicoli stes-
si erano stati bonificati, sicché si sarebbe dovuto sem-
mai presumere, in mancanza di prova contraria, che 
essi non contenessero liquidi o altre componenti peri-
colose” e che, pertanto, ben potessero essere classifi-
cati come non pericolosi, essendo stati oggetto di “un 
preventivo trattamento” di rimozione/bonifica.
In conclusione, seguendo quanto chiarito dalla giuri-
sprudenza ne discende che la qualifica di rifiuto peri-
coloso attribuibile ad un VFU deve certamente passa-
re da un preventivo apprezzamento degli elementi di 
fatto – presenza o meno di componenti pericolose –, 
ma ne discende altresì che tale operazione di verifi-
ca “non necessita di particolari accertamenti” per-
ché, appunto, può essere portata positivamente a ter-
mine anche solo semplicemente focalizzando l’atten-
zione sulle “modalità di raccolta e deposito” dei vei-
coli, poiché tali modalità costituiscono “dati obietti-
vi di valutazione” sufficienti a far rilevare se i veico-
li sono stati sottoposti o meno ad operazioni di rimo-
zione/bonifica.

Note
(1) Cfr. all. D alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
(2) Richiamato dall’art. 227, comma 1, lett. c) del Codice Ambiente.
(3) Che, come noto, non richiede un preventivo atto di assenso, bensì solo il rispetto delle condizioni previste dalla citata norma 
che lo definisce.
(4) Così, a titolo di esempio, la Cassazione richiama il combustibile, la batteria, l’olio motore, le sospensioni idrauliche, l’olio 
dell’impianto frenante, i liquidi refrigeranti o antigelo, i detergenti per i cristalli, nonché alcune parti dell’impianto elettrico o 
del motore.
(5) L’accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto costituisce infatti “una quaestio facti demandata al giudice” (così, 
Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2010, n. 15375).
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GIURISPRUDENZA COMMENTATA

a cura della Redazione

Le sentenze commentate de L’Ufficio Tecnico
Gli oneri di urbanizzazione in due casi: la ristrutturazione 
ricostruttiva e la costruzione di una struttura per anziani

Niente oneri di urbanizzazione nella ristrutturazione ricostruttiva
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis,
sentenza 12 settembre 2019, n. 10887

Nell’ipotesi di ristrutturazione ricostruttiva (da intendersi quale demolizione e fedele ricostruzione) 
gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti

Il fatto
Un condominio richiede l’esonero dal pagamento de-
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per 
un intervento di demolizione e ricostruzione del fab-
bricato condominiale ormai pericolante, sostenendo 
l’invarianza del carico urbanistico in quanto l’inter-
vento si limitava a ricostruire fedelmente l’immobile; 
il comune, però, nega l’esenzione ed il condominio è 
costretto ad adire il giudice amministrativo. 

Il commento
Fra gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo 
quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del Te-
sto Unico Edilizia (1), “sono ricompresi anche quel-
li consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 
stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve 
le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica”.
Un aspetto interessante per le conseguenze pratiche, 
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sul quale la giurisprudenza è stata chiamata ad espri-
mersi in diverse occasioni (come nella sentenza in 
commento), riguarda la debenza o meno degli oneri 
di urbanizzazione nella suddetta ipotesi. 
La soluzione del quesito è individuabile indagando la 
natura del contributo per oneri di urbanizzazione: co-
me è noto, detto contributo costituisce un corrispet-
tivo di diritto pubblico previsto dal legislatore a tito-
lo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizza-
zione, ovvero un contributo speciale che ha la propria 
causa giuridica nelle maggiori spese che l’ammini-
strazione pubblica deve accollarsi in dipendenza del-
la costruzione dell’edificio e del connesso utilizzo, da 
parte dei detentori del bene, dei servizi e degli spazi 
circostanti. Conseguentemente, la sua debenza non 
dipende tanto, ai sensi degli artt. 16 e 22 del Testo 
Unico Edilizia, dalla tipologia del titolo abilitativo ri-
chiesto (permesso di costruire o DIA, oggi SCIA) per 
la realizzazione delle opere, quanto, piuttosto, dalla 
natura e dagli effetti dell’intervento edilizio posto in 
essere e del conseguente possibile aumento del cari-
co antropico.
Secondo la giurisprudenza  (2), “il criterio discreti-
vo tra l’intervento di demolizione e ricostruzione e 
la nuova costruzione è costituito, nel primo caso, 
dall’assenza di variazioni di volume dell’altezza e del-
la sagoma dell’edificio per cui, in assenza di tali in-
defettibili e precise condizioni, si deve parlare di in-
tervento equiparabile a nuova costruzione, da assog-
gettarsi alle regole proprie della corrispondente atti-
vità edilizia. Detti criteri vanno osservati con parti-
colare rigore, specie a seguito dell’ampliamento del-
la categoria della demolizione e ricostruzione operata 
dal d.lgs. n. 301/2002, dato che, proprio perché non 
vi è più il limite della fedele ricostruzione, si richie-
de la conservazione delle caratteristiche fondamen-
tali dell’edificio preesistente nel senso che debbono 
essere presenti gli elementi fondamentali, in parti-
colare per i volumi per cui la ristrutturazione edili-
zia, per essere tale e non finire per coincidere con la 
nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche 
fondamentali dell’edificio preesistente e la successi-
va ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le prece-
denti linee fondamentali quanto a sagoma, superfi-
ci e volumi”. 
Conseguentemente, come ricordato anche recente-
mente dalla sentenza in commento: 

• il presupposto dell’onerosità della trasformazione 
edilizia è costituito dal maggior carico urbanisti-
co determinato dall’intervento, per cui l’ente lo-
cale deve richiedere il pagamento degli oneri se il 
peso insediativo aumenta, mentre non deve chie-
dere alcunché se non si verifica alcuna variazione 
del carico urbanistico;

• nell’ipotesi di ristrutturazione ricostruttiva gli one-
ri di urbanizzazione non sono dovuti, intendendo-
si per tale tipologia di ristrutturazione quella in 
cui si realizza la demolizione e fedele ricostruzio-
ne dell’immobile (3).

Potrebbe accadere un’ipotesi particolare, ossia quel-
la in cui l’immobile da demolire e ricostruire sia sta-
to originariamente realizzato quando ancora il nostro 
ordinamento non conosceva l’istituto degli oneri con-
cessori: ebbene, in tal caso il relativo onere deve rite-
nersi assolto virtualmente, visto che, in caso contra-
rio, verrebbe data un’inammissibile applicazione re-
troattiva alla sopravvenuta disciplina impositiva.
Un’altra ipotesi particolare è quella in cui la ricostru-
zione comporta una riduzione del volume dell’edifi-
cio: in tal caso, gli oneri di urbanizzazione non so-
no dovuti per il principio “Plus semper in se continet 
quod est minus”.
Può accadere, infine, che l’ufficio tecnico abbia co-
munque richiesto il pagamento degli oneri di urbaniz-
zazione: ebbene, l’ente deve restituire le somme ri-
cevute perché non dovute. Tale ipotesi è stata ogget-
to della sentenza in commento nella quale il comune 
aveva richiesto il pagamento degli oneri di urbanizza-
zione ad un condominio per un intervento di “ristrut-
turazione ricostruttiva”, consistito nella demolizione 
e nella fedele ricostruzione di un fabbricato degli an-
ni ’50 che, divenuto ormai pericolante, non risultava 
altrimenti recuperabile: ebbene, nonostante le pre-
cise doglianze del condominio circa la non debenza 
degli oneri perché la ricostruzione dell’immobile era 
identica al progetto originario con identità di volume-
tria, medesime caratteristiche e stessa destinazione 
d’uso dell’edificio precedente, con conseguente non 
modifica dei parametri e del carico urbanistico; il giu-
dice amministrativo, in applicazione dei principi pri-
ma ricordati, ha ritenuto illegittima la pretesa del co-
mune e lo ha condannato alla restituzione delle som-
me già versate dal condominio, comprensive degli in-
teressi legali.
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Senza convenzione con la p.a., niente esenzione degli oneri per la casa di riposo
Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sez. unica Bolzano, 
sentenza 26 settembre 2019, n. 222

Nessuna esenzione del contributo di urbanizzazione per la realizzazione di una casa per anziani 
in assenza di convenzione con la p.a.

Una società a responsabilità limitata richiede il per-
messo di costruire per la realizzazione di un edificio 
da destinare a residenza per anziani, invocando l’eso-
nero previsto dal regolamento comunale per le opere 
di interesse generale. Il comune nega l’esonero poi-
ché l’opera non è stata realizzata a seguito di una 
convenzione con il comune ma per mera (peraltro, le-
gittima) finalità di lucro.

Il commento
Come è noto, l’esonero degli oneri per le opere pub-
bliche o di interesse generale realizzati da enti istitu-
zionalmente competenti o dai privati convenzionati, 
previsto dall’art. 17, comma 1, lett. c) del Testo Uni-

co Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) e, nel caso specifico 
della sentenza in commento, con contenuto sostan-
zialmente identico, dal regolamento comunale di un 
comune della Provincia autonoma di Bolzano, adot-
tato in conformità alla legge provinciale n. 13/1997, 
secondo cui sono trasformazioni edificatorie esonera-
te dal contributo di urbanizzazione “le opere pubbli-
che o di interesse generale realizzate dagli enti isti-
tuzionalmente competenti o da privati convenzionati, 
eccetto gli edifici a uso abitativo sociale”.
Premesso che, secondo un consolidato orientamen-
to giurisprudenziale, le norme disciplinanti le ipotesi 
di riduzione o di esonero dal contributo di urbanizza-
zione sono da ritenere “tassative e di stretta interpre-



GIURISPRUDENZA COMMENTATA 35
L’Ufficio Tecnico 11-12 • 2019

tazione”, proprio in quanto “derogatorie rispetto alla 
regola della normale onerosità del permesso” (4), se-
condo un univoco orientamento giurisprudenziale (5), 
per integrare la fattispecie normativa è necessario il 
concorso di due requisiti, l’uno di carattere oggetti-
vo e l’altro di carattere soggettivo, la cui coesistenza 
è onere probatorio in capo al richiedente al momen-
to della richiesta del permesso di costruire ed ogget-
to di verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale. 
La verifica negativa deve essere adeguatamente mo-
tivata, avendo riguardo all’assenza di almeno uno dei 
due requisiti: infatti, poiché la norma richiede la coe-
sistenza di questi ultimi per il riconoscimento dell’e-
senzione, l’assenza di uno dei due sarà sufficiente a 
motivare il diniego. 
Se, nel caso specifico, l’elemento oggettivo può ri-
tenersi sussistente, trattandosi della costruzione di 
alloggi per persone anziane, secondo i giudici man-
ca invece quello soggettivo, per l’esistenza del qua-
le è necessario che le opere siano eseguite da un en-
te istituzionalmente competente, ovvero da sogget-
ti anche privati che non agiscono per scopo di lu-
cro ovvero abbiano un legame istituzionale con l’a-
zione dell’amministrazione volta alla cura di interes-
si pubblici (6).
Ed infatti, nel caso specifico, la società, venditrice 
di un immobile destinato a residenza per anziani, 
non riveste lo status di soggetto pubblico o equipa-
rato, essendo invece un operatore economico privato 
che svolge un’attività commerciale e l’intervento re-
alizzato non costituisce espletamento di un’attività 
istituzionale o di interesse pubblico, essendo le ope-
re edilizie in questione (un complesso ricettivo per 
anziani) palesemente finalizzate ad essere vendute 

al comune, con piena realizzazione delle finalità di 
lucro del soggetto di diritto privato che aveva vinto 
la gara bandita dall’ente. La società, una volta ven-
duto il complesso immobiliare, non avrebbe gestito 
la residenza e non avrebbe reso altri servizi all’am-
ministrazione comunale inerenti a tale struttura: ciò 
è sufficiente a ritenere che la società non possa ri-
tenersi in alcun modo quale longa manus della pub-
blica amministrazione.
Inoltre, nella documentazione esibita in giudizio, non 
esiste alcun elemento da cui si possa individuare una 
qualche forma di convenzione fra la società ed il co-
mune; allo stesso tempo, secondo i giudici, non è uti-
le, allo scopo di provare il requisito ed il conseguente 
diritto all’esenzione, la circostanza che l’area interes-
sata dall’opera sia una zona per attrezzature colletti-
ve, visto che, secondo la giurisprudenza (7), la desti-
nazione di zona non è comunque rilevante ai fini del-
la debenza degli oneri. 
Fra la casistica giurisprudenziale, segnaliamo anche 
altre due ipotesi similari a quella in commento, nelle 
quali il requisito soggettivo non è stato ritenuto sus-
sistente: 
• la realizzazione di un polo ambientale aggregato 

da parte di un operatore economico privato che 
sarebbe stato oggetto di un futuro contratto di lo-
cazione con la P.A., in assenza di convenzione 
(T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sent. 18 aprile 
2016, n. 134); 

• la realizzazione di un edificio didattico, da par-
te di una società privata costruttrice, sulla base 
di un contratto di vendita di cosa futura stipulato 
con l’università (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 
11 febbraio 2016, n. 595).

Note
(1) D.P.R. n. 380/2001.
(2) T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, sent. 6 novembre 2018, n. 10729.
(3) Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 30 maggio 2017, n. 2567, secondo cui “Nelle ipotesi, invece, di «ristrutturazione ricostrutti-
va» (come definita dalla giurisprudenza: Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1763; 9 maggio 2014, n. 2384; 6 luglio 2012, 
n. 3970), a maggior ragione se con invarianza, oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime, non vi è necessità di 
permesso di costruire e, dunque, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, manca il presupposto per la richiesta e corresponsione 
del contributo di costruzione”.
(4) Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9 luglio 2018, n. 4159; sez. IV, sent. 11 febbraio 2016, n. 595; sez. II, sent. 13 maggio 
2019, n. 3054.
(5) Cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 17 ottobre 2018, n. 5942.
(6) Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 17 ottobre 2018, n. 5942; T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. 13 febbraio 2018, 
n. 403, con ampi richiami giurisprudenziali; TRGA Bolzano, sent. 9 novembre 2015, n. 339.
(7) Cfr. TRGA Bolzano, sent. 9 novembre 2015, n. 339.
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L’analisi deformativa e la progettazione integrata 
degli scavi di adeguamento di una galleria 
esistente
Lo studio, le analisi numeriche e l’effetto degli interventi nell’ambito 
dei lavori di adeguamento a sagoma della galleria Olmata

 u di Ricardo Ferraro *, Federico Foria **, Riccardo Giordano **, Alessandro Pacilli * 
* Ingegnere strutturista di ETS Srl
** Ingegnere geotecnico di ETS Srl

Le attività di digitalizzazione delle infrastrutture, Infra BIM, sono tuttora in una fase di ricerca 
e sviluppo, pur essendo, in virtù del Decreto Baratono, necessarie per opere di rilevante importo 
economico. Sono in fase di definizione, da parte dei committenti, i BIM uses, ovvero gli scopi 

Figure 1A e 1B – Inquadramento aereo dell’area di intervento
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per i quali si chiede un modello digitale dell’infrastruttura. Non è ancora cristallizzata una 
semantica “Open BIM” sia per ponti e viadotti che per gallerie, building SMART, il consorzio che 
sviluppa il formato di scambio IFC sta lavorando agli IFC Tunnel e IFC Bridge in questi mesi. 
Per la fine del 2020 è previsto IFC Bridge, mentre per IFC Tunnel i tempi sono un po’ più lunghi, 
senza contare che sarà necessaria una opera di armonizzazione di tali formati con IFC Road.
Uno dei BIM uses che viene messo in risalto in questo articolo è quello della modellazione 
geotecnica, per la quale risulta indispensabile un modello geometrico del tunnel e dei terreni. 
La modellazione geometrica basata su point cloud ha alimentato il modello geometrico in MIDAS 
GTS NX. L’evoluzione successiva è quella di avere una interoperabilità con un modello di tunnel 
più completo, inclusivo di impianti e componenti stradali, cosa possibile a breve con MIDAS CIM. 
Questo amplierà i BIM uses alle attività di facility management e sorveglianza dell’opera.

Introduzione
RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha intrapreso da qual-
che anno un’intensa attività di manutenzione e di 
ammodernamento dell’intero patrimonio infrastrut-
turale. ETS ha eseguito i lavori di rilievo e progetta-
zione per l’adeguamento della Galleria Olmata, par-
te del corridoio Scandinavo-Mediterraneo che rappre-
senta l’asse nord-sud delle reti di trasporto trans-eu-
ropee (TEN-T).
La galleria Olmata, caratterizzata da una canna a dop-
pio binario, è ubicata lungo il più antico collegamen-
to ferroviario tra le città di Roma e Napoli, attraversa 
il rilievo collinare Colle Martino-Colle Pero, estenden-
dosi per una lunghezza complessiva di circa 953 m.
Gli obiettivi posti alla base del  progetto sono stati: 
• adeguamento a sagoma PC80 secondo il Profilo 

Minimo degli Ostacoli PMO3 per consentire il po-
tenziamento della linea ferroviaria;

• risoluzione di problematiche di infiltrazioni d’ac-
qua;

• riempimento delle cavità constatate in fase di in-
dagine;

• eseguire le lavorazioni nel rispetto dell’esercizio 
ferroviario prevedendo una divisione delle lavora-
zioni in accordo alla tipologia e alla quantità di in-
terruzioni previste.

L’articolo illustra l’approccio integrato di progettazio-
ne nelle varie fasi: rilievo (con sistema ARCHITA svi-
luppato da ETS e con campagne tradizionali di ti-
po distruttivo e non-distruttivo), verifica della sago-
ma e ottimizzazione della fresatura del rivestimento 
esistente, e gli studi degli specifici effetti deformati-
vi indotti dalle fasi di scavo tramite analisi FEM 3D, 

ed integrazione dell’approccio BIM nelle diverse fa-
si di progetto.

Fase conoscitiva
Al fine di raggiungere le finalità previste, è stato ne-
cessario entrare in possesso di un’adeguata cono-
scenza dello stato di fatto, geometrico e meccanico 
della galleria e dei terreni presenti. È stata dunque 
effettuata una campagna di indagine, che si è posta i 
seguenti obiettivi:
• la ricostruzione dello stato di fatto della galleria e del 

contesto geologico-geotecnico in cui si sviluppa;
• la ricostruzione geometrica dell’infrastruttura e 

la valutazione delle interferenze geometriche con 
le sagome limite (in accordo con le norme attual-
mente vigenti);

• la valutazione delle condizioni di regimentazione 
delle acque a tergo del rivestimento.

ARCHITA
Per raggiungere le finalità previste, ETS ha sviluppato 
e impiegato un proprio sistema di rilievo multidimen-
sionale mobile-mapping, ARCHITA, che, congiunta-
mente alle indagini geognostiche e strutturali, ha per-
messo un’adeguata conoscenza dello stato di fatto, 
geometrico e meccanico, della galleria e del materia-
le a tergo di essa.
ARCHITA è un sistema unico composto da varie tec-
nologie di rilevamento (laser scanner mobile, geora-
dar, termografia ed immagini high definition) posizio-
nate su un mezzo bimodale e integrate tra loro. La 
configurazione RAIL (figura 2) svolge l’attività di ri-
lievo in continuo con velocità media di 15-30 km/h.
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I risultati delle prospezioni georadar in parete da AR-
CHITA sono stati opportunamente calibrati con i son-
daggi dall’interno della galleria. Lo stesso procedimen-
to è stato ripetuto con le prospezioni georadar per la 
massicciata, calibrati con sondaggi di verifica. Tramite 
le prospezioni georadar ARCHITA sulle strutture è stato 
possibile riscontrare la presenza di diverse criticità, la 
principale delle quali è uno stato di accumulo e perco-
lazione di acqua mediamente diffuso, mentre il rivesti-
mento si presenta localmente alterato, plausibilmente 
a causa degli effetti erosivi delle infiltrazioni di acqua.

Principali risultati
A valle della campagna indagini geognostica e strut-
turale effettuata, è stato possibile entrare in possesso 
di un’adeguata conoscenza dello stato di fatto, geo-

metrico e meccanico, delle strutture di rivestimento e 
del materiale presente a tergo della galleria.
Per quanto riguarda il contesto geotecnico-geologi-
co riscontrato si tratta di formazioni vulcaniche, che 
vanno da piroclastiti a densità e consistenza medio-
basse, a tufi di buone caratteristiche meccaniche. 
Inoltre non è stata riscontrata la presenza di una fal-
da acquifera. Le acque sotterranee sono effetto del-

Figura 2 -  Rappresentazione del sistema multidimensionale ARCHITA e delle singole strumentazioni (ETS)

Materiale γnat c’ φ’ E’ ν’
Unità 

geotecnica
- (kN/m3) [kPa] [°] [MPa] [-]

UG1 Piroclastiti 14.5 5 30 20 0.3
UG2 Tufo 18.0 30 35 45 0.3

Tabella 1 - Parametri geotecnici ottenuti dalla campagna indagini
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le percolazioni duranti gli eventi di natura meteorica. 
In tabella 1 nella pagina precedente sono riepilogati 
i valori ottenuti dalla campagna indagini con un lega-
me costitutivo del tipo Mohr-Coulomb.
Il rivestimento della galleria è in muratura con bloc-
chi di tufo squadrati e giunti di malta a matrice poz-
zolanica. Gli spessori del rivestimento in calotta e 

piedritto presentano un range di variabilità compre-
so tra circa 40-80 cm. Gli spessori misurati della fon-
dazione e dei piedritti si attestano tra 53-110 cm. È 
stata inoltre constatata l’assenza di un arco rovescio. 
L’effettivo stato di sollecitazione delle strutture di ri-
vestimento è mostrato in figura 5. Le pressioni misu-
rate delle murature sono abbastanza contenute, pro-

Figura 3 -  Rilevamento con termocamere radiometriche dell’umidità relativa del rivestimento

Figura 4 - Rilevamento con analisi fotografica di macchie di umidità diffuse
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Figura 5 - Andamento delle pressioni misurate sulle murature lungo lo sviluppo della galleria

Figura 6 - Raffigurazione della transizione da nuvola di punti (rilievo ARCHITA) a digitalizzazione CAD 3D



PASSAGGI SICURI – PONTI, GALLERIE E INFRASTRUTTURE 43
L’Ufficio Tecnico 11-12 • 2019

babilmente dovute alle buone caratteristiche mecca-
niche del sottosuolo a tergo.

Digitalizzazione 3D -Retro BIM
La multidisciplinarità del progetto ha portato a svilup-
pare un Workflow OpenBIM ad-hoc con l’obiettivo di: 
avere un migliore controllo sul processo della com-
messa; sfruttare a 360° i dati acquisiti per restitui-
re fedelmente l’opera ed avere una base dati coeren-
te per affrontare la fase progettuale.
Il processo è raffigurato in figura 6. Partendo dalle ge-
ometrie (Nuvola di Punti e CAD 3D) e dai dati qualita-
tivi (che caratterizzano stratigrafie e spessori) ricavati 
tramite ARCHITA, sono costruite delle sezioni parame-
triche relative allo stato di fatto del rivestimento e della 
massicciata che poi vengono estruse seguendo l’anda-
mento della galleria. Si impiegano come guida le poli-
linee 3D caratteristiche estratte dalla Nuvola di Punti.

Verifica della sagoma e progetto fresatura
Il Workflow OpenBIM ha permesso di automatizzare il 
più possibile l’analisi di interferenza di sagoma, base 
per la scelta delle migliori soluzioni progettuali.

Al fine di ridurre laddove possibile l’entità delle inter-
ferenze geometriche tra la sagoma limite ed il profi-
lo geometrico della galleria, il tracciato plano-altime-
trico è stato riadattato. Si è previsto un duplice inter-
vento di abbassamento del piano del ferro del binario 
interessato dall’interferenza e di fresatura sul rivesti-
mento della galleria.
In funzione dell’entità delle interferenze geometriche 
sono state rese necessarie delle lavorazioni, costituite 
da un’invasività più o meno impattante sulle strutture 
e sull’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria. 
In figura 7 e figura 8 si rappresentano graficamente 
dei tipologici di tutti gli interventi considerati, in or-
dine non consequenziale in quanto rappresentativi di 
differenti sezioni tipo. 

La modellazione con MIDAS GTS NX: 
geometrie e mesh di calcolo
L’obiettivo della modellazione numerica tramite MI-
DAS GTS NX è stato quello di analizzare gli effetti de-
formativi specifici inerenti alle fasi di consolidamen-
to preliminari (iniezioni a tergo del rivestimento), al-
la realizzazione delle paratie di micropali col relativo 

Figura 7 - FASE 1 (Riempimento dei vuoti a tergo del rivestimento), FASE 2 (Consolidamento del rivestimento), FASE 3 (Realizzazione 
di paratie di micropali con cordolo di collegamento in testa), FASE 4 (Chiodature radiali in VTR propedeutiche alla fresatura), FASE 5 
(Impermeabilizzazione a tergo del rivestimento)

Figura 8 - FASE 6 (Installazione sistema di drenaggio), FASE 7 (Fresatura e chiodature radiali in acciaio e calandrature nelle zone di 
minor interferenza), FASE 8 (Fresatura per posa centine nelle zone di maggior interferenza), FASE 9 (Posa in opera di centine), FASE 10 
(Abbassamento del piano rotabile)
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scavo propedeutico alla realizzazione del cordolo di 
collegamento, e al successivo scavo di abbassamento 
del piano del freddo. Per questa specifica fase di ana-
lisi non sono state modellate né le operazioni di fre-
satura, né gli incrementi di rigidezza dei rivestimenti 
dovuti alle iniezioni di resina.

Il modello di calcolo su GTS è stato creato sulla base 
dei dati ottenuti al termine del processo BIM in pre-
cedenza descritto. 
La geometria scelta ha tenuto conto già in partenza di 
una suddivisione di zone per stratigrafie e infittimenti 
di mesh. L’estensione della geometria trasversale del 
modello è stata inoltre definita in modo da limitare gli 
effetti di bordo.
I rivestimenti sono stati simulati tramite elementi 
continui, così come il cordolo di collegamento dei mi-
cropali in cls. Gli interventi di consolidamento trami-
te iniezioni e chiodature sono stati modellati in ma-
niera semplificata, tramite elementi continui carat-
terizzati da parametri geotecnici equivalenti, mentre 
i micropali sono stati simulati linearmente. Inoltre il 
modello è stato sviluppato longitudinalmente consi-
derando un asse rettilineo, trascurando gli effetti di 
curvatura del tracciato.
Per la realizzazione della galleria al suo stato attuale, 
si è optato per una discretizzazione in elementi da 1 
m di profondità. 
I micropali sono stati modellati tramite elementi beam, 
associati ad elementi interfaccia Pile di apposite carat-
teristiche. La simulazione di installazione dei rivesti-
menti, così come della posa in opera della piattaforma 
ferroviaria, o dei consolidamenti in galleria, sono avve-
nuti tramite delle Change Property apposite. 

Figura 9 – Schema geometrico/stratigrafico di calcolo

Figura 10 – Stage Wizard del modello di calcolo
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Per lo studio in esame, sono stati prefissati due obiettivi: 
1) la riproduzione dello stato di fatto esistente; 
2) la simulazione delle fasi costruttive previste 

dall’intervento, al fine di valutare l’impatto in ter-
mini deformativi delle due fasi principali di scavo.

Il modello geometrico/stratigrafico di calcolo conside-
rato è raffigurato in figura 9.

L’analisi di calcolo
La riproduzione dello stato di fatto 
La simulazione delle fasi dell’intervento è stata defi-
nita tramite lo strumento Stage Wizard, in questo ca-
so di importanza fondamentale, considerati le nume-
rose fasi di calcolo previste.
La prima fase di calcolo è stata l’attivazione dei cari-
chi litostatici.
Successivamente è stata modellata la realizzazione 
della galleria, ipotizzando degli sfondi a sezione com-
pleta di 1 m, seguiti dall’installazione del rivestimento.
La galleria essendo stata scavata al termine del 
1800, è verosimile pensare che sia stata realizzata 
con scavo a sezione parzializzata, ma essendo lo sco-
po di questa fase quella di simulare uno stato tensio-
nale verosimile a quello misurato dalle prove su mar-
tinetto piatto, si tiene accettabile l’ipotesi di scavo a 
sezione intera.
Nella zona dei piedritti sono state misurate delle 
pressioni di circa 500-600 kN/m2, pressioni perfetta-
mente compatibili con i dati ottenuti in fase di cam-
pagna indagine. 

La fase di scavo 1 
La realizzazione dei micropali e del cordolo 
Prima della fase effettiva di scavo, sono stati model-

lati gli interventi di consolidamento tramite iniezio-
ni, assegnando un incremento di modulo di Young 
ad uno spessore di terreno a tergo del rivestimento di 
spessore variabile tra 1-2 m. 
La fase successiva ha previsto la modellazione di uno 
scavo laterale propedeutico alla realizzazione della pa-
ratia di micropali, nonché la realizzazione stessa. Suc-
cessivamente per campi di 3 m è stato effettuato lo 
scavo fino al piano di posa del cordolo e la sua realizza-
zione. Durante questa fase è stata monitorata l’evolu-
zione degli spostamenti totali all’avanzare dello scavo.
Questa prima fase di interventi viene terminata ripri-
stinando la geometria iniziale della piattaforma fer-
roviaria. 

Figura 11 – Output Total Displacement globale di una fase di scavo 
intermedia

Figura 12 – Output Total Displacement per la fase di scavo 1

Figura 13 – Output Total Displacement intermedio per la fase di scavo 2
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La fase di scavo 2 
Lo scavo definitivo di abbassamento 
La fase successiva riguarda gli interventi di consoli-
damento tramite chiodature radiali VTR-acciaio, ap-
plicando un incremento di coesione efficace su una 
fascia di terreno. 
Si modellano poi le fasi di scavo di abbassamento fi-
nale. Anche in questo caso, le fasi di scavo sono sta-
te simulate con avanzamenti di 3 m.

I risultati 
Di seguito sono riepilogati i principali risultati ottenu-
ti per le due fasi di scavo previste, commentando gli 
output grafici estrapolati dal programma e la loro ela-
borazione. 
Sono stati analizzati gli spostamenti totali al livello 
del piano di scavo, alla quota della piattaforma ferro-
viaria, e gli spostamenti sul rivestimento. 
Sul rivestimento sono stati monitorati dei nodi rap-
presentativi di: calotta, reni e piedritti. La sezione di 
controllo è su un elemento di rivestimento baricen-
trico rispetto al modello per  valutare il valore massi-
mo degli spostamenti e l’influenza dell’avanzamento 
dello scavo. Si specifica inoltre che il lato interessato 
dallo scavo è il lato destro.

La fase di scavo 1: la realizzazione dei micropali e 
del cordolo
In questa fase emerge che i valori assoluti degli spo-
stamenti, alla quota della piattaforma ferroviaria, si-
ano di modesta entità, con valori di circa 3 mm in 
prossimità della porzione di piattaforma interessata 
dallo scavo.
Di seguito sono rappresentati invece gli spostamen-
ti misurati sulla sezione baricentrica del rivestimen-
to. In ascissa è riportata la distanza dell’avanzamen-
to dello scavo rispetto alla sezione di controllo, consi-
derando la direzione di avanzamento da valori negati-
vi a quelli positivi. 
Nel primo grafico (figura 15), si riportano gli sposta-
menti totali ottenuti a seguito degli scavi necessari 
sia per la posa in opera dei micropali che per la rea-
lizzazione del cordolo in cls. 
Nel secondo grafico (figura 16), invece, si riportano 
solo spostamenti ottenuti a seguito dello scavo neces-
sario alla realizzazione del cordolo.
I risultati ottenuti mostrano che, soltanto sul piedritto 
interessato dallo scavo, si registrano spostamenti ap-
prezzabili; il loro valore assoluto è ritenuto nei limi-
ti accettabili, con un valore massimo complessivo di 
circa 3 mm. Emerge, inoltre, che gli effetti degli sca-
vi, su un generico elemento del rivestimento, inizia-
no a manifestarsi ad una distanza di circa 3 m dal-
lo stesso, raggiungendo un valore massimo pressoché 
asintotico dopo circa 12 m, praticamente ad una di-
stanza pari a circa 2 volte il raggio della galleria. 

La fase di scavo 2: lo scavo definitivo 
di abbassamento
In questa fase i valori massimi assoluti misurati al 
fondo scavo sono di circa 8 mm, valori ritenuti an-
che in questo caso accettabili, tenendo conto della 
provvisorietà dell’intervento e del successivo riarma-
mento della piattaforma ferroviaria. Inoltre sul binario 
non interessato direttamente dallo scavo, si riscontra-
no spostamenti di modesta entità, pur non avendo te-
nuto conto nel modello degli interventi di posa della 
nuova piattaforma ferroviaria prevista. 
Per quanto riguarda invece gli spostamenti in corri-
spondenza del rivestimento, sono state applicate le 
stesse convenzioni di misura e rappresentazione del-
la fase precedente.
Si nota come la struttura risulti generalmente influen-
zata dal processo di scavo, nonostante il piedritto de-

Figura 14 – Output vettori Total Displacement a fase di scavo 1 
completata
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stro (in corrispondenza dello scavo) risulti ancora una 
volta maggiormente sottoposto a effetti deformativi. 
In ogni caso il valore degli spostamenti è ancora di 
modesta entità. 
In riferimento agli effetti sul piedritto destro causa-
ti dall’avanzamento dello scavo, si registrano istan-
taneamente spostamenti molti limitati. Un effetto 
apprezzabile si riscontra però per un campo di sca-

vo di circa 12 m a ridosso della sezione di control-
lo, raggiungendo un valore massimo di circa 1,5 
mm a distanze superiori ai 30 m dalla sezione di 
controllo. 

Conclusioni
Il progetto di adeguamento della Galleria Olmata ha 
presentato numerose sfide: nella fase conoscitiva (ri-

Figura 15 – Andamento Total Displacement totale per la fase di scavo 1

Figura 16 – Andamento Total Displacement scavo cordolo per la fase di scavo 1
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lievo con interruzioni limitate, galleria antica e stato 
di conoscenza iniziale limitato), nella fase progettua-
le (ottimizzazione dell’adeguamento a sagoma, riem-
pimento cavità, gestione delle acque), nella fase di 
programmazione lavori e in quella, in itinere, di rea-
lizzazione.
L’articolo si è focalizzato sugli aspetti deformativi do-
vuti alle operazioni di scavo di adeguamento a sago-
ma della galleria. Tali aspetti sono stati studiati detta-
gliatamente per le due fasi di scavo previste con risul-
tati che hanno confermato la validità delle scelte pro-
gettuali. La bontà delle previsioni numeriche, ottenu-
te tramite le analisi, sarà confrontata successivamen-
te con i dati ottenuti dal monitoraggio, previsto in fa-
se di esecuzione dei lavori.

Figura 18 – Andamento Total Displacement totale per la fase di scavo 2

Dati tecnici

Stazione Appaltante: Rete Ferroviaria Italiana – 
Direzione Produzione di Roma
Contraente Generale: MICOS S.p.A.
Project Manager: Ing. Alessandro Pacilli
Progetto preliminare: n.d.
Progetto definitivo: n.d.
Progetto esecutivo: ETS S.r.l.
Collaudo: n.d.
RUP: n.d.

Direzione dei Lavori: Rete Ferroviaria Italiana – 
Direzione Produzione di Roma
Responsabile Sicurezza: n.d.
Direzione di Cantiere: MICOS S.p.A
Esecutori dei Lavori: MICOS S.p.A
Subappaltatori: n.d.
Importo dei lavori: n.d.
Durata dei lavori (giorni): n.d.
Data di consegna: n.d.
Data di ultimazione: n.d.

Figura 17 – Output vettori Total Displacement a fase di scavo 2 
completata
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La robustezza delle costruzioni 
e delle infrastrutture. Parte III di III

 u di Matteo Felitti *, Francesco Oliveto **
* Strutturista ed esperto in degrado delle strutture in calcestruzzo armato, Università degli Studi di Napoli Federico II
** Strutturista ed esperto in geotecnica

Con il presente documento si conclude l’ampia trattazione della valutazione della robustezza 
strutturale. Nella prima parte (pubblicata sul numero di settembre 2019) sono stati descritti i vari 
meccanismi di innesco e propagazione del collasso progressivo. Nella seconda parte (pubblicata sul 
numero di ottobre) si è affrontata, in dettaglio, la valutazione dell’indice di robustezza strutturale. 
In questa terza e ultima parte sono riportate alcune simulazioni numeriche (analisi Push-Down) 
su strutture in calcestruzzo armato con l’obiettivo di stimare l’indice di robustezza strutturale 
con diversi scenari di danno, come ad esempio il fallimento di una colonna facente parte di un 
complesso strutturale.
Gli scenari derivati dai modelli di calcolo possono essere scaricati dagli abbonati sul sito 
periodicimaggioli.it

Robustezza di strutture in c.a progettate per soli 
carichi gravitazionali
Introduzione
Il caso studio riporta la valutazione dell’indice di 
robustezza deterministico tramite l’approccio indi-
pendente dalla minaccia (threat-dependent method 
o alternate load path method) che consiste in due 
step: durante il primo si effettua la rimozione di uno 
o più elementi critici (tipo pilastri o pareti) in modo 
da valutare, in un secondo, la capacità della strut-
tura nel redistribuire i carichi gravitazionali ad es-
sa applicati. Tale metodologia o analisi di scenario 
sarà applicata ad un telaio piano avente 6 campa-
te e 5 livelli progettato per soli carichi gravitazionali 
tramite il fallimento delle prime quattro colonne al 
piano terra (una per volta) con analisi di tipo push-
down (ASNL), dinamiche non lineari (ADNL) secon-
do le linee guida UFC (2010). Infine viene valutata 
l’influenza che hanno sulla robustezza e la vulnera-
bilità al collasso progressivo:
• la presenza delle tamponature in termini di resi-

stenza e rigidezza;
• la resistenza e deformabilità geotecnica del siste-

ma terreno-fondazione;

• la tridimensionalità della struttura in termini di at-
tivazione di resistenza aggiuntive grazie all’attiva-
zione di un numero maggiore di percorsi di carico 
alternativi.

Le analisi statiche e dinamiche non lineari sono sta-
te effettuate tramite modellazioni con elementi be-
am-column a plasticità diffusa del tipo force based in 
grandi spostamenti e rotazioni. 
Durante la storia di carico sono stati monitorati il rag-
giungimento dei criteri di performance per diversi sta-
ti limite definiti a livello di materiale, sezione, ele-
mento e struttura, dalle condizioni di esercizio a quel-
le di collasso.

Valutazione della robustezza Telaio 2D progettato 
per soli carichi gravitazionali. Risultati e confronti
L’esempio riguarda la valutazione della robustezza tra-
mite il calcolo dell’indice deterministico di un telaio 
piano a più piani e campate estrapolato da una strut-
tura tridimensionale progettata per soli carichi vertica-
li. La tipologia strutturale presenta le seguenti criticità:
• resistenza a taglio inferiore a quella flessionale 

(Meccanismi fragili  Meccanismi duttili);
• pilastri deboli e travi forti.
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Figura 1 – Modello FEM telaio 2D con geometria e distribuzione dei carichi

Geometria telaio

L1 [m] L2 [m] L3 [m] LTOT [m] H1 [m] H2 [m] HTOT[m]
4.00 5.00 6.00 30.00 4.00 3.00 16.00

Geometria sezioni Materiali

Pilastri Travi Calcestruzzo Acciaio
Strain-rate [%]

b [cm] h[cm] b [cm] h[cm] fcm[Mpa] fym[Mpa]
35 35 30 60 25.00 370.00 0-25

Distribuzione armature elementi

Sezioni Armature longitudinali Armature Trasversali
Pilastri 
35x35

spigolo S lato B lato H Estremo S Campata C Estremo D
4Φ16 1Φ16 1Φ16 8Φ20 8Φ20 8Φ20

Travi 
30x60

Appoggio S Campata C Appoggio D Estremo S Campata C Estremo D
sup 7Ф14 sup 4Ф14 sup 7Ф14 8Φ25 8Φ25 8Φ25
inf 4Ф14 inf 7Ф14 inf 4Ф14

Carichi

D
[kN/m2]

L
[kN/m2]

S
[kN/m2]

G=ΏN(1.2D+0.5L+0.2S) [kN/m2]

5.00 3.00 1.00 7.00

Tabella 1 – Caratteriste geometriche, fisiche e meccaniche del telaio
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Nella figura 1 e tabella 1 si riportano le caratteriste 
geometriche, fisiche e meccaniche del telaio.

Modello di calcolo
Ai fini delle analisi gli elementi frame sono modellati 
con l’approccio a fibre per rappresentare il comporta-
mento di una sezione. In questo approccio ad ogni fi-
bra è associata una relazione uniassiale sforzo-defor-
mazione, lo stato tenso-deformativo delle sezioni de-
gli elementi trave-colonna è pertanto ottenuto trami-
te l’integrazione della risposta di ciascuna fibra in cui 
è stata suddivisa la sezione. Gli elementi a plasticità 
diffusa possono essere implementati con due diverse 
formulazioni agli elementi finiti: 
• la classica formulazione basata sugli spostamenti 

(displacement-based) DB [Mari et al., 1984];
• la più recente formulazione basata sulle forze (for-

ce-based) FB) [Spacone et al., 1996]. 
La formulazione basata sulle forze è sempre esatta, in 
quanto non dipende dal comportamento costitutivo as-
sunto per la sezione. Infatti, non limita in alcun modo 
il campo degli spostamenti dell’elemento. Pertanto, in 
questo senso questa seconda formulazione può esse-
re considerata come ‘esatta’, con l’unica approssima-
zione introdotta dalla definizione di un discreto nume-
ro di sezioni di controllo lungo l’elemento, le quali ven-
gono usate per l’integrazione numerica.
Questo tipo di modellazione presenta, inoltre, nume-
rosi vantaggi che possono essere riassunti nel seguito: 
• nessun obbligo di svolgere, per gli elementi, un’a-

nalisi propedeutica momento-curvatura;
• nessun bisogno di introdurre alcun tipo di compor-

tamento isteretico associato agli elementi (dal mo-

mento che tale comportamento è implicitamente 
definito dai legami costitutivi dei materiali asso-
ciati alla sezione);

• modellazione diretta dell’interazione carico assia-
le-momento (sia in termini di resistenza che di ri-
gidezza);

• rappresentazione diretta del carico biassiale;
• interazione tra le resistenze flessionali nelle dire-

zioni ortogonali.

Metodo di analisi
Le analisi statiche e dinamiche non lineari sono sta-
te condotte tramite modellazioni con elementi beam 
force based in grandi spostamenti e rotazioni monito-
rando durante la storia di carico il raggiungimento dei 
criteri di performance o stati limite raggiunti a livello 
di materiale, sezione, elemento e struttura, dalla con-
dizione di esercizio a quella di collasso.

Criteri Prestazionali o Stati Limite
I criteri prestazionali o stati limite monitorati duran-
te le analisi sono con riferimento alle figure sotto ri-
portate.

Le analisi dettagliate degli scenari possibili sono 
disponibili sul sito

www.periodicimaggioli.it/rivista/lufficio-tecnico
Per accedere agli scenari:
1. Collegati al sito periodicimaggioli.it
2. Effettua il login
3. Vai alla sezione EDILIZIA E URBANISTICA  

l’Ufficio Tecnico
4. Seleziona le “Schede Operative”

Figura 2 – Definizione del modello di trave a fibre con individuazione della sezione e dei punti d’integrazione
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Criteri prestazionali
SLE SLU SLC

Crack Concrete єctd = 0.0001 Crushing Concrete єcu-core = –0.008 Chord Rotation Ѳu ≥ Ѳd

Spalling Concrete єcu-cover = 0.0020 Fracture Steel єsu–t = 0.10
Shear Failure Vr ≥ Vd

Yeld Steel єsy = 0.0025 Buckling Steel єsu–c = –0.10
Individuazioni criteri di danno elemento a fibre

Figura 3 – Definizione del modello di trave a fibre con individuazione dei criteri di performance
Nomenclatura

• Crack Concrete (inizio fessurazione cls): il raggiungimento di una deformazione a trazione limite nel cls;
• Yeld Steel (snervarmento armature): il raggiungimento della deformazione di snervamento nell’acciaio;
• Spalling Concrete (rottura del copriferro di cls): il raggiungimento di una deformazione limite del cover di cls;
• Crushing Concrete (schiacciamento del cls confinato): il raggiungimento di una deformazione ultima del nucleo di cls;
• Fracture Steel (rottura a trazione armature): il raggiungimento della deformazione di rottura a trazione nell’acciaio;
• Buckling Steel (instabilità barre di armatura): il raggiungimento della deformazione di instabilità barre armature;
• Chord Rotation (rotazione ultima sezione): il raggiungimento della rotazione limite alla corda in condizioni di collasso;
• Shear Failure (rottura a taglio elemento): il raggiungimento della rottura a taglio di un elemento primario  
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Lo stato di manutenzione 
delle infrastrutture pubbliche

 u di Francesco Sebastio
Ingegnere, Responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, Comune di Mottola

Quando si parla dello stato di manutenzione delle infrastrutture pubbliche è 
evidente il riferimento ad opere realizzate e in esercizio da breve o lungo tempo.
Dunque si tratta di opere pubbliche che avendo attraversato le fasi della 
programmazione e della relativa realizzazione/attuazione (1) sono entrate nel 
loro “ciclo di vita” per svolgere la funzione assegnata (ponte; strada; edificio 
pubblico; ecc.) e conservare le caratteristiche fisiche (strutturali; materiche; 
geometriche; ecc.) e prestazionali per le quali sono state progettate. Inoltre – e 
non secondariamente – durante questa fase di esercizio ogni opera pubblica deve 
garantire le condizioni di sicurezza per i relativi fruitori.
Troppo spesso, però, nel processo di programmazione e realizzazione delle opere 
pubbliche, viene dato scarso rilievo a quella che potremmo definire la “cultura” 
della manutenzione.
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Se è vero che l’art. 23, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 
(c.d. Codice dei contratti pubblici) stabilisce che il 
progetto esecutivo deve essere corredato da un appo-
sito piano di manutenzione dell’opera e delle sue par-
ti in relazione al ciclo di vita, è pur vero che al ter-
mine dell’esecuzione dell’opera non sempre la pub-
blica amministrazione inserisce nei propri programmi 
pluriennali le risorse umane, strumentali e finanzia-
rie adeguate all’attuazione di quanto previsto nei pia-
ni di manutenzione (2).
D’altro canto non si può trascurare il fatto che gran 
parte delle infrastrutture pubbliche è stata realiz-
zata oltre 50 anni fa. Si pensi, ad esempio, all’au-
tostrada A1 (nota anche come Autostrada del So-
le) che collega Roma a Milano e che è stata ultima-
ta nel 1964. I suoi ponti e i suoi viadotti sono sta-
ti realizzati principalmente con l’uso del calcestruz-
zo armato la cui durabilità – intesa come capacità di 
conservare nel tempo le prestazioni iniziali – è stret-
tamente legata all’ambiente più o meno aggressivo 
in cui si trova; ma anche alle dimensioni del copri-
ferro, che ove diminuito anche solo di 1 centime-
tro può determinare la sensibile riduzione della vita 
utile di servizio delle strutture, in quanto le armatu-
re risultano maggiormente esposte ai fenomeni del-
la corrosione. Inoltre, quando le barre di armatura si 
ossidano aumentano il proprio volume creando for-
ti pressioni al proprio intorno arrivando a lesionare 
il copriferro in calcestruzzo e a provocarne l’espul-
sione. A questo punto le barre di armatura restano 
esposte alla diretta aggressione dell’ambiente ester-
no che ne accelera la corrosione.
Orbene, prima di illustrare lo stato di manutenzione 
delle infrastrutture pubbliche ritengo utile soffermar-
mi su alcuni concetti dai quali non si può prescindere 
per eseguire in maniera adeguata qualsiasi interven-
to di manutenzione: la conoscenza e il monitoraggio.

La conoscenza
Può sembrare scontato, ma non lo è. Oggi, la piena 
conoscenza di un’infrastruttura o di un’opera pubbli-
ca è anzitutto legata alla sua età. Tanto più indietro 
nel tempo è databile l’epoca di messa in esercizio di 
un’infrastruttura, tanto più è difficile disporre di tutta 
la documentazione e delle notizie che la riguardano, 
come ad esempio: il progetto esecutivo; gli elaborati 
as built (che la descrivono così come è stata realmen-
te costruita); gli interventi di manutenzione esegui-

ti nel tempo; le eventuali modifiche subite; gli even-
ti eccezionali ai quali è stata sottoposta (es.: sismici; 
geomorfologici).
Questa consapevolezza è stata trasfusa dal legislatore 
nel decreto 17 gennaio 2018 – “Aggiornamento delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni” (c.d. NTC 2018) 
– e nella circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del Consi-
glio Superiore dei ll.pp. recante “Istruzioni per l’ap-
plicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecni-
che per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 
17 gennaio 2018”.
L’argomento è trattato al capitolo 8 delle NTC 2018 
ove, per le costruzioni esistenti, si illustrano i seguen-
ti criteri generali (v. § 8.2):
“La valutazione della sicurezza e la progettazione de-
gli interventi devono tenere conto dei seguenti aspet-
ti della costruzione:
– essa riflette lo stato delle conoscenze al tempo del-
la sua realizzazione;
– in essa possono essere insiti, ma non palesi, difetti 
di impostazione e di realizzazione;
– essa può essere stata soggetta ad azioni, anche ec-
cezionali, i cui effetti non siano completamente ma-
nifesti;
– le sue strutture possono presentare degrado e/o mo-
difiche significative, rispetto alla situazione origina-
ria.
Nella definizione dei modelli strutturali si dovrà con-
siderare che sono conoscibili, con un livello di ap-
profondimento che dipende dalla documentazione di-
sponibile e dalla qualità ed estensione delle indagini 
che vengono svolte, le seguenti caratteristiche:
– la geometria e i particolari costruttivi;
– le proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni;
– i carichi permanenti.
Si dovrà prevedere l’impiego di metodi di analisi e di 
verifica dipendenti dalla completezza e dall’affidabili-
tà dell’informazione disponibile e l’uso di coefficienti 
legati ai “fattori di confidenza” che, nelle verifiche di 
sicurezza, modifichino i parametri di capacità in fun-
zione del livello di conoscenza (v. § 8.5.4) delle ca-
ratteristiche sopra elencate”.
Dunque le NTC 2018, al fine di tenere conto dei di-
versi possibili gradi di approfondimento, utilizzano i 
concetti di “livello di conoscenza” (relativo a geome-
tria, organizzazione strutturale, dettagli costruttivi e 
materiali) e di “fattore di confidenza”. Più precisa-
mente, in relazione al livello di conoscenza, le NTC 
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2018 definiscono opportuni fattori di confidenza, da 
intendersi come indici del livello di approfondimen-
to raggiunto dalle indagini; è attraverso di essi che si 
possono ridurre i valori attribuiti ai parametri mecca-
nici dei materiali.
In definitiva, questa fase di raccolta di documenti e 
notizie deve permettere di interpretare la condizione 
attuale dell’opera come risultato di una serie di vi-
cende statiche e di trasformazioni che si sono sovrap-
poste nel tempo, per poter progettare ed eseguire un 
corretto intervento di manutenzione.

Il monitoraggio
Lo scorso 31 dicembre 2018 è scaduto il termine 
ultimo per effettuare la verifica – ai sensi dell’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274/2003 – sia degli edifici di interesse strategi-
co e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità du-
rante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale 
per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e 
delle opere infrastrutturali che possono assumere ri-
levanza in relazione alle conseguenze di un eventua-
le collasso. In particolare, l’ordinanza stabilisce che 

le suddette verifiche devono riguardare in via priori-
taria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 
e 2, cioè nelle zone caratterizzate dal rischio sismi-
co più elevato.
Però, come evidenziato dall’ANAC nell’atto di segna-
lazione n. 6 del 17 luglio 2019  (3), l’ordinanza in 
questione nulla prevede circa la necessità di ripete-
re tali verifiche con periodicità da definirsi affinché 
si possa monitorare lo stato delle opere nel tempo, 
né circa eventuali controlli a campione sull’espleta-
mento di tali verifiche per accertare che vengano ef-
fettuati gli interventi la cui esecuzione dovesse ren-
dersi necessaria per la messa in sicurezza delle ope-
re, sulla base degli esiti delle verifiche effettuate. Sa-
rebbe, pertanto, opportuno prevedere l’aggiornamen-
to di tali verifiche con una determinata frequenza, ad 
esempio biennale, perché ciò consentirebbe di attiva-
re un meccanismo costante di monitoraggio i cui ef-
fetti risulterebbero di rilevante utilità sia per i sogget-
ti deputati alla vigilanza sulle concessioni autostra-
dali, i quali potrebbero così disporre di dati aggior-
nati e facilmente consultabili, sia per rendere con-
to all’opinione pubblica delle azioni e delle misure 
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adottate per la messa in sicurezza delle opere, con-
sentendo così a chiunque ne abbia interesse di veri-
ficare l’effettivo perseguimento dell’interesse pubbli-
co sotteso alle gestioni concessorie. L’Autorità rileva 
che senza tali ulteriori azioni le previsioni contenute 
nell’o.P.C.M. 3274/2003 resterebbero prive di valore 
e di applicazione pratica, poiché non consentirebbe-
ro di monitorare nel tempo l’attuazione degli interven-
ti resisi necessari successivamente a quanto attual-
mente contenuto nella medesima ordinanza.
Dunque, il monitoraggio delle strutture può essere 
considerato come un’attività di prevenzione, in quan-
to propedeutico alla progettazione di interventi di ma-
nutenzione volti ad assicurare la sicurezza e la piena 
funzionalità delle infrastrutture.
Tra i sistemi di monitoraggio di strutture, opere stra-
tegiche e infrastrutture, si annoverano quelli automa-
tici che in tempo reale e con controllo da remoto so-
no in grado di gestire i segnali provenienti da defor-
mometri, da inclinometri di superficie e da foro, da 
accelerometri, da sonde di temperatura o da senso-
ri meteorologici.
Questi sistemi possono essere alimentati da rete fissa 
o da pannello fotovoltaico.
I sensori, tramite tecnologia wireless, inviano i loro dati 
in tempo reale ad un modem che provvede a sua volta 
a trasmettere i dati raccolti sulla nuvola del cloud pro-
vider riservata a tale scopo e per la successiva interro-
gazione da parte del cliente da qualunque postazione 
connessa ad internet, previa autenticazione.
Dalla interpretazione e dalla elaborazione dei dati è 
possibile eseguire delle valutazioni sullo “stato di sa-
lute” delle strutture osservandone le mutazioni nel 
tempo. Inoltre, con questa tecnologia è possibile ge-
stire allarmi e azionare comandi (segnalatori acusti-
ci o lampeggianti) mediante invio di sms di allerta.
Per il monitoraggio e la sorveglianza delle infrastrut-
ture, di particolare interesse è anche l’utilizzo degli 
APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), più noti con 
il termine “droni”. Con i droni è possibile visionare 
a distanza ravvicinata e ad altissima risoluzione par-
ti di strutture difficilmente raggiungibili (si pensi ad 
esempio ai viadotti) per individuare le zone potenzial-
mente interessate da interventi di manutenzione. 
Inoltre, se il drone è equipaggiato con una termoca-
mera si possono ottenere delle termografie che per-
mettono di individuare difetti, anomalie o il degrado 
delle superfici di elementi strutturali, come:
• lesioni e fessurazioni occulte;

• distacchi di rivestimenti e infiltrazioni di acqua 
nelle gallerie;

• deterioramento del copriferro.

Lo stato di manutenzione
Nel numero di luglio-agosto 2019 (vedi nota 1), espo-
nevo i dati di sintesi del monitoraggio al 31 mag-
gio 2018 sullo stato di attuazione delle infrastruttu-
re strategiche e prioritarie. A tal proposito evidenzia-
vo che il 57% dei costi dell’insieme degli interven-
ti invarianti (cioè in corso, approvati e finanziati con 
obbligazioni giuridicamente vincolanti) riguarda in-
terventi in fase di progettazione, il 12,4% interventi 
con contratto, il 20,5% interventi in corso di esecu-
zione ed il 10,1% interventi ultimati. 
In altri termini si può affermare che circa il 90% de-
gli interventi finanziati risulta ancora non realizzato.
Appare alquanto interessante constatare come il 
Consiglio dell’ANAC – a seguito dell’indagine svol-
ta dall’Autorità su manutenzioni e investimenti effet-
tuati dalla Società Autostrade per l’Italia sul tronco 
dell’Autostrada A10 interessata dagli eventi del 14 
agosto 2018 che hanno portato al crollo del Ponte  
Morandi – nell’adunanza del 2 ottobre 2018 abbia 
deliberato di effettuare un’indagine conoscitiva este-
sa a tutti i concessionari autostradali per i quali, dal-
la Relazione 2016 del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti sulle “Attività nel settore autostradale 
in concessione”, si è riscontrata una percentuale di 
investimenti realizzati rispetto a quelli approvati e fi-
nanziati inferiore al 90%. 
Il risultato di questa indagine è contenuto nell’atto 
di segnalazione n. 6 del 17 luglio 2019 già citato in 
precedenza (vedi nota 3).
L’indagine è stata svolta dall’ANAC chiedendo diret-
tamente a 19 concessionari autostradali informazio-
ni circa l’elenco delle opere d’arte (ponti, viadotti e 
gallerie) per ciascun tratto autostradale di cui alla 
relativa concessione, con le verifiche effettuate per 
ognuna di esse, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’o.P.C.M. n. 3274/2003; oltre all’elenco dei la-
vori di manutenzione effettuati e programmati ai fi-
ni del mantenimento della sicurezza e della staticità 
delle opere d’arte, con i relativi elementi significativi 
(data, durata, importo, affidatario, ecc.).
La maggior parte delle società coinvolte nell’indagine 
ha dichiarato che lo scostamento tra investimenti pro-
grammati rilevabili dai Piani Economico-Finanziari ed 
investimenti compiuti trova giustificazione in even-
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ti non attribuibili alla responsabilità del concessio-
nario. In particolare, le principali motivazioni addot-
te dai concessionari relativamente a tali differenzia-
li di spesa nella realizzazione degli investimenti sono 
riconducibili a:
• risparmi di spesa ottenuti rispetto ai valori previ-

sionali;

• necessità di differimento dei lavori per non in-
terferire con alcune manifestazioni (tipo Expo 
2015);

• presenza di servizi interferenti e tempi prolungati 
per ottenere da parte di enti terzi la disponibilità 
delle aree di lavoro occorrenti per l’avvio dei can-
tieri e per l’esecuzione dei lavori;
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• maggiori tempi necessari per l’espletamento di ta-
lune gare;

• prolungarsi della tempistica necessaria per gli iter ap-
provativi ed autorizzativi preordinati all’avvio dei lavori;

• ritardi da parte del concedente nell’approvazione 
delle proposte di aggiornamento dei Piani Econo-
mico-Finanziari;

• errate modalità di calcolo da parte del concedente;
• protrarsi dell’iter di approvazione degli atti ag-

giuntivi, condizione necessaria per poter procede-
re all’aggiudicazione definitiva;

• ritardata conclusione delle procedure espropriative;
• necessità di caratterizzazione e smaltimento di ri-

fiuti interrati rinvenuti in corso d’opera;
• rimodulazione di taluni interventi a seguito di va-

rianti;
• insorgere di contenziosi dinanzi all’autorità ammi-

nistrativa giudiziaria e sospensioni di lavori talvol-
ta disposte nell’ambito di tali procedimenti;

• rescissioni contrattuali da parte del concessiona-
rio per inadempienze dell’appaltatore;

• contenziosi amministrativi inerenti alle procedure 
di occupazione e di esproprio;

• problematiche connesse con la soluzione della di-
sciplina degli scarichi idraulici nei corpi idrici o 
nei recapiti di competenza comunale;

• problematiche connesse all’ottenimento delle oc-
correnti autorizzazioni, da parte degli enti territo-
riali, per la demolizione delle opere di attraver-
samento (tipicamente cavalcavia) a servizio di 
viabilità locali al fine di consentire la ricostruzione 
di tali opere.

A tale riguardo, l’autorità ha ritenuto opportuno evi-
denziare la ricorrenza di tali criticità nelle relazioni 
fornite da quasi tutti i concessionari, segnalandole al 
competente Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, anche al fine della predisposizione di eventua-
li contromisure.

Note
(1) F. Sebastio, Lo stato di programmazione ed attuazio-
ne delle infrastrutture pubbliche, in “L’Ufficio Tecnico” 
n. 7-8/2019, Maggioli Editore.
(2) F. Sebastio, La manutenzione delle opere pubbliche. 
L’approccio metodologico e le opportunità, in “L’Ufficio 
Tecnico” n. 10/2018, Maggioli Editore.
(3) ANAC – Atto di segnalazione n. 6 del 17 luglio 2019 
«Concernente gli esiti dell’indagine conoscitiva sui conces-
sionari autostradali che hanno realizzato una percentuale di 
investimenti inferiore al 90% di quelli previsti, come risul-
tante dai dati contenuti nella relazione 2016 del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti sulle “Attività nel setto-
re autostradale in concessione”». Approvato dal Consiglio 
dell’autorità con delibera n. 644 del 17 luglio 2019.
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APPALTI

La scelta del contraente nei contratti pubblici
 u di Marco Agliata

Architetto libero professionista e consulente per la p.a.

Le procedure di scelta del contraente
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
come prescritto dall’articolo 32 del codice, hanno 
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle 
stazioni appaltanti previsti dal d.lgs. 50/2016 o dal-
le norme vigenti.
Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in confor-
mità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
l’avvio della procedura a contrarre ai fini dell’acqui-
sizione dell’oggetto dell’affidamento individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezio-
ne degli operatori economici e delle offerte.
La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene 
mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti 
dagli articoli 36 (procedure sotto soglia), dal 59 al 65 
(appalti settori ordinari) e 95 (criteri di aggiudicazio-
ne dell’appalto) del codice.
Nell’ambito della corretta predisposizione della docu-
mentazione di gara è necessario ricordare che prima 
della pubblicazione del bando il RUP dovrà accertarsi 
che siano completate una serie di attività e predispo-
sizioni documentali che includono anche l’iter pro-
gettuale, quello autorizzativo e le nomine di alcune 
figure riportate nel seguente elenco:
1) completamento della fase progettuale;
2) iter autorizzativo;
3) verifica e validazione del progetto;
4) approvazione del progetto (dopo la verifica e la va-

lidazione) da parte dell’organo decisionale della 
stazione appaltante.

Nell’ambito delle attività che precedono la gara la fi-
gura che riveste il ruolo di riferimento è quella del 
RUP che deve provvedere alla organizzazione di tut-
ta la documentazione amministrativa e dovrà svolge-
re una funzione di coordinamento e controllo, finaliz-
zata ad assicurare:
• l’adeguatezza e la conformità di tutta la documen-

tazione;

• il corretto svolgimento delle procedure e dell’uti-
lizzo della piattaforma telematica (obbligo di uti-
lizzo dal 18 ottobre 2018: articolo 40, comma 2 
del d.lgs. 50/2016);

• la tempestiva nomina della commissione di gara 
non appena concluse le procedure di ricezione 
delle offerte;

• il trasferimento, al presidente della commissio-
ne, delle chiavi di estrazione della documentazio-
ne pervenuta sulla piattaforma telematica e il sup-
porto alla gestione dei dati;

• l’eventuale assistenza, se richiesta, in materia di 
verifica della documentazione amministrativa ge-
nerale.

Compiti del RUP in fase
di scelta del contraente

preparazione della
documentazione
coerente con i

sistemi di af�damento

gestione
piattaforma
telematica

nomina della
commissione di gara

(dopo la chiusura
delle offerte)

trasmissione
dati ANAC

Scelta del contraente

Le procedure di gara
In applicazione di quanto previsto dall’articolo 59 
del codice, le stazioni appaltanti, nell’aggiudicazio-
ne di appalti pubblici, utilizzano le procedure aper-
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te o ristrette, previa pubblicazione di un bando o av-
viso di indizione di gara. Esse possono altresì utiliz-
zare il partenariato per l’innovazione quando sussi-
stono i presupposti previsti dall’articolo 65 del co-
dice, la procedura competitiva con negoziazione e il 
dialogo competitivo quando sussistono i presuppo-
sti previsti dal comma 2 dell’articolo 59 del codice 
e la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara quando sussistono i presupposti 
previsti dall’articolo 63 del codice. In linea genera-
le gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo 
a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenu-
to, come definito dall’articolo 23, comma 8 del co-
dice, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisi-
ti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e 
dei costi previsti.

LE PROCEDURE
DI GARA 

in determinate
condizioni –

senza bando –
negoziazione con operatori

lavori speci�ci –
dialogo con operatori

con integrazione
offerte in più fasi

lavori innovativi –
avviso –

negoziazione
con operatori

procedura
aperta

procedura
ristretta

procedura con
negoziazione

procedura negoziata
senza bando

dialogo
competitivo

partenariato
per l'innovazione 

aperta a tutti –
presentazione offerta

aperta a tutti – selezione
operatori da invitare

– presentazione offerta

in determinate
condizioni –

invito/selez. negoziazione
con operatori  

Le tipologie di gara

All’interno delle varie procedure dovranno essere or-
ganizzate, sempre dal RUP, le varie fasi di espleta-
mento delle attività disciplinate dal codice dei con-
tratti.

PRINCIPALI FASI
DELLA GARA

entro 30 giorni
dal ricevimento

proposta
della commissione

entro 60 giorni da
approvazione –  non
prima di 35 giorni

da invio ultima noti�ca

da uf�ciale
rogante

stazione appaltante  

predisposizione
e approvazione della
determina a contrarre

proposta di aggiudicazione
gara e veri�ca possesso

dei requisiti

approvazione e noti�ca
dell'aggiudicazione
a tutti i concorrenti

�rma del contratto
di appalto

contratto con
atto pubblico

notarile informatico  

pubblicazione bando
e selezione
delle offerte

veri�ca requisiti
aggiudicatario 

Sintesi delle fasi di gara 

L’affidamento congiunto della progettazione 
e dell’esecuzione dei lavori
Il contenuto dell’articolo 59, comma 1, terzo periodo 
del codice così come modificato dall’articolo 38 del 
decreto correttivo d.lgs. 56/2017 recita: “Fatto salvo 
quanto previsto dal comma 1-bis, gli appalti relativi ai 
lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto 
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai 
requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tem-
pi e dei costi previsti. È vietato il ricorso all’affidamen-
to congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei 
lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraen-
te generale, finanza di progetto, affidamento in conces-
sione, partenariato pubblico-privato, contratto di dispo-
nibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di ur-
banizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, 
lettera e) (1). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis”.
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A tale proposito è necessario puntualizzare alcuni ele-
menti:
• il divieto al ricorso dell’affidamento congiunto del-

la progettazione e dell’esecuzione dei lavori è sta-
to sospeso dall’articolo 1, comma 1, lettera b) 
della legge 55/2019 fino al 31 dicembre 2020; 
questo significa che fino a quella data, nei soli set-
tori ordinari (2), sarà possibile utilizzare tale pro-
cedura;

• resta sempre in vigore la possibilità, per le stazioni 
appaltanti, prevista dall’articolo 59, comma 1-bis 
del codice, di ricorrere all’affidamento congiunto 
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei 

lavori nei casi di affidamento a contraente genera-
le, finanza di progetto, affidamento in concessione, 
partenariato pubblico privato, contratto di disponi-
bilità, locazione finanziaria, opere di urbanizzazio-
ne a scomputo e nei casi in cui l’elemento tecnolo-
gico o innovativo delle opere sia prevalente rispetto 
all’importo complessivo dei lavori.

Nel diagramma seguente sono riportate, in sintesi, le 
due condizioni principali dell’affidamento congiunto 
allo stato attuale della normativa (e considerando che 
al 31 dicembre 2020 tornerà in vigore il divieto per 
tale procedura; da quel momento si potrà utilizzare 
l’affidamento congiunto solo per gli interventi indicati 
al secondo punto del precedente elenco (articolo 59, 
comma 1 del codice).

AFFIDAMENTO
CONGIUNTO

divieto sospeso per i
lavori nei settori ordinari -
�no al 31 dicembre 2020

consentito, sempre,
per interventi art. 59,
c. 1 e 1-bis del codice

dal 31 dicembre 2020
è riattivato il divieto

di af�damento congiunto

Situazione attuale dell’affidamento congiunto della progettazione e 
esecuzione dei lavori

Rilevanza comunitaria

Nuova soglia Ambito di applicazione

€ 144.000,00
per appalti pubblici di forniture e servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati 
da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali) indicate nell’allegato III 
del codice

€ 221.000,00

per appalti pubblici di forniture e servizi, ivi compresi i concorsi di progettazione:
• aggiudicati da amministrazioni sub-centrali;
• aventi per oggetto determinati prodotti del settore della difesa e aggiudicati dalle 

autorità governative centrali;

€ 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e altri servizi sanitari, sociali, religiosi, alberghieri, legati e 
altri (allegato IX del d.lgs. 50/2016)

€ 5.548.000,00 per appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici
Soglie per lavori, servizi e forniture
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Le soglie di rilevanza comunitaria e i limiti degli 
affidamenti sotto soglia
Ai fini dell’applicazione delle procedure di affidamen-
to previste dal d.lgs. 50/2016 le soglie aggiornate di 
rilevanza comunitaria per lavori, servizi e forniture so-
no indicate all’articolo 35, comma 1 del codice e ri-
portate nella tabella a pagina precedente.

Affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia
Le modifiche introdotte all’articolo 36, comma 2 del 
d.lgs. 50/2018 dall’articolo 1, comma 20, lettera h) 
della legge 55/2019 prevedono le seguenti suddivi-
sioni degli affidamenti di lavori, servizi e forniture sot-
to soglia:
• lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro oppure di servizi e for-
niture di importo inferiore alle soglie di cui all’ar-
ticolo 35 del codice = affidamento diretto con va-
lutazione di almeno 3 preventivi per i lavori e 5 
preventivi per servizi e forniture: i lavori possono 
essere eseguiti anche in amministrazione diretta 
con esclusione dell’acquisto o noleggio dei mezzi 
per i quali si applica la stessa procedura;

• lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro 
e inferiore a 350.000 euro: si procede con la pro-
cedura negoziata di cui all’articolo 63 del codi-
ce (senza previa pubblicazione del bando) con la 
consultazione di almeno 10 operatori economici, 
nel rispetto del criterio della rotazione e con pub-
blicazione finale dell’esito della procedura che 
deve contenere l’indicazione anche dei soggetti 
invitati;

• lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro 
e inferiore a 1.000.000 di euro mediante la pro-
cedura negoziata di cui all’articolo 63 del codi-
ce (senza previa pubblicazione del bando) con la 
consultazione di almeno 15 operatori economici, 
anche in questo caso nel rispetto del criterio della 
rotazione e con pubblicazione finale dell’esito del-
la procedura che deve contenere l’indicazione an-
che dei soggetti invitati;

• lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di 
euro e fino alla soglia comunitaria mediante ricor-
so alle procedure di cui all’articolo 60 del codice 
(procedure aperte) e con l’applicazione dell’esclu-
sione automatica delle offerte anomale.

SOGLIE E
PROCEDURE
PER LAVORI

sotto i 40.000 euro,
af�damento diretto

tra 40.000 e
150.000 euro,

consultazione di
almeno 3 operatori

tra 150.000 e
350.000 euro,

consultazione di
almeno 10 operatori

tra 350.000 e
1.000.000 di euro,

consultazione di
almeno 15 operatori

tra 1.000.000
euro e la soglia,
procedure aperte

oltre le soglie,
procedure ordinarie

Affidamenti lavori sotto soglia
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SOGLIE E PROCEDURE
PER SERVIZI E FORNITURE

sotto i 40.000 euro,
af�damento diretto 

tra 40.000 e le
soglie, consultazione
di almeno 5 operatori

oltre le soglie,
procedure ordinarie

Affidamento dei servizi e forniture sotto soglia

Il settore dei beni culturali
Per il settore dei beni culturali (beni tutelati ai sen-
si del d.lgs. 42/2004) l’articolo 148, comma 6 del 
d.lgs. 50/2016 prevede che i lavori in tale settore si-
ano appaltati, di norma, a misura indipendentemente 
dal relativo importo. Per tali lavori può essere utiliz-
zato il criterio del minor prezzo solo per lavori di im-
porto pari o inferiore a 500.000 euro.
Per quanto riguarda il livello progettuale di affida-
mento dei lavori per i beni culturali si fa riferimen-
to all’articolo 147, comma 4 del d.lgs. 50/2016 che 

specifica che le tipologie di beni culturali (indicate al 
precedente comma 3 dello stesso articolo) sono ap-
paltati, di regola, sulla base del progetto esecutivo. 
Questa prescrizione trova un’ulteriore specificazione 
ai commi 4 e 5 dell’articolo 14 del d.m. 154/2017 
in cui si stabilisce che per le stesse tipologie di la-
vori (indicate al comma 3 dell’articolo 147 del d.lgs. 
50/2016) l’affidamento può avvenire, solo in alcuni 
casi, sulla base del progetto definitivo (3).
Per i contratti relativi ai beni tutelati dal d.lgs. 
42/2004, considerata la specificità del settore (ai 
sensi dell’articolo 36 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea) non trova applicazione l’istitu-
to dell’avvalimento come disciplinato dall’articolo 89 
del d.lgs. 50/2016.

I criteri di affidamento dei contratti pubblici
L’articolo 95, comma 2 del codice prevede che le sta-
zioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparen-
za, di non discriminazione e di parità di trattamento, 
procedano all’aggiudicazione degli appalti e all’affi-
damento dei concorsi di progettazione e dei concorsi 
di idee, sulla base del criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa.
Questa condizione prevede anche delle eccezioni (so-
prattutto per affidamenti sotto soglia) per le quali è 
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consentita l’applicazione anche del criterio del mi-
nor prezzo.

Criteri per i contratti sotto soglia
Il nuovo comma 9-bis aggiunto all’articolo 36 del co-
dice dall’articolo 1, comma 20, lett. h), punto 6 del-
la legge 55/2019 prevede che (con esclusione degli 
affidamenti aggiudicati esclusivamente con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – v. arti-
colo 95, comma 3 del codice –) le stazioni appaltan-
ti procedano all’aggiudicazione dei contratti sotto so-
glia sulla base del criterio del minor prezzo, ovve-
ro sulla base del criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa; quindi l’applicazione del criterio 
del minor prezzo prevista dal nuovo comma e rela-
tiva agli affidamenti sotto soglia non impedisce alla 
stazione appaltante, senza fornire alcuna motivazio-
ne, di utilizzare il criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa anche per tutti gli affidamenti sot-
to soglia di lavori, servizi e forniture con le sole esclu-
sioni già indicate.
All’articolo 95, comma 3 del codice è stata aggiun-
ta una nuova fattispecie (lettera b-bis)) di contratti 
aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa costituita dai servi-
zi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 eu-
ro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o 
che hanno carattere innovativo.

Non può essere utilizzato il criterio del minor prez-
zo anche per i servizi ad alta intensità di manodo-
pera nei contratti relativi ai servizi sociali, di ristora-
zione ospedaliera, assistenziale e scolastica (articolo 
95, comma 4, lettera b) del codice).

criterio del minor
prezzo o OEPV 

servizi con alta
intensità manodopera
- servizi architettura
e ingegneria pari o

sopra i 40.000 euro
servizi alto contenuto
tecnoclogico pari o
sopra i 40.000 euro

SOLO OEPV

af�damento di concorsi
di progettazione e
concorsi di idee

SOLO OEPV

per i contratti di
lavori si applica sia

minor prezzo che OEPV
(senza motivazione)

articolo 95, comma 3
del d.lgs. 50/2016

articolo 95, comma 2
del d.lgs. 50/2016

articolo 36, comma 9-bis
del d.lgs. 50/2016

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTI SOTTO-SOGLIA

Criteri di affidamento per lavori, servizi e forniture sotto soglia
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Criteri per i contratti sopra soglia
Per quanto riguarda il criterio di affidamento dei 
contratti pubblici sopra soglia, l’articolo 95, com-
ma 2 del d.lgs. 50/2016 specifica, come già richia-
mato all’inizio del presente paragrafo, che il crite-
rio di aggiudicazione degli appalti è quello dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. Quindi, con 
esclusione delle eccezioni previste e analizzate per 
i contratti sotto soglia o per specifiche tipologie di 
affidamento, nel caso dei contratti di lavori, servi-
zi e forniture sopra soglia il criterio applicabile ri-
sulta essere solo quello dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa (ferme restando le diverse proce-
dure applicabili per alcuni contratti specifici quali 
quelli di sponsorizzazione, partenariato e altre fat-
tispecie).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
CONTRATTI SOPRA SOGLIA

esclusivamente
il criterio dell'OEPV 

esclusi i contratti di
sponsorizzazione,
partenariato e altri

casi speci�ci

articolo 95, comma 2
del d.lgs. 50/2016

articoli 19, 151 e altri
del d.lgs. 50/2016

Criteri di affidamento per lavori, servizi e forniture sopra soglia

Conclusioni
Le frequenti modifiche e integrazioni del codice, 
che sono state emanate dopo la sua prima pubbli-
cazione nel 2016, come già segnalato altre volte, 
non hanno certamente contribuito alla chiarezza e 
all’efficacia di tutto il sistema normativo dei con-
tratti pubblici.
Non sono stati immuni a questa condizione anche gli 
ambiti della scelta del contraente e dei criteri di ag-
giudicazione che hanno subito molte trasformazio-
ni e che ad oggi, dopo la pubblicazione della legge 
55/2019, sono sintetizzabili in due grandi ambiti di 
riferimento: gli affidamenti sotto  soglia e quelli so-
pra soglia (e i relativi criteri di aggiudicazione) per i 
quali sono riconoscibili alcuni elementi che possono 
riassumere le condizioni di massima.

Questi elementi sono:
• nell’ambito degli affidamenti sotto  soglia, salvo 

alcune limitazioni, possono essere utilizzati sia 
il criterio del minor prezzo che quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

• nell’ambito degli affidamenti sopra soglia deve es-
sere utilizzato solo il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa;

• le principali limitazioni (che impongono di utiliz-
zare esclusivamente il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa anche in alcuni casi 
sotto soglia) sono specificate all’articolo 95, com-
mi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016 e interessano:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di risto-

razione ospedaliera, assistenziale e scolastica, 
nonché ai servizi ad alta intensità di manodo-
pera, come definiti all’articolo 50, comma 1, 
fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a); 

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura e degli altri servizi di 
natura tecnica e intellettuale di importo pari o 
superiore a 40.000 euro; 

c) i contratti di servizi e le forniture di importo 
pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati 
da notevole contenuto tecnologico o che hanno 
un carattere innovativo.

Il quadro si dovrebbe completare (o almeno raggiunge-
re un maggior grado di definizione) dopo l’uscita del re-
golamento previsto dall’articolo 216, comma 27-octies 
del codice che dovrà disciplinare i seguenti ambiti:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del pro-

cedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifi-

ca del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecuto-

ri di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei con-

tratti di lavori, servizi e forniture di importo infe-
riore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e fornitu-

re, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria e relativi requisiti degli operato-
ri economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.
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Questa ulteriore integrazione normativa, pertanto, 
porterà altre modifiche che non dovrebbero, però, in-

cidere sui criteri di aggiudicazione rispetto a quanto 
già emanato fino ad oggi.

Note
(1) Si tratta di lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilita-
tivo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto 
per il rilascio del permesso ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 28, comma 5 
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. 
(2) La sospensione del divieto dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori prescritta dall’articolo 
1, comma 1, lettera b) della legge 55/2019 interviene sull’articolo 59, comma 1 del d.lgs. 50/2016 che regola le procedure di 
scelta del contraente nei soli settori ordinari.
(3) In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 20, lettera gg), punto 4 della legge 55/2019 prevede che il regolamento 
prescritto dal nuovo comma 27-octies dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016 (come modificato dal punto indicato della legge 
55/2019) disciplini anche i lavori riguardanti i beni culturali, è possibile che venga chiarito definitivamente il livello progettuale 
di affidamento richiesto per tale settore.

PER APPROFONDIRE, L’UFFICIO TECNICO CONSIGLIA:

Progettazione, verifica, validazione e approvazione del progetto dopo lo Sblocca Cantieri
Come cambiano queste attività dopo le modifiche della L. 55/2019 al Codice degli 
Appalti
di Marco Agliata
Maggioli Editore, 132 pp., f.to 21x29,7, 24,00 €, EAN 9788891636300
Disponibile su www.maggiolieditore.it e nelle librerie tecniche

La legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca Cantieri) ha introdotto importanti novi-
tà in materia di appalti e, in modo particolare, sulle attività da svolgere nelle varie fa-
si della progettazione e affidamento delle opere pubbliche, che vengono puntualmen-
te analizzate e illustrate in questo nuovo quaderno tecnico, che conferma le caratteri-
stiche della serie a cui appartiene, distinguendosi per il contenuto fortemente opera-
tivo, semplice, chiaro rivolto in particolare ai professionisti tecnici e a coloro che non 
hanno una specifica competenza giuridica.
Attraverso schemi e tabelle che semplificano l’individuazione dei vari elementi, per 

ogni ambito di maggiore rilevanza sono state predisposte delle schede con le informazioni sugli aspetti di ciascuna atti-
vità e delle analisi specifiche di supporto allo svolgimento delle azioni da intraprendere, con l’indicazione degli elemen-
ti normativi di riferimento per ciascun aspetto.
La struttura dell’opera include anche analisi dettagliate degli argomenti trattati, per chiarire gli elementi e le criticità 
che caratterizzano i vari ambiti.
È stata inserita anche un’appendice che riporta una tabella contenente tutti i 122 provvedimenti (decreti, linee guida, 
atti normativi) di attuazione al codice dei contratti: uno strumento prezioso per avere sotto controllo l’impressionante 
mole di documenti collegati al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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ARChITETTURA E INGEGNERIA

Danni e difetti delle pavimentazioni da esterno e 
da interno

 u di Monja Marini
Ingegnere edile, autrice del volume “Danni e difetti delle pavimentazioni da esterno e da interno”

Le possibili patologie edilizie riferite alle pavimentazioni sono numerose e vengono trattate nella 
pubblicazione: “Danni e difetti delle pavimentazioni da esterno e da interno” edita da Maggioli. 
Il libro fa parte della collana: “Quaderni di patologia edilizia” e descrive le situazioni di degrado, 
danno e pericolo riferite alle pavimentazioni. 

Il recupero e la manutenzione del patrimonio edi-
lizio esistente assumono sempre più importanza in 
un contesto storico dove il mercato delle ristruttura-
zioni supera quello delle nuove costruzioni. Un fab-
bricato è sottoposto ad obsolescenza naturale do-
vuta all’utilizzo e alla presenza di fattori ambienta-
li avversi. Il degrado considerato patologico antici-
pa gli effetti che esulano dal naturale decadimento 

di una pavimentazione adeguatamente progettata e 
posata. La pubblicazione offre una panoramica sul-
le patologie delle pavimentazioni ad utilizzo ester-
no ed interno ai locali abitati ed utilizzati nella quo-
tidianità. Quando si manifesta una patologia edili-
zia occorre risalire alla causa fornendo diagnosi ed 
agire proponendo interventi idonei per la risoluzio-
ne del problema.

Figura 1 – Esempio visibile di fessurazione e successivo riempimento
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Si interviene operando un’analisi attenta del sistema 
edificio - impianti - strutture - involucro determinan-
do il modo più agevole per accedere al punto danneg-
giato ed effettuare una manutenzione in completa si-
curezza. L’importanza di creare un supporto planare, 
omogeneo ed adeguato a ricevere la pavimentazione 
rappresenta un aspetto fondamentale per la stabili-
tà e sicurezza della realizzazione nel tempo. Le linee 
guida per la scelta della pavimentazione comprendo-
no delle considerazioni preventive; occorre individua-
re e stabilire esigenze, requisiti e prestazioni oltre che 
analizzare le schede tecniche dei prodotti e affidar-
si a professionisti del settore che siano stati adegua-
tamente formati. Il sistema pavimentazione fa parte 

della struttura stessa di un’abitazione e rappresenta 
un elemento importante sia dal punto di vista esteti-
co che funzionale; inoltre ogni materiale racchiude in 
sé un linguaggio espressivo, comunicativo, percetti-
vo che occorre valutare. Danni e deterioramenti alla 
pavimentazione sono dovuti a diversi fattori come ca-
richi puntuali molto forti, agenti chimici estremi op-
pure cause intrinseche strutturali, mobilità impedi-
ta e vibrazioni ripetute. Scegliere una pavimentazio-
ne adatta significa fare preventivamente delle consi-
derazioni su costi, materiali e tempi di posa. Le carat-
teristiche necessarie per una pavimentazione si iden-
tificano con sicurezza al fuoco, stabilità, resistenza 
strutturale e agli urti, comfort al tatto, benessere ter-

Figura 2 – Stato tensionale in corrispondenza del giunto con conseguente fessurazione
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moigrometrico ed acustico, resistenza all’abrasione e 
agli agenti chimici, durabilità, sostenibilità, pulibili-
tà, con una coibentazione termica ed emissioni non 
dannose e ovviamente deve essere una pavimentazio-
ne sicura. Le problematiche che possono interessare 
il sistema di rivestimento orizzontale possono esse-
re indotte dalla presenza di umidità e da un supporto 
non adeguato. Un ruolo destabilizzante sugli elemen-
ti da rivestimento è provocato dalle dilatazioni im-
pedite che comportano delle problematiche partico-
larmente gravi perché possono arrivare a rompere gli 
strati più superficiali della pavimentazione. 
La prevenzione nasce da una buona analisi ed una 
posa effettuata da operatori qualificati. Per scegliere 
una pavimentazione adatta occorre definire le “con-
dizioni al contorno” e valutare un processo che con-
sideri caratteristiche ambientali e morfologiche del-
la struttura dove verrà posizionato il materiale scelto. 
Nel libro saranno elencate le caratteristiche richieste 
ad una pavimentazione in riferimento alla normativa 
vigente. Una buona pavimentazione passa attraverso 
lo studio dell’isolamento acustico che risulta essen-
ziale per controllare la distribuzione dei rumori dovu-
ti a calpestio. La pubblicazione è ricca di immagini, 
grafici, tabelle, accorgimenti utili e curiosità. Più di 
200 fotografie rappresentano danni e difetti costrutti-
vi in pavimentazioni esistenti oppure materiali attua-
li e realizzazioni a regola d’arte. La trattazione viene 
argomentata anche in base alla tipologia dei materia-
li, definendo tutti gli accorgimenti di posa in funzio-
ne del materiale scelto. Sono descritte anche le pavi-
mentazioni in PVC, linoleum, tessili e legno.
Per ogni materiale si fa riferimento alle qualità intrin-
seche e ai possibili difetti in caso di posa errata o di 
utilizzo non adeguato. Sono state trattate anche le 
pavimentazioni in resina, in gomma ed in vetro strut-
turale sempre inserite e contestualizzate in riferimen-
to al sistema edificio. La pubblicazione definisce an-
che la differenza tra un solaio contro terra, interpia-
no e di copertura evidenziando i possibili vantaggi di 
un tetto verde. Un intero capitolo è stato dedicato agli 
interventi sulla pavimentazione esistente descrivendo 
i possibili lavori con esempi utili. Si evidenziano an-
che le verifiche preventive da effettuare nel caso in 
cui si realizzi una pavimentazione in sovrapposizione. 
Terrazze, porticati e balconi presentano sistemi di ri-
vestimento esposti alle intemperie e all’irraggiamento 
solare diretto e vengono descritti in un capitolo a lo-

ro riservato considerando le aree intermedie di tran-
sito. Particolare attenzione viene dedicata alla manu-
tenzione e alla diagnostica. La manutenzione sugli 
edifici rappresenta un aspetto legato alla continuità 
di esercizio ed alla tutela del bene e si evidenzia l’im-
portanza di una buona realizzazione del lavoro. Una 
valida metodologia di indagine affianca la rilevazione 
del problema alla contestuale risoluzione aggiungen-
do dove possibile la fase operativa di correzione e ri-
pristino della qualità estetica e funzionale. Materiali 
innovativi e nuovi sistemi di posa si andranno ad in-
serire in un contesto di valutazioni sociali e sostenibi-
li; la scelta di una pavimentazione infatti sarà orienta-
ta verso materiali facilmente recuperabili ed in un’ot-
tica di ottimizzazione delle risorse. Il bonus casa ed 
il bonus verde sono detrazioni fiscali spiegate nel li-
bro. Un capitolo è dedicato anche alle possibili cause 
che provocano danni indiretti alle pavimentazioni co-

Figura 3 – Distacco degli elementi tra loro, apertura dei giunti
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me possono essere le perdite di acqua da impianti o 
coperture situate al piano superiore e a come preve-
nire danneggiamenti accidentali sulle pavimentazio-
ni. La protezione del pavimento prima di lavori di ri-
strutturazione e manutenzione straordinaria e ordina-
ria avviene tramite l’utilizzo di sistemi che lo ripara-
no da urti involontari o dalla verniciatura. La trattazio-
ne non solo parla di pavimentazioni da interno ma an-
che da esterno, focalizzando tutte quelle caratteristi-
che che devono avere le pavimentazioni quando po-
sizionate in un ambiente sollecitato da cicli di gelo e 
disgelo, traffico intenso ed intemperie. Le pavimen-
tazioni da esterno sono state suddivise in continue e 
discontinue e comprendono anche quelle stradali, le 
piste ciclabili ed i sistemi Loges. L’identità dei luoghi 

passa anche attraverso il mantenimento del materia-
le la cui percezione si avvicina a quella territoriale. La 
piazza racchiude in sé un significato simbolico, archi-
tettonico, espressivo e sociale. 
Una buona pavimentazione da esterno considera an-
che l’utilizzo efficace di tutti quegli elementi inte-
grati che permettono il deflusso delle acque piovane. 
Le principali tipologie di errore sono dovute ad una 
progettazione inadeguata, ad una realizzazione non 
conforme, una manutenzione assente o insufficien-
te oppure una destinazione d’uso differente rispetto 
a quella iniziale prevista dal progetto. Nel libro sono 
presenti dei riquadri informativi che descrivono co-
me intervenire sulle pavimentazioni in base al tipo di 
materiale. Ricordiamo sempre che il pavimento grava 

Figura 4 – Pavimentazione in acciottolato e porfido inserita nello skyline della città di Milano
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sulla struttura ed occorre ricordarlo quando si inter-
viene su un edificio esistente. In edilizia anche com-
petenze e ruoli giocano un fattore fondamentale: ecco 
perché si descrive tramite check-list ciò che occorre 
evidenziare durante il sopralluogo per verificare con 
un esame critico ed oggettivo le varie problematiche 
che si rilevano attraverso l’ispezione diretta sul posto. 
Le check-list offriranno quindi delle linee procedura-
li da seguire utili a chi deve confrontarsi con proble-
matiche riferite a danni e difetti. La pubblicazione è 
ricca di tabelle che descrivono il degrado, le manife-
stazioni visibili e gli effetti prodotti. Il rivestimento fa 
parte del sistema pavimento e lo stesso è inserito nel-
la struttura di un edificio che interagisce con l’am-
biente e con le persone; tutto è collegato e così deve 

essere valutato per definire condizioni di comfort, be-
nessere abitativo e durabilità nel tempo. La trattazio-
ne evidenzia quanto la consapevolezza e la prevenzio-
ne durante la fase di progettazione agiscano in modo 
considerevole per realizzare un edificio salubre con-
siderando la qualità dell’aria indoor ed un interven-
to edile valido. Progettare oggi significa infatti pen-
sare in modo sostenibile e sociale sottolineando l’esi-
genza per chi esercita da molto tempo di non basare 
le sue scelte solo sulle esperienze effettuate ma va-
lutare tutti i possibili valori aggiunti portati da nuove 
tecnologie e professionalità. Un buon risultato fina-
le considera e valorizza la progettazione integrata, la 
pianificazione del lavoro e la comunicazione tra i di-
versi operatori. 

Figura 5 – Sollevamento della pavimentazione, mancanza di planarità
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Un buon posatore o tecnico deve essere consapevo-
le che non lavora solo per se stesso e neanche per 
il cliente finale ma per tutta la collettività, perché 
un edificio rimane negli anni. L’abilità e la compe-

tenza sono qualità spendibili anche attraverso l’ar-
te del riparare, correggere e migliorare, non solo nel 
progettare e nel realizzare. Le verifiche da effettua-
re preventivamente alla fase di ripristino delle im-
permeabilizzazioni su edifici esistenti devono valu-
tare la planarità del supporto, la presenza di pen-
denze, il deflusso dell’acqua piovana e la resisten-
za meccanica del sistema ed in caso di rivestimen-
to instabile occorre creare a priori un contesto ade-
guato a ricevere il rivestimento per evitare degrado e 
difetti repentini. Nella trattazione si argomenta an-
che il danneggiamento dovuto alla presenza di pian-
te infestanti, pericolose perché arrivano a bloccare il 
regolare deflusso dell’acqua piovana o causare dan-
ni alla struttura. La trattazione prosegue con un in-
tero capitolo dedicato ai rivestimenti verticali (ma-
teriale lapideo, laterizio, calcestruzzo faccia a vista, 
intonaco, elementi in ceramica) sia da esterno che 
da interno.
Il libro si conclude con l’elenco delle norme UNI e 
della normativa di riferimento aggiornata a settem-
bre 2019.

Figura 6 – Presenta di efflorescenze ad azione disgregante

PER APPROFONDIRE, L’UFFICIO TECNICO CONSIGLIA:

Danni e difetti delle pavimentazioni da esterno e da interno
Diagnosi, soluzioni e materiali
di Monja Marini
Maggioli Editore, 208 pp., f.to 16x22, 29,00 €, EAN 9788891637352
Disponibile su www.maggiolieditore.it e nelle librerie tecniche

Questo manuale descrive le possibili patologie riferite alle pavimentazioni da ester-
no e da interno offrendo una panoramica generale su metodologie progettuali e di in-
tervento. La scelta di una pavimentazione deve essere la naturale conclusione di un 
processo decisionale che analizzi diversi aspetti.
La finalità di questo libro è quella di descrivere danni e difetti per saper prevenire, rico-
noscere e risolvere le problematiche che possono manifestarsi nel breve e lungo termine.
Progettare in modo lungimirante significa investire sulla sicurezza ed essere consape-
voli che ogni pavimentazione rappresenta un elemento di permanenza.
Nel libro si illustrano i principali materiali attualmente utilizzati rendendo il lettore consa-

pevole che non esiste una pavimentazione perfetta ma solo quella che si adatta meglio ad un particolare contesto e funzione.
Si focalizza l’attenzione verso una metodologia progettuale e di posa attenta e responsabile. Valorizzare il benessere abitativo 
o lavorativo all’interno degli ambienti passa attraverso accorgimenti utili che vengono inseriti nel corso della trattazione. Nel 
libro è presente una ricca rassegna di fotografie di patologie edilizie, di pavimentazioni esistenti e di materiali generici attual-
mente sul mercato. Un capitolo è interamente dedicato alla manutenzione che garantisce continuità di esercizio e cura del be-
ne. Sono stati descritti nell’opera anche i rivestimenti verticali in quanto significativi per fornire un’argomentazione completa.
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EDILIZIA

L’importanza della motivazione nel caso 
della sanzione pecuniaria conseguente 
all’annullamento del permesso di costruire

 u di Mario Petrulli
Avvocato, esperto ed autore di pubblicazioni in materia di legislazione urbanistico-edilizia – www.studiolegalepetrulli.it

Ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia (1), “1. 
In caso di annullamento del permesso di costruire, 
qualora non sia possibile, in base a motivata valuta-
zione, la rimozione dei vizi delle procedure ammini-
strative o la restituzione in pristino, il dirigente o il 
responsabile del competente ufficio comunale appli-
ca una sanzione pecuniaria pari al valore venale del-
le opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato 
dall’Agenzia del territorio, anche sulla base di accordi 
stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comu-
nale. La valutazione dell’agenzia è notificata all’in-
teressato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio 

e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 
2. L’integrale corresponsione della sanzione pecunia-
ria irrogata produce i medesimi effetti del permesso 
di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36”.
Già dal dato testuale della norma emerge con assolu-
ta evidenza lo specifico obbligo di motivazione in ca-
po all’amministrazione circa l’esercizio del potere di 
irrogazione della sanzione pecuniaria.
L’obbligo di motivazione, peraltro, oltre che dalla 
legge discende anche dalla stessa natura del pote-
re esercitato attribuito dall’ordinamento in funzione 
del contemperamento dei vari interessi in gioco, os-
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sia la tutela dell’affidamento del privato nel titolo edi-
lizio originariamente rilasciato, ma anche le esigenze 
di certezza e di rispetto delle decisioni giurisdiziona-
li, che altrimenti sarebbero private con atto ammini-
strativo di qualsiasi forza di giudicato. 
Per consolidata giurisprudenza, l’art. 38 (2):
• si ispira ad un principio di tutela degli interessi 

del privato mirando ad introdurre un regime san-
zionatorio più mite per le opere edilizie confor-
mi ad un titolo abilitativo successivamente rimos-
so, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin 
dall’origine in assenza di titolo, per tutelare l’affi-
damento del privato nella legittimità del titolo edi-
lizio rilasciato dall’amministrazione;

• è una «speciale norma di favore» che differenzia 
la posizione di colui che abbia realizzato l’opera 
abusiva sulla base di titolo annullato rispetto a co-
loro che hanno realizzato opere parimenti abusi-
ve senza alcun titolo, tutelando l’affidamento del 
privato che ha avviato e anche concluso, come nel 
caso di specie, i lavori in base al titolo ottenuto;

• detta una disciplina specifica e peculiare, qualifi-
cata dalla prevalente giurisprudenza (3) in termini 
di principio fondamentale della materia.

Il fondamento del regime speciale dell’art. 38 viene 
quindi rinvenuto, oltre che nell’impossibilità della de-
molizione con nocumento alle parti legittime della co-
struzione stessa, nella specifica salvaguardia dell’affi-
damento eventualmente riposto dall’autore dell’inter-
vento circa la presunzione di legittimità e, comunque, 
sull’efficacia del titolo assentito. 
Sulla base di tali principi, la giurisprudenza ha affer-
mato che anche da un giudicato di annullamento non 
deriva automaticamente per il comune l’obbligo sem-
pre e comunque di disporre la demolizione di quan-
to realizzato in base al titolo annullato, ma che il co-
mune debba valutare il possibile rinnovo del procedi-
mento (in caso di vizi non solo procedimentali ma an-
che sostanziali) del titolo o, nel caso di impossibili-
tà di riduzione in pristino, l’oggettiva e materiale im-
possibilità di demolizione, per il pericolo alla statici-
tà dell’intero manufatto o per il nocumento alla par-
te legittima.
Per tenere conto di tale particolare fattispecie che 
giustifica un trattamento normativo più favorevole ri-
spetto all’abusività “originaria” il legislatore ha previ-
sto tre possibili rimedi: 
• la sanatoria nei casi in cui sia possibile la rimo-

zione dei vizi della procedura amministrativa, con 

conseguente non applicazione di alcuna sanzione 
edilizia, ricondotta pacificamente dalla giurispru-
denza al caso di vizi formali o procedurali e non 
all’ipotesi di vizi sostanziali; 

• nel caso in cui non sia possibile la sanatoria, l’am-
ministrazione è obbligata ad applicare la sanzione 
in forma specifica della demolizione; 

• soltanto nel caso in cui non sia possibile applica-
re la sanzione in forma specifica, in ragione della 
natura delle opere realizzate, l’amministrazione è 
obbligata ad applicare la sanzione pecuniaria nel 
rispetto delle modalità sopra indicate.

Si tratta di una gradazione di sanzioni modulata al-
la luce della gravità della violazione della normativa 
urbanistica (4). Il comune, infatti, può disporre la ri-
mozione dei vizi anzitutto ove si tratti di vizi forma-
li o procedurali; può procedervi anche nel caso di vi-
zi sostanziali, ma solo ove si tratti di vizi emendabi-
li, mentre in tutti gli altri casi, ovvero nel caso di vi-
zi sostanziali insanabili, deve esercitare i propri pote-
ri repressivi e disporre, in primo luogo, la rimessione 
in pristino, che è la ordinaria conseguenza nel caso di 
commissione di abusi edilizi (5). Ne consegue che le 
opere ritenute “successivamente” abusive dovranno 
essere demolite, rimanendo peraltro nella discrezio-
nalità tecnica del comune operare un’eventuale valu-
tazione motivata, anche sulla scorta delle specifiche 
deduzioni dei destinatari della misura sanzionatoria, 
in ordine alla impossibilità materiale del ripristino (6).
Più di recente, poi, il concetto di impossibilità di ripri-
stino è stato inteso in senso più ampio, non solo riferito 
alla oggettiva impossibilità materiale “tecnica”, ma rife-
rito anche alla comparazione dell’interesse pubblico al 
recupero della situazione di legalità violata e accertata 
giudizialmente con il rispetto delle posizioni giuridiche 
soggettive del privato incolpevole, che aveva confidato 
nell’esercizio legittimo del potere amministrativo (7). 
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Considerando, quindi, l’ambito complessivo degli in-
teressi coinvolti, l’obbligo per il comune deve ritener-
si particolarmente penetrante sia nel caso in cui im-
ponga la demolizione (sacrificando l’affidamento del 

privato titolare del titolo edilizio) sia nel caso in cui 
applichi la sanzione pecuniaria di fatto superando, 
anche se a seguito di una valutazione dello specifi-
co abuso realizzato, il giudicato di annullamento (8). 

Note
(1) D.P.R. n. 380/2001.
(2) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 maggio 2017, n. 2160.
(3) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24 aprile 2017, n. 1909.
(4) Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 16 novembre 2017, n. 5296; sez. VI, sent. 24 aprile 2017, n. 1909.
(5) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 28 luglio 2017, n. 3795, secondo cui “la rimessione in pristino costituisce la conseguenza 
ordinaria per gli abusi edilizi, sia in generale, sia nel caso in cui non vi siano i presupposti richiesti dall’art. 38 T.U. 380/2001 per 
la sanatoria. Come tale, quindi, il provvedimento non richiede in linea di principio alcuna particolare motivazione sull’interesse 
pubblico ad adottarla”.
(6) Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24 aprile 2017, n. 1909.
(7) Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 28 novembre 2018, n. 6753: “Secondo l’interpretazione della norma coerente alla 
ricordata ratio, il concetto di possibilità di ripristino non va inteso come “possibilità tecnica”, occorrendo comunque valutare 
l’opportunità di ricorrere alla demolizione e dovendosi comparare l’interesse pubblico al recupero dello status quo ante con il 
rispetto delle posizioni giuridiche soggettive del privato incolpevole, che aveva confidato nell’esercizio legittimo del potere ammi-
nistrativo; la scelta di escludere la sanzione demolitoria, infatti, laddove adeguatamente motivata ed accompagnata, in termini 
di coerenza, alle indicazioni contenute nell’annullamento, appare in astratto – laddove possibile – quella maggiormente rispet-
tosa di tutti gli interessi coinvolti nella singola controversia ed anche del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, 
di diretta derivazione dal diritto dell’Unione europea, principio che impone all’amministrazione il perseguimento del pubblico 
interesse col minor sacrificio possibile dell’interesse privato. Invero, la corretta interpretazione di tale nozione di “impossibilità” 
ha dato luogo a dibattiti anche dottrinali; in proposito, coerentemente a quanto sopra evidenziato, appare ragionevole l’opzione 
ermeneutica a mente della quale l’individuazione dei casi di impossibilità non può arrestarsi alla mera impossibilità (o grave 
difficoltà) tecnica, potendo anche trovare considerazione ragioni di equità o al limite di opportunità. Al riguardo, si è ritenuto 
che, nel caso di opere realizzate sulla base di titolo annullato, la loro demolizione debba essere considerata quale extrema ratio, 
privilegiando, ogni volta che ciò sia possibile, la riedizione del permesso di costruire emendato dai vizi riscontrati (cfr. ad es. 
Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2010, n. 1535)”; cfr., altresì, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 9 aprile 2018, n. 2155, che 
fa riferimento anche alla posizione di eventuali terzi acquirenti di buona fede.
(8) Consiglio di Stato, sez. II, sent. 23 settembre 2019, n. 6284.
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Introduzione
Da sempre, chi si accinge a comprare o vendere un 
immobile si trova di fronte all’esigenza di mettere 
ordine nei profili urbanistico-edilizi del bene. Si va, 
gradatamente, dalla mera indicazione del titolo ori-
ginario in base al quale è stata autorizzata la co-
struzione fino a giungere all’esame puntiglioso de-
gli elaborati progettuali sottostanti. Il tutto, senza 
voler approfondire in questa sede i connessi profili 
di conformità tra lo stato di fatto e le risultanze ca-
tastali (1). 
In questo variegato contesto, poi, la Vulgata è sta-
bilire se la costruzione è ante o post 1° settembre 
1967 (2). Nel primo caso, le ricerche del titolo e degli 
elaborati progettuali sono considerate sostanzialmen-
te inutili, ritenendosi di poter procedere alla compra-
vendita del bene mercé una semplice dichiarazione 
negoziale in tal senso, mentre nel secondo caso scat-
ta il panico tra gli operatori del settore che si affan-
nano in ricerche presso archivi (più o meno completi) 
per accertare la “legittimità delle preesistenze” che, 
a rigore, spetterebbe alla p.a. provare e non, vicever-
sa, fare capo al privato.
In sostanza, per le compravendite immobiliari ci si 

trova spesso di fronte ad un patrimonio comune di in-
formazioni ripetuto in modo tralatizio, senza cioè un 
preciso riferimento normativo o giurisprudenziale. 

La sentenza della Corte di Cassazione, ss.uu., 
n. 8230/2019
Ora, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, se-
zioni unite, 22 marzo 2019, n. 8230 (3), di cui si è 
avuta larga eco anche nella stampa non specializza-
ta (4), tale matassa è stata dipanata con una pronun-
cia che mette ordine nella delicata materia dei tra-
sferimenti immobiliari, appianando il contrasto sul-
la natura “formale” o “sostanziale” delle nullità pre-
viste dagli artt. 17 e 40, legge 28 febbraio 1985, n. 
47 (5), altrimenti nota come “legge sul primo condo-
no”, nonché dall’art. 46, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380 (6), c.d. “Testo Unico Edilizia”. 
Gli interessi in gioco, infatti, vanno dal contrasto 
all’abusivismo edilizio alla certezza delle situazioni 
giuridiche, fino ad arrivare alla tutela dell’acquiren-
te. Nel rinviare alla lettura integrale della sentenza, 
quindi, giova dar conto dei passi salienti della stessa, 
laddove sono passate in rassegna anche dal punto di 
vista storico le principali tematiche in tema di nulli-

EDILIZIA

I profili urbanistico-edilizi 
della compravendita immobiliare 
dopo le sezioni unite della Cassazione

 u di Andrea Ferruti
Avvocato in Roma e consulente in materia di edilizia e urbanistica, procedure autorizzatorie e sicurezza sul lavoro
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tà degli atti traslativi e dei (non semplici) rapporti tra 
normativa civilistica ed urbanistica (7). 

I tre passaggi fondamentali
In primo luogo, la sentenza ricorda che “nonostan-
te la realizzazione di lavori senza licenza costituis-
se ... un illecito sanzionato penalmente dall’art. 41 
l. 17 agosto 1942, n. 1150 ..., la giurisprudenza ... 
ha escluso l’invalidità dei rapporti che avevano ad og-
getto edifici realizzati in assenza di licenza, o la rela-
tiva incommerciabilità, reputando che, in assenza di 
espressa comminatoria, la nullità della compravendi-
ta non poteva ritenersi integrata sotto il profilo della 
illiceità dell’oggetto del contratto, per essere ogget-
to di tale negozio il trasferimento della proprietà del-
la cosa, insuscettibile, nella sua essenza, in termini 
di valutazione di illiceità, attenendo tale qualificazio-
ne all’attività della sua produzione, in sé estranea al 
contenuto tipico delle prestazioni oggetto della com-
pravendita (cfr. Cass. 26 aprile 1984, n. 2631 ...; 
26 giugno 1990, n. 6466 ...), sicché la costruzione 
di un immobile senza licenza edilizia comportava uni-
camente l’illiceità dell’attività del costruttore, e pote-
va dar luogo ai rimedi civilistici della risoluzione per 
inadempimento, dell’actio quanti minoris o della ga-
ranzia per evizione (in ipotesi di sanzione pecuniaria 
o di demolizione del bene, Cass. 6 dicembre 1984, n. 
6399 ...; 23 ottobre 1991, n. 11218 ... ; 28 febbraio 
2007, n. 4786 ...), ma non impediva che il proprie-
tario del suolo acquistasse il diritto dominicale dell’e-
dificio costruito e ne potesse liberamente disporre nei 
confronti dei terzi (Cass. 28 giugno 1980, n. 4096 
...; 30 maggio 1995, n. 6063 ...)”.
In secondo luogo, la sentenza rammenta le opposte 
tesi della nullità sostanziale o formale degli atti di ac-
quisto, affermando che “si è in presenza di una nulli-
tà che va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 
1418 c.c., secondo quanto ritenuto dalla teoria c.d. 
formale, con la precisazione che essa ne costitui-
sce una specifica declinazione, e va definita «testua-
le» (secondo una qualificazione pure datane in qual-
che decisione), essendo volta a colpire gli atti in essa 
menzionati. Procedendo, poi, all’analisi congiunta del 
1° e 4° comma dell’art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 
(ma il discorso vale in riferimento alle analoghe dispo-
sizioni dell’art. 17, commi 1 e 4, l. n. 47 del 1985, 
nonché mutatis mutandis dei commi 2 e 3 dell’art. 
40 medesima l. n. 47 del 1985), emerge che, a fron-

te del comma 1, che sanziona con la nullità specifici 
atti carenti della dovuta dichiarazione, il comma 4 ne 
prevede, come si è detto, la possibilità di «conferma», 
id est di convalida, nella sola ipotesi in cui la manca-
ta indicazione dei prescritti elementi non sia dipesa 
dall’insussistenza del titolo abilitativo. Il dettato nor-
mativo indica, quindi, che il titolo deve realmente esi-
stere e, quale corollario a valle, che l’informazione che 
lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve essere 
veritiera: ipotizzare, infatti, la validità del contratto in 
presenza di una dichiarazione dell’alienante che fos-
se mendace, e cioè attestasse la presenza di un tito-
lo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe di signi-
ficato i termini in cui è ammessa la previsione di con-
ferma e finirebbe col tenere in non cale la finalità di 
limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili 
abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court in-
commerciabili, senz’altro persegue, mediante la com-
minatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano. Se 
ciò è vero, ne consegue che la dichiarazione menda-
ce va assimilata alla mancanza di dichiarazione e che 
l’indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in seno 
agli atti dispositivi previsti dalla norma non ne costitu-
isce un requisito meramente formale, secondo quan-
to ritenuto da parte della giurisprudenza .... che va in 
parte qua superata; essa rileva piuttosto, come pure 
affermato in altre decisioni adesive alla teoria forma-
le e sottolineato da un’accorta dottrina, quale veico-
lo per la comunicazione di notizie e per la conoscen-
za di documenti, o in altri termini, essa ha valenza es-
senzialmente informativa nei confronti della parte ac-
quirente, e, poiché la presenza o la mancanza del ti-
tolo abilitativo non possono essere affermate in astrat-
to, ma devono esserlo in relazione al bene che co-
stituisce l’immobile contemplato nell’atto (cfr. Cass. 
20258 del 2009, cit.), la dichiarazione, oltre che ve-
ra, deve essere riferibile proprio a detto immobile. In 
costanza di una dichiarazione reale e riferibile all’im-
mobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tan-
to a prescindere dal profilo della conformità o della 
difformità della costruzione realizzata al titolo in esso 
menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale pro-
filo esula dal perimetro della nullità, in quanto, come 
si è esposto...., non è previsto dalle disposizioni che la 
comminano, e tenuto conto del condivisibile principio 
generale, affermato nei richiamati precedenti arresti 
della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti 
all’autonomia privata e divieti alla libera circolazione 
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dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono rite-
nersi di stretta interpretazione, sicché esse non pos-
sono essere applicate, estensivamente o per analogia, 
ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste”. 
In terzo luogo (ed assai opportunamente si aggiunge), 
la sentenza abbandona la distinzione elaborata dal-
la giurisprudenza tra “variazioni essenziali e non es-
senziali .... tenuto conto che la moltiplicazione dei ti-
toli abilitativi ... in riferimento all’attività edilizia da 
eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe 
... un sistema sostanzialmente indeterminato, affida-
to a graduazioni di irregolarità urbanistica di concre-
ta difficile identificazione e, in definitiva, inammis-
sibilmente affidato all’arbitrio dell’interprete”. Que-
ste precisazioni sembrano costituire una velata critica 
all’attuale sistema della prima parte del Testo Unico 
Edilizia che, soprattutto dopo le modifiche apportate 
dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 – c.d. SCIA 2, 

sembra aver perso il carattere di generalità ed astrat-
tezza tipico di un testo normativo, per adottarne un 
altro improntato ad un’esasperata casistica propria di 
altri sistemi di diritto. Questo del resto “mal si con-
cilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e 
della certezza del traffico giuridico e spiega la caute-
la della prevalente giurisprudenza di questa Corte, da 
ultimo ricordata da Cass. 14 maggio 2018, n. 11659 
..., all’uso dello strumento civilistico della nullità 
quale indiretta forma di controllo amministrativo sul-
la regolarità urbanistica degli immobili”.

Le conclusioni
Sulla scorta di queste ed altre premesse, quindi, le 
sezioni unite della Cassazione escludono che la viola-
zione delle norme urbanistiche comporti la nullità vir-
tuale degli atti traslativi della costruzione (art. 1418, 
commi 1 e 2, c.c.). 
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L’esclusione della nullità per contrasto con norme im-
perative ex art. 1418, comma 1, c.c. è motivata per 
due ragioni: a) l’inesistenza di una specifica norma 
imperativa; b) l’inesistenza di un “generale divieto di 
stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi 
al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili” (co-
sì punto 6.7 della motivazione). Parimenti, va esclu-
sa la nullità per illiceità dell’oggetto, posto che “l’og-
getto della compravendita, secondo la definizione da-
ta dall’art. 1470 c.c., è il trasferimento della proprie-
tà della res, che, in sé, non è suscettibile di valuta-
zione in termini di liceità o illiceità” (così punto 6.8 
della motivazione).
Quanto poi alla nullità testuale prevista dagli artt. 17 

e 40 l. 47/1985 e dall’art. 46 Testo Unico Edilizia, di 
cui si aveva avuto modo di parlare all’inizio del pre-
sente contributo, le sezioni unite affermano che la 
concezione “sostanziale”, sebbene “mossa da un in-
tento commendevole” (così punto 6.3 della motiva-
zione), non possa essere accolta per contrasto con il 
“fondamentale canone di cui all’art. 12, comma 1, 
delle preleggi, che impone all’interprete di attribuire 
alla legge il senso fatto palese dal significato proprio 
delle parole secondo la loro connessione”, rendendo 
così superfluo il ricorso al criterio sussidiario dell’in-
terpretazione teleologica. 
Una volta esclusa la tesi “sostanzialista”, quindi, si 
deve parlare di nullità testuale da ancorare, in pri-



EDILIZIA • TEORIA E PRATICA PROFESSIONALE 81
L’Ufficio Tecnico 11-12 • 2019

mo luogo, alla mancanza nell’atto traslativo delle di-
chiarazioni prescritte dalle norme, sempreché un tito-
lo abilitativo esista. Da qui, poi, la nullità dell’atto ex 
art. 1418, comma 3, c.c. anche quando, pur in pre-
senza della menzione urbanistica, la stessa si riferi-
sca ad un titolo abilitativo in realtà inesistente o che 
non riguardi quell’immobile. 

Le ricadute per le parti e gli operatori (pubblici o 
privati) del settore
In relazione alla conformità o non conformità dell’im-
mobile al titolo dichiarato, la sentenza della Cassazio-
ne qui commentata precisa che “la ricostruzione nei 
termini di cui si è detto della nullità concorre a perse-
guirlo, costituendo uno dei mezzi predisposti dal le-
gislatore per osteggiare il traffico degli immobili abu-
sivi: per effetto della prescritta informazione, l’acqui-
rente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, 
è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini rite-
nute più opportune per appurare la regolarità urbani-
stica del bene, e così valutare la convenienza dell’af-
fare, anche in riferimento ad eventuale mancata ri-
spondenza della costruzione al titolo dichiarato (ne-
retto aggiunto, n.d.r.). In tale valutazione, potrà, ben 
a ragione, incidere la sanzione della demolizione che 
l’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380 del 2001 preve-
de nei confronti sia del costruttore che del proprieta-
rio in caso di interventi edilizi eseguiti non solo in as-
senza di permesso, ma anche in totale difformità dal 
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determi-
nate ai sensi dell’art. 32. Tale sanzione, come chiari-
to dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 
ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9 ...), ha, infatti, ca-
rattere reale e non incontra limiti per il decorso del 
tempo e ciò in quanto l’abuso costituisce un illecito 
permanente, e l’eventuale inerzia dell’amministrazio-

ne non è idonea né a sanarlo o ad ingenerare aspetta-
tive giuridicamente qualificate, né a privarla del pote-
re di adottare l’ordine di demolizione, configurandosi, 
anzi, la responsabilità (art. 31 cit., comma 4-bis) in 
capo al dirigente o al funzionario responsabili dell’o-
missione o del ritardo nell’adozione di siffatto atto, 
che resta, appunto, doveroso, nonostante il decorso 
del tempo” (8). 
Detto altrimenti, non spetta al giudice civile sostituir-
si agli organi di vigilanza e repressione degli abusi 
edilizi organi che, seppure implicitamente, appaio-
no richiamati ad un più puntuale svolgimento del loro 
operato. Del resto, la costante giurisprudenza ha af-
fermato che tali sanzioni sono misure riparatorie del-
la legalità edilizia violata e non assumono, se non in 
via mediata, carattere afflittivo (9).
Dal lato del privato (acquirente), poi, la consape-
volezza di andare incontro a sanzioni che possono 
giungere fino alla demolizione del bene dovrebbe sti-
molare un più attento esame della documentazio-
ne urbanistico-edilizia che il venditore deve fornire 
all’acquirente ex art. 1477, terzo comma, c.c., do-
vendo quest’ultimo utilizzare la “diligenza dovuta in 
rebus suis” o, se si preferisce utilizzare termini più 
alla moda, dovendo procedersi ad una “due diligen-
ce” (10).
Infine, è lecito attendersi che il Consiglio Nazionale 
del Notariato, attraverso un proprio Studio, sistema-
tizzi ulteriormente le indicazioni della Cassazione co-
sì da porre fine alle incertezze sin qui registratesi. In-
fatti, pur non costituendo fonte di diritto né vincolan-
do i professionisti facenti parte della relativa catego-
ria, la giurisprudenza ha riconosciuto agli Studi del 
Notariato un indiscutibile valore dottrinario (11), costi-
tuendo gli stessi Studi un’imprescindibile guida per 
orientarsi nella materia.

Note
(1) Il riferimento, d’obbligo, è all’art. 29, comma 1-bis, 27 febbraio 1985, n. 52 (aggiunto dal comma 14 dell’art. 19, d.l. 31 
maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2012, n. 122) in tema di conformità catastale 
del bene dedotto nella contrattazione immobiliare e della relativa nullità in caso di mancata conformità, nonché del nuovo comma 
1-ter dell’art. 29 della medesima legge n. 52/1985 (a sua volta inserito dall’art. 8, comma 1-bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96) che ha introdotto la possibilità di confermare, a certe condizioni, 
l’atto nullo per mancato rispetto della disciplina in tema di conformità catastale oggettiva di cui al comma 1-bis dello stesso 
articolo. Sul punto si veda, ‘in giurisprudenza’, Cass. civ., sez. II, 11 ottobre 2016, n. 20465, Cass. civ., sez. VI, 14 settembre 
2016, n. 17990, in Foro it., 2017, I, 2053, n. Fabiani e, ivi, ampi riferimenti alla dottrina, nonché Cass. civ., sez. II, 11 aprile 
2014, n. 8611. Utile anche la consultazione delle circolari dell’Agenzia del Territorio 10 agosto 2010, n. 3/T e 9 luglio 2010, 
n. 2/T, reperibili oggi nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
(2) Costituisce, infatti, un principio generale della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. “legge urbanistica fondamentale”) il 
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riconoscimento della necessità della licenza edilizia quale presupposto per l’edificazione nei centri urbani, mentre l’obbligo ge-
neralizzato di tale licenza è stato introdotto solo con la legge 6 agosto 1967, n. 765 (altrimenti nota come “legge-ponte” entrata 
in vigore, appunto, il 1° settembre 1967). 
(3) Sul valore delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione si vedano, tra gli altri, gli egregi contributi di rodorF, Il prece-
dente nella giurisprudenza, Foro it., 2017, 277; Proto Pisani, Tre note sui «precedenti» nella evoluzione della giurisprudenza 
della Corte costituzionale, nella giurisprudenza di una Corte di Cassazione necessariamente ristrutturata e nella interpretazione 
delle norme processuali, ibidem, 286 e Ferrari, L’equivoco del giudice legislatore, ibidem, 295, cui adde più recentemente Proto 
Pisani, Ancora a proposito di cassazione civile e nomofilachia, Foro it., 2018, V, 263.
(4) Il testo integrale della sentenza delle sezioni unite n. 8230/2019 è facilmente reperibile in rete, trattandosi di una pronun-
cia che, per l’attenta ricostruzione della normativa e la sua portata dirimente, può essere considerata equivalente alla sentenza 
della Cassazione, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500/1999, con la quale è stato riconosciuto il risarcimento del danno in caso di 
violazione di interessi legittimi, ritenendosi irrilevante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto 
danneggiato. 
La sentenza delle sezioni unite n. 500/1999 può leggersi in Foro it., 1999, I, 2487, n. PalMieri, Pardolesi, Foro it., 1999, I, 
3201 (m), n. Caranta, FraCChia, roMano, Foro it., 1999, I, 3201 (m), n. sCoditti, Giornale dir. amm., 1999, 832, n. torChia, 
Nuovo dir., 1999, 691, n. FinuCCi, Contratti, 1999, 869, n. MosCarini, Giust. civ., 1999, I, 2261, n. Morelli, Urbanistica e ap-
palti, 1999, 1067, n. Protto, Trib. amm. reg., 1999, II, 225, n. bonanni, Arch. civ., 1999, 1107, Danno e resp., 1999, 965, n. 
Carbone, Monateri, PalMieri, Danno e resp., 1999, 965, n. Pardolesi, PonZanelli, roPPo, Corriere giur., 1999, 1367, n. di MaJo, 
MariConda, Mass. giur. lav., 1999, 1272, Gius, 1999, 2760, n. Berruti, Rass. giur. energia elettrica, 1999, 433, Nuove auto-
nomie, 1999, 563, n. sCaGlione, Gazzetta giur., 1999, fasc. 35, 42, Guida al dir., 1999, fasc. 31, 36, n. MeZZaCaPo, Caruso, de 
Paola, Guida al dir., 1999, fasc. 31, 36, n. FinoCChiaro, Dir. e pratica società, 1999, fasc. 21, 65, Ammin. it., 1999, 1399, Dir. 
pubbl., 1999, 463, n. orsi battaGlini, MarZuoli, Rass. amm. sic., 1999, 9.
(5) Si riportano i testi degli artt. 17 “Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici” e 40 “Mancata presentazione dell’istanza”, 
legge n. 47/1985: 
“Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della 
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l’entrata in vigore della presente legge, 
sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della concessione 
ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, 
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. 
Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente art. 11 l’irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio 
della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova dell’integrale pagamento della san-
zione medesima. 
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base 
ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. 
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti me-
desimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella 
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. 
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o con-
corsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni di cui all’art. 13 della presente legge, dovrà presentare 
domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall’Autorità giudiziaria”. 
“Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all’art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in 
assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscon-
trate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata 
la domanda, non viene effettuata l’oblazione dovuta. 
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di 
servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’a-
lienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’art. 
31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta 
presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta pre-
sentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma 
dell’art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere 
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale 
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all’atto medesimo. Per gli 
edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti 
quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l’opera autorizzata.
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dalla insussi-
stenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti 
medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi 
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possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, 
che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda 
indicate al comma precedente. 
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell’art. 17 e del primo comma dell’art. 21. 
Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immo-
biliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta 
amministrativa. 
Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasfe-
rimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di 
trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore 
della presente legge”.
(6) Si riporta il testo dell’art. 46 “Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 
marzo 1985”, Testo Unico Edilizia: 
“1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento 
della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e 
non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o 
del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia 
o di servitù. 
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l’irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del 
permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell’integrale pagamento della sanzione mede-
sima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base 
ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli 
atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto 
nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o 
concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sana-
toria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità 
giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di 
inizio attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01, qualora nell’atto non siano indicati gli estremi della stessa”.
(7) Per un’attenta analisi di tali profili si rinvia, per tutti, a bassi, Condoni edilizi, in Codice commentato degli immobili urbani (a 
cura di CuFFaro - Padovini), Torino, 2017, 835 e ss.
(8) Si tratta, infatti, di tutelare, aggiunge la sentenza, “l’interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta 
salvaguardato dalle sanzioni di cui si è dato conto .... e, nel caso degli abusi più gravi, dal provvedimento ripristinatorio della 
demolizione. Tale approdo ermeneutico, che ha il pregio di rendere chiaro il confine normativo dell’area della non negoziabilità 
degli immobili, a tutela dell’interesse alla certezza ed alla sicurezza della loro circolazione, appare, quindi, al Collegio quello che 
meglio rappresenta la sintesi tra le esigenze di tutela dell’acquirente e quelle di contrasto all’abusivismo: in ipotesi di difformità 
sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell’atto e costruzione, l’acquirente non sarà esposto all’azione di nullità, con conse-
guente perdita di proprietà dell’immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto pagato, ma, ricorrendone i presupposti, 
potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell’interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina urbanistica”. 
Deve, peraltro, ricordarsi che la giurisprudenza amministrativa tempera le drastiche conclusioni sopra riportate nel testo circa 
l’illiceità permanente degli abusi edilizi, affermando che “il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e 
l’adozione dell’ordinanza di demolizione, e il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, possono costituire 
indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale grava quantomeno sul comune, nell’esercizio 
del potere repressivo-sanzionatorio, un obbligo motivazionale «rafforzato» circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico 
alla emissione della sanzione demolitoria, diverso e ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustifi-
care il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell’ingiunzione a demolire” (così, 
testualmente, C. Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393).
(9) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2996; 12 ottobre 2017, n. 4736; 26 luglio 2017, n. 3694.
(10) Si veda il link www.treccani.it/enciclopedia/due-diligence_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/. Per quanto di inte-
resse delle professioni tecniche, inoltre, l’esito della (relazione di) due diligence potrebbe sfociare nell’adeguamento dell’ottima 
“relazione integrata di regolarità urbanistica e catastale dei fabbricati”, il cui testo – approvato con protocollo d’intesa, datato 10 
dicembre 2010, tra il Presidente del Consiglio Notarile di Verbania e i Presidenti provinciali dei rispettivi Collegi dei Geometri, 
degli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti e degli Agenti Immobiliari – può leggersi al seguente link:
www.gaetanopetrelli.it/catalog/documenti/00000499/Relazione%20tecnica%20integrata.%20Protocollo%20d_intesa%20
e%20schema.pdf
(11) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza 28 maggio 2013, n. 2916.
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La verifica preventiva 
dell’interesse archeologico. 
Le fasi operative

 u di Anna Bondini
Archeologa, funzionaria del Ministero per i beni e le attività culturali
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L’articolazione delle fasi del procedimento è volta alla modulazione della 
procedura a seconda dell’entità e della complessità delle opere da realizzare: 
la norma si applica infatti a tipologie di lavori estremamente diversificate. Si 

rivelano perciò di primaria importanza una progettazione di alta qualità da 
parte della stazione appaltante e una discrezionalità solida e flessibile da parte 
della soprintendenza per assicurare il buon esito delle opere evitando gravami 

insostenibili in termini di tempo e oneri.
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Le fasi della procedura
Il procedimento di verifica preventiva dell’interesse 
archeologico è disciplinato dall’art. 25 del codice: 
la sua finalità è quella di conciliare la realizzazione 
dell’opera pubblica con la tutela dei beni archeologi-
ci eventualmente sepolti. La natura del sottosuolo è 
ignota; quando invece l’area è già stata riconosciuta 
di interesse archeologico, tutti gli interventi sono sog-
getti ad una specifica autorizzazione e si applicano gli 
articoli del codice riguardanti gli appalti sui beni cul-
turali (145-151).
La procedura prende avvio con la progettazione di fat-
tibilità tecnica ed economica e prevede l’invio alla so-
printendenza territorialmente competente di una re-
lazione contenente l’esito delle indagini preliminari 
(comma 1); sulla base degli elementi trasmessi e del-
le ulteriori informazioni disponibili, il soprintenden-
te (comma 3) può richiedere la sottoposizione dell’in-
tervento al procedimento disciplinato dai commi 8 e 
seguenti (il campo di applicazione e la fase prelimi-
nare sono stati illustrati nei precedenti numeri del-
la rivista).

Gli approfondimenti di indagine
Dal momento che le indagini indirette non sono de-
cisive per determinare l’interesse archeologico dell’a-
rea, è sufficiente che vi siano indizi in tal senso per-
ché la soprintendenza richieda l’attivazione del pro-
cedimento, al fine di evitare che elementi significati-
vi possano emergere in seguito costringendo a tardive 
e costose modifiche della progettazione.
Come recita il comma 8 dell’art. 25, la procedura si 
articola in fasi che corrispondono a livelli progressivi 
di approfondimento dell’indagine archeologica e l’e-
secuzione della fase successiva è subordinata all’e-
mersione di elementi archeologicamente significati-
vi all’esito della fase precedente. Essa consiste nel 
compimento delle seguenti ricerche:
• prospezioni;
• carotaggi;
• saggi archeologici;
• sondaggi e scavi, anche in estensione (ove neces-

sario).
Si coglie la gradazione dell’invasività delle indagini, 
prima indirette e poi sempre più penetranti nel sot-
tosuolo in termini di estensione e profondità. Le ri-
cerche dirette sul terreno aventi lo scopo di ritrova-
re cose di interesse archeologico, infatti, non sono 

permesse senza una specifica autorizzazione del Mi-
nistero (art. 88 d.lgs. 42/2004, codice dei beni cul-
turali): perciò esse vengono realizzate dopo l’attiva-
zione del procedimento su motivata e specifica ri-
chiesta della soprintendenza, che ne assume la di-
rezione.
Nella disciplina previgente (d.lgs. 163/2006) caro-
taggi, prospezioni e saggi andavano a completare la 
progettazione preliminare, con lo scopo di verifica-
re la presenza e la consistenza dei depositi archeo-
logici nelle aree oggetto di progettazione. Sondaggi 
e scavi appartenevano alla seconda fase, integrativa 
di quella definitiva ed esecutiva, finalizzata a chia-
rire la natura e la complessità di tali depositi. Il co-
dice ha eliminato il parallelismo con i livelli di pro-
gettazione e il correttivo ha tolto anche la scompo-
sizione in due fasi: tutte le indagini sono ricondot-
te alla progettazione di fattibilità, compresi gli sca-
vi “anche in estensione” da eseguirsi “ove necessa-
rio” (comma 8).
Nella prassi le ricerche seguono la progressione del-
la progettazione fino alla fase esecutiva e prevedono 
dapprima indagini indirette, poi i controlli diretti sul 
terreno volti ad assicurare un’adeguata campionatu-
ra dell’area, seguiti eventualmente dalla realizzazione 
di scavi in estensione. Questa semplificazione con-
sente di lasciare maggiore flessibilità alla procedu-
ra, calibrandone la complessità e la durata a secon-
da dell’entità dell’intervento e della natura dei depo-
siti interessati, come previsto anche dai commi 10 e 
14 che consentono di ridurre le fasi e i contenuti del 
procedimento.

Le tipologie di indagine
Come si è detto, le ricerche previste dalla norma pre-
sentano caratteristiche diverse e aumentano il poten-
ziale informativo se utilizzate in modo integrato. Per-
ciò occorre che la soprintendenza valuti, in accordo 
con la stazione appaltante, la soluzione di volta in 
volta più opportuna in relazione al caso specifico, te-
nendo conto della morfologia del terreno interessato 
(pianura, pendio, area urbanizzata, ecc.), della tipo-
logia di opere previste (scavi a notevole profondità per 
interrati o parcheggi, piccole trincee per cavi sotterra-
nei, opere a rete, demolizione e ricostruzione, ecc.), 
della natura dei depositi attesi (strutture murarie di 
età antica o post-antica, elementi in materiale depe-
ribile, sepolture, ecc.).
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I carotaggi sono uno strumento essenziale per acqui-
sire una sommaria panoramica delle fasi insediative 
soprattutto per le aree a stratificazione consistente, 
come i centri urbani. Le prospezioni sono invece utili 
in aree poco urbanizzate quando siano in gioco strut-
ture in materiale non deperibile (come una villa roma-
na), mentre in caso contrario esse sono meno attendi-
bili. I saggi archeologici costituiscono di certo la tec-
nica di indagine che fornisce informazioni più chia-
re e meglio utilizzabili come base per la progettazio-
ne definitiva, ad esempio per stimare la consistenza 
strutturale dei resti monumentali e quindi valutare la 
fattibilità dell’opera.
Nel caso in cui le ricerche precedenti abbiano già 
messo in luce la necessità di uno scavo estensivo, 
si potrà – anzi si dovrà – procedere direttamente in 
questa direzione che garantisce, oltre al risparmio di 
tempo e oneri, una migliore comprensione del depo-
sito archeologico e una maggiore salvaguardia della 
sua integrità.

La disponibilità delle aree
Qualora le aree su cui svolgere le indagini preventive 
non si trovino ancora nella disponibilità della stazio-
ne appaltante, si ricorda che il ministero ha facoltà di 
ordinare in qualsiasi momento l’occupazione tempo-
ranea di immobili nei quali devono eseguirsi ricerche 
archeologiche (art. 88 d.lgs. 42/2004). Il proprieta-
rio dell’immobile ha diritto ad un’indennità per l’oc-
cupazione, che sarà a carico della stazione appaltan-
te come ogni altro onere relativo alle indagini preven-
tive (art. 23, comma 11).

Gli scavi archeologici
Ove dalle ricerche condotte emerga la necessità di 
svolgere un’indagine estensiva, sarà la soprintenden-
za ad impartire le direttive per la redazione del pro-
getto di scavo archeologico, alla cui stesura provve-
dono, su incarico della stazione appaltante, i sogget-
ti in possesso dei requisiti (cfr. paragrafo seguente). 
Anche se, come già visto, la procedura di verifica pre-
ventiva si applica ai terreni che non sono qualifica-
ti come beni culturali, l’esecuzione di scavi archeo-
logici, anche subacquei, ricade nell’ambito di appli-
cazione dell’apposito capo del codice riguardante gli 
appalti nel settore dei beni culturali, come afferma 
esplicitamente il comma 2 dell’art. 145. Il decreto 
22 agosto 2017, n. 154 del Ministro dei beni e del-
le attività culturali e del turismo, di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. se-
rie generale n. 252 del 27 ottobre 2017), recante il 
“Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguar-
danti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto le-
gislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, adottato ai sen-
si dell’art. 146, comma 4 del codice (e tuttora in vi-
gore fino all’emanazione del regolamento unico pre-
visto dall’art. 216, comma 27-octies come modifica-
to dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, c.d. “sblocca-
cantieri”), ha fornito per la prima volta (art. 2) una 
definizione di scavo archeologico, assente nel codi-
ce di settore: “Lo scavo archeologico consiste in tut-
te le operazioni che consentono la lettura storica del-
le azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che 
hanno con esse interagito, succedutesi in un determi-
nato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si 

Indagine Vantaggi Limiti

Prospezioni
Assicurano l’individuazione di strutture presenti 
nel sottosuolo in modo esteso e non invasivo

Difficilmente applicabili alle aree urbanizzate
Sono poco attendibili nell’individuare strutture 
deperibili

Carotaggi
Realizzabili anche in spazi ristretti
Caratterizzano gli strati fino a notevoli profondità, 
sono utili per stratificazioni complesse e consistenti

Restituiscono risultati puntiformi, perciò possono 
non intercettare elementi notevoli

Saggi
Restituiscono informazioni più certe e meglio 
interpretabili

Non possono raggiungere profondità importanti 
(a meno di non essere molto estesi in superficie e 
realizzati a gradoni)

Scavi estensivi
Consentono una piena ed organica comprensione 
di tutta l’area oggetto dell’intervento

Occorre la piena disponibilità di tutta la zona da 
indagare
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recuperano le documentazioni materiali, mobili e im-
mobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo 
archeologico recupera altresì la documentazione del 
paleoambiente anche delle epoche anteriori alla com-
parsa dell’uomo”. 
Viene poi disciplinata per la prima volta la proget-
tazione degli scavi archeologici (art. 19), articolata 
in tre livelli corrispondenti a quelli della disciplina 
generale (art. 23). Anche se la norma fa riferimento 
agli scavi “per finalità di ricerca archeologica”, le di-
sposizioni sono applicabili anche alle indagini svol-
te nell’ambito dell’archeologia preventiva. Anche in 
quest’ambito è indispensabile assicurare la comple-
tezza delle indagini, poiché lo scopo degli scavi è 
quello di esaurire l’intera stratificazione archeologica 
per liberare l’area rendendola disponibile per le edifi-
cazioni: un’attività distruttiva nei confronti dei depo-
siti antichi, che va compensata con un’adeguata rac-
colta di dati, informazioni e reperti.
Il progetto deve contenere dettagliate previsioni tec-
nico-scientifiche ed economiche relative alle diver-
se fasi e tipologie di lavori di scavo e a questo scopo 
include il computo metrico, il cronoprogramma, l’or-
ganigramma del cantiere e il quadro economico; es-
so viene poi trasmesso alla soprintendenza per l’ap-
provazione. Si rammenta che una congrua percen-
tuale del quadro economico dovrà essere riservata 
alle operazioni conseguenti allo scavo, quali: la re-
dazione della relazione conclusiva, una prelimina-
re schedatura dei reperti rinvenuti, i primi interventi 
conservativi su questi ultimi, la pubblicazione dei ri-
sultati. Un aspetto spesso sottovalutato è quello del-
la gestione dei reperti mobili, di cui la stazione ap-
paltante deve garantire, per la durata del cantiere, 
il ricovero temporaneo in locali idonei dal punto di 
vista della tutela e accessibili da parte del persona-
le della soprintendenza e dei soggetti incaricati de-
gli interventi di schedatura e restauro. Nel caso di 
opere di grande impatto è necessario che sia indi-
viduato fin dalla fase preliminare (in sede di accor-
do di cui al comma 14) il luogo di ricovero definiti-
vo dei reperti.
Si ricorda poi che le attività di scavo archeologico ri-
entrano tra quelle per cui è obbligatorio il collaudo in 
corso d’opera (art. 150 del codice), sempre che non 
sussistano le condizioni per il rilascio del certificato 
di regolare esecuzione (art. 201, comma 2), secon-
do le modalità previste dal d.m. 154/2017 (art. 24).

Scavi archeologici e lavori
Le indagini archeologiche estensive devono esse-
re preventive all’esecuzione delle opere, in modo da 
consentire eventuali modifiche progettuali dei lavo-
ri da realizzare. Il ricorso al controllo in corso d’opera 
da parte di professionisti archeologi va limitato ai casi 
in cui le caratteristiche delle attività (per la presenza 
di manufatti esistenti, gli scavi ridotti a limitate trin-
cee, ecc.) comportino una contestualità delle indagi-
ni con la realizzazione delle stesse e i depositi attesi 
siano compatibili con il progetto. Questo perché qual-
siasi ritrovamento in fase di cantiere, da cui conse-
guano approfondimenti di scavo o esigenze di modifi-
che progettuali, implicherebbe il ricorso a varianti in 
corso d’opera e pretese di natura risarcitoria da parte 
dell’appaltatore tanto onerose quanto evitabili per la 
stazione appaltante.
Molto spesso il vero e proprio scavo archeologico vie-
ne condotto quando sono iniziati i lavori per la rea-
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lizzazione delle opere, per motivi di natura logistica 
ed economica. Quando si tratta di grandi cantieri con 
forte impatto sul sottosuolo, come ad esempio per la 
realizzazione di edifici estesi con più piani interra-
ti (centri commerciali, ospedali, teatri), ove lo scavo 
estensivo deve interessare stratificazioni sepolte a va-
ri metri di profondità, la realizzazione dello scavo pri-
ma della fase esecutiva presenterebbe oneri spropor-
zionati rispetto alla sua esecuzione in concomitanza 
con l’impianto del cantiere. In questi casi è persegui-
bile la scelta operativa di realizzare lo scavo estensi-
vo quando si è già dato inizio ai lavori, purché ven-
ga presa in carico in via preventiva da parte della sta-
zione appaltante ogni modifica progettuale ed econo-
mica che dovesse rendersi necessaria. Ciò può essere 
ottenuto anche attraverso l’integrazione della proget-
tazione in corso d’opera, il cui eventuale costo deve 
trovare corrispondente copertura nel quadro economi-
co (art. 147, comma 5).

I soggetti abilitati
Per l’attività di progettazione, la direzione dei lavori, 
il supporto tecnico alle attività del responsabile uni-
co del procedimento e del dirigente competente al-
la formazione del programma triennale, nonché per 
il collaudo, il d.m. 154/2017 chiama in causa la fi-
gura dell’archeologo contenuta nel codice di setto-
re (d.lgs. 42/2004, art. 9-bis, “professionisti compe-
tenti ad eseguire interventi sui beni culturali”). Trat-
tandosi di una specializzazione per la quale non esi-
ste un albo professionale, è stata messa a punto una 
procedura per la formazione di appositi elenchi na-
zionali (al tema verrà dedicato un apposito approfon-
dimento).
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione dei 
direttori tecnici e degli esecutori di lavori riguardan-
ti i beni culturali, il d.m. 154/2017 fa riferimento 
all’apposita categoria di opere specialistiche, OS25-
Scavi archeologici, di cui all’allegato A del d.P.R. 
207/2010: in questo ambito gli archeologi devono 
possedere i titoli previsti per i soggetti incaricati di 
redigere la relazione archeologica preliminare (si ve-
da il contributo nel numero precedente della Rivi-
sta): non essendo stato emanato il decreto previsto 
(art. 25, comma 2), restano validi i criteri indicati nel 
d.m. 60/2009 in virtù della disciplina transitoria di 
cui all’art. 216, comma 7.
Si tenga a mente che, ai sensi del comma 7 dell’art. 
24, gli affidatari di incarichi di progettazione per pro-
getti posti a base di gara non possono essere affidata-
ri degli appalti: ciò vale anche per la progettazione e 
l’esecuzione di scavi archeologici.

La conclusione della procedura
La procedura si conclude (comma 9) con la redazio-
ne della relazione archeologica definitiva, approva-
ta dal soprintendente: oltre alla descrizione analitica 
delle indagini eseguite con i relativi esiti, essa con-
tiene le valutazioni spettanti all’amministrazione dei 
beni culturali, in merito alla compatibilità dell’opera 
pubblica progettata con la tutela del patrimonio ar-
cheologico.
Il codice ha introdotto la previsione secondo cui la 
procedura si conclude “in un termine predeterminato 
dal soprintendente in relazione all’estensione dell’a-
rea interessata”: la marcata attenzione per la certez-
za dei tempi si scontra con l’insufficiente conoscen-
za del sottosuolo al momento dell’avvio della proce-
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dura, quando l’ampiezza della superficie di interven-
to appare l’unico parametro noto. Si può supporre che 
la previsione del termine venga progressivamente pre-
cisata sulla base dell’esito delle indagini e che essa 
venga comunque considerata con l’elasticità che con-
traddistingue questo particolare settore (come segna-
lato dal Consiglio di Stato in sede consultiva: Com-
missione speciale, parere n. 855 del 1° aprile 2016).
Il comma 9 distingue tre tipologie di scenari, a cui 
corrispondono altrettanti esiti del procedimento 
(comma 11): il primo riguarda i contesti in cui lo sca-
vo stratigrafico soddisfa direttamente l’esigenza di tu-
tela, con il totale esaurimento dei depositi archeologi-
ci (ad esempio abitazioni, fosse o sepolture in mate-
riale deperibile contenenti reperti mobili, ma prive di 
resti strutturali). La liberazione dell’area per le edifi-
cazioni può avvenire anche attraverso operazioni di ri-
mozione/demolizione (come porzioni di muri, canaliz-
zazioni, pavimenti in pessimo stato di conservazione, 
smontati con metodo stratigrafico al fine di acquisi-
re dati sulle tecniche costruttive) ai sensi dell’art. 21, 
comma 1 del codice dei beni culturali. L’autorizzazio-
ne è di competenza della Direzione generale Archeo-
logia, belle arti e paesaggio (art. 14, comma 2, lettera 
m) del d.P.C.M. 76/2019) e il procedimento ha una 
durata massima di 180 giorni (d.P.C.M. 231/2010), 
fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’au-
torizzazione è rilasciata dalla competente Soprinten-
denza, che informa contestualmente il direttore ge-
nerale.
Vi è poi il caso di contesti in cui è opportuno che le 
strutture rinvenute non siano rimosse, ma non è con-
figurabile una loro valorizzazione in sito per la scarsa 

leggibilità o conservazione: si prevedono allora il rein-
terro, con tutte le più opportune protezioni (e l’avvio 
del procedimento di tutela), oppure lo smontaggio/ri-
montaggio e musealizzazione in altra sede (si pensi 
alle strutture tombali in laterizi, ai pozzi, ai pavimen-
ti in mosaico, ecc.); a seguito della prevista autoriz-
zazione (come sopra), al termine delle operazioni sa-
rà il soprintendente ad attestarne la conformità alle 
prescrizioni impartite.
L’ultima ipotesi riguarda il caso dei complessi la cui 
conservazione non può essere altrimenti assicura-
ta che mediante l’integrale mantenimento in sito. Si 
tratta dei casi in cui la tutela incide più profonda-
mente sull’intervento da realizzare e può determina-
re la mancata realizzazione di parte o di tutta l’ope-
ra: pertanto la scelta dell’amministrazione andrà non 
soltanto adeguatamente motivata, ma anche accom-
pagnata dall’avvio dei procedimenti di tutela (anche 
indiretta) e soprattutto fortemente supportata da uno 
specifico progetto di valorizzazione, che ne garantisca 
la sostenibilità sotto ogni profilo, dall’effettiva possi-
bilità di fruizione pubblica del sito alla destinazione 
finale dei reperti mobili, fino alle attività di conserva-
zione e manutenzione dei resti emersi. La soprinten-
denza dovrà indicare, ove possibile, soluzioni alterna-
tive al progetto originario oppure esplicitare le ragio-
ni della totale incompatibilità dell’opera programma-
ta con la conservazione dei beni archeologici rinve-
nuti. È inoltre di primaria importanza la pubblicazio-
ne dei risultati delle scoperte, alla cui redazione con-
corrono, secondo il proprio ruolo, tutti i professionisti 
coinvolti nello scavo: ciò costituisce non soltanto un 
adempimento di legge (il consuntivo scientifico previ-

Conclusione delle indagini
Relazione archeologica definitiva

Esiti
(art. 25, comma 9)

Determinazioni della soprintendenza
(art. 25, comma 11)

1) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente 
l’esigenza di tutela

• Accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico 
nell’area interessata dai lavori

2) contesti non leggibili come complesso strutturale 
unitario e con scarso livello di conservazione, per i quali 
sono possibili interventi di reinterro, oppure smontaggio-
rimontaggio e musealizzazione in altra sede

• Detta le misure necessarie ad assicurare la conservazione 
e la conoscenza dei rinvenimenti archeologicamente 
rilevanti

3) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti 
assicurata che mediante l’integrale mantenimento in sito

• Avvia il procedimento di verifica / dichiarazione sull’area 
interessata e detta le prescrizioni di tutela
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sto dall’art. 102 del codice), ma una doverosa restitu-
zione alla collettività dei risultati delle indagini con-
dotte con fondi pubblici.

Varianti
Le scoperte archeologiche sono molto spesso causa di 
varianti in corso d’opera: il codice le ammette, “po-
sta la natura e la specificità dei beni sui quali si in-
terviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rin-
venimenti imprevisti o imprevedibili nella fase pro-
gettuale” (art. 149, comma 2). La responsabilità dei 
progettisti per i danni subiti dalle stazioni appaltan-
ti in conseguenza di errori o di omissioni della pro-
gettazione che abbiano implicato modifiche o varian-
ti al contratto di appalto (art. 106, commi 9-10) pos-
sono riguardare infatti anche la mancata attivazione 
o la non accurata attuazione delle indagini archeolo-
giche preliminari.

Da ciò si evince lo stretto legame della fase esecuti-
va con la qualità della progettazione: la procedura di 
verifica preventiva dell’interesse archeologico ha pro-
prio lo scopo di evitare che gli imprevisti in corso d’o-
pera comportino modifiche al progetto o al contratto, 
con i conseguenti oneri, in termini di tempo e risorse, 
a carico della stazione appaltante. Va tuttavia tenu-
to presente che gli scavi archeologici possono riserva-
re vere e proprie sorprese imprevedibili, che possono 
rendere necessari in corso d’opera interventi non con-
templati nella progettazione: l’esigenza di flessibilità 
nella progettazione e variabilità nell’esecuzione costi-
tuisce uno dei tratti caratteristici degli appalti riguar-
danti i beni culturali.

Riserve
Fino alla l. 55/2019, in base all’art. 205, comma 2 
del codice, non era possibile che gli aspetti proget-
tuali fatti oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del 
codice fossero oggetto di riserva, ossia di una prete-
sa di compenso, rimborso o indennizzo aggiuntivo ri-
spetto al prezzo contrattuale. La legge di conversione 
del d.l. 32/2019 ha invece stabilito (all’art. 1, com-
ma 10) che fino al 31 dicembre 2020 possono esse-
re oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che 
sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 del 
codice, con conseguente estensione dell’ambito di 
applicazione dell’istituto dell’accordo bonario di cui 
all’art. 205.
La previsione appare motivata dalla intrinseca im-
prevedibilità degli scavi archeologici, già evidenzia-
ta, ma chiama comunque in causa il corretto svolgi-
mento della procedura di verifica preventiva dell’inte-
resse archeologico.

Le linee guida
L’art. 25 prevede (comma 13) l’adozione, con 
d.P.C.M., di “linee guida finalizzate ad assicura-
re speditezza, efficienza ed efficacia alla procedu-
ra”, nonché ad individuare “procedimenti semplifi-
cati, con termini certi, che garantiscano la tutela del 
patrimonio archeologico tenendo conto dell’interes-
se pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera”. Le 
linee guida, pur previste nella disciplina previgente, 
non sono mai state adottate; erano state invece ema-
nate circolari applicative a cura della Direzione Ge-
nerale per le Antichità (circolare 10/2012 e circola-
re 1/2016, pubblicate sul sito www.beniculturali.it). 
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Esse contribuiscono a declinare la normativa sul pia-
no tecnico, fornendo indicazioni operative tuttora va-
lide anche nell’ottica della standardizzazione dei pro-
cessi e dell’omogeneità di applicazione della proce-
dura nel territorio nazionale, pur essendo preceden-
ti alla nuova disciplina e al nuovo assetto organizza-
tivo del ministero.

Conclusioni
Il procedimento di verifica preventiva dell’interesse ar-
cheologico ha la finalità di soddisfare l’interesse pub-
blico sotteso alla realizzazione dell’opera nel rispetto 
delle esigenze della tutela del patrimonio sepolto.
È compito dell’amministrazione preposta alla prote-
zione del patrimonio culturale partecipare alla pro-
cedura di verifica archeologica preventiva assicuran-
do lo svolgimento dell’attività di tutela tenendo con-
to dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione 
dell’opera, con le doverose (pure se flessibili) assun-
zioni di responsabilità in ordine alla previsione dei 
tempi del procedimento (pure “elastica” e condizio-
nata dal proseguimento delle indagini), evitando di 
aggravarne l’andamento attraverso un esercizio non 
proporzionato dei poteri autoritativi.

Talvolta sono le stazioni appaltanti a chiedere di posti-
cipare o di ridurre l’entità delle indagini preventive, mi-
nimizzando in tal modo l’efficacia della fase preliminare 
e la conseguente possibilità di prevedere tempi e oneri 
certi di conclusione del procedimento, con il conseguen-
te rinvio delle criticità alla fase esecutiva e l’inevitabi-
le considerazione dell’archeologia come l’“imprevisto” 
che blocca i lavori. La procedura mira invece a rafforza-
re quella “cultura” delle indagini preventive, che assi-
mili la problematica archeologica a quella geologica, si-
smica o strutturale, per cui è necessario conoscere pri-
ma e nel dettaglio le condizioni concrete su cui si impo-
sta l’opera al fine di determinarne la fattibilità.
Il tema implica nuovamente quello della qualità del-
la progettazione, che deve mirare a valutare con ac-
curatezza ogni variabile suscettibile di provocare va-
riazioni progettuali anche consistenti. La sottostima 
della potenzialità archeologica dell’area interessata 
dall’opera pubblica comporta infatti il ricorso a va-
rianti in corso d’opera e riserve tanto onerose quan-
to evitabili, che rischiano di compromettere l’obietti-
vo sostanziale sotteso a ciascuna opera pubblica, os-
sia la sua realizzazione nel rispetto dei tempi e del-
la spesa previsti.
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EDILIZIA

Le opere a scomputo: l’odierno quadro normativo 
giuridico

 u di Paola Minetti
Funzionario dell’ufficio coordinamento giuridico del Dipartimento di Urbanistica Casa e Ambiente, Comune di Bologna

Le premesse all’attuale codice
Il quadro normativo delle opere a scomputo è stato 
delineato nella deliberazione dell’Autorità di vigilanza 
dei ll.pp. (oggi ANAC) n. 7 del 16 luglio 2009, che ri-
percorre gli interventi del legislatore sulla materia de-
gli appalti pubblici, dalla legge Merloni-quater al Co-
dice dei contratti (con tre discipline diverse), l’ultima 
a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia euro-

pea, con la sentenza del 12 luglio 2001 C 399/1988.
“La regolamentazione dell’istituto delle opere di ur-
banizzazione a scomputo risale alla normativa in ma-
teria urbanistica, secondo la quale la realizzazione di 
tali opere condiziona il rilascio del permesso di co-
struire. L’articolo 31 della l.  1150/1942 (ora arti-
colo 12 del d.P.R 380/2001, n. 380 TUED) stabili-
sce, infatti, che il rilascio della concessione edilizia 
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è, in ogni caso, subordinato all’esistenza delle opere 
di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte 
dei comuni, all’attuazione delle stesse nel successivo 
triennio o all’impegno dei privati di procedere all’at-
tuazione delle medesime, contemporaneamente alle 
costruzioni oggetto della concessione.
Si può, pertanto, affermare che la preventiva, ne-
cessaria, urbanizzazione delle aree in funzione del-
le costruzioni edilizie costituisca un principio fonda-
mentale che la normativa urbanistica italiana ha pro-
gressivamente consolidato (legge 1150/1942; legge 
765/1967; legge 10/1977; d.P.R. 380/2001); non 
diversamente hanno disposto le diverse leggi regio-
nali...”.
L’obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione in caso 
di esecuzione di nuove opere edilizie è sorto con l’en-
trata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (ar-
ticolo 8), al quale si è aggiunto quello inerente al con-
tributo commisurato al costo di costruzione con l’ar-
ticolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (la co-
siddetta legge Bucalossí). Queste disposizioni sono 
state tutte trasfuse nell’articolo 16 del Testo Unico 
sull’Edilizia che, ai commi 7, 7-bis e 8 del medesimo 
d.P.R. n. 380/2001, stabilisce la suddivisione in one-
ri di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Il rilascio del permesso di costruire da parte di un’am-
ministrazione comporta, pertanto, per il privato “la 
corresponsione di un contributo commisurato all’in-
cidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al co-
sto di costruzione” (art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 
380/2001). 
Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di ur-
banizzazione sono dovuti “in ragione dell’obbligo del 
privato di partecipare ai costi delle opere di trasfor-
mazione del territorio” (Cons. Stato, sez. V, sent. 23 
gennaio 2006, n. 159).
Il legislatore ha previsto con l’art. 11, primo comma, 
della legge n. 10/1977, ora trasfusa con modifiche 
nell’art. 16, comma 2 del Testo Unico dell’Edilizia, la 
possibilità di scomputare la quota del contributo rela-
tiva agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il ti-
tolare del permesso di costruire o attuatore del piano 
si obblighi a realizzarle direttamente. Tra l’operatore 
privato e l’amministrazione viene stipulata una con-
venzione, che accede al permesso di costruire, nella 
quale vengono regolate: le opere da realizzare, i tem-
pi, le modalità della loro esecuzione, la loro valuta-
zione economica e le garanzie dell’adempimento, im-

primendo così una connotazione negoziale al rapporto 
tra la pubblica amministrazione ed il privato. 
Lo stesso art. 16 sopra citato stabilisce, poi, che le 
opere così realizzate sono acquisite al patrimonio in-
disponibile del comune. La ratio dell’istituto, che ha 
avuto una vasta applicazione nella pratica, va indivi-
duata nella possibilità, offerta all’amministrazione lo-
cale, di dotarsi di opere di urbanizzazione senza as-
sumere, direttamente, i rischi legati alla loro realiz-
zazione.
Come, quindi, previsto dall’art. 16, comma 2, del 
d.P.R. 380/2001, il privato attuatore del piano e/o ti-
tolare del permesso di costruire, debitore del versa-
mento degli oneri di urbanizzazione, può adempiere 
all’obbligo costituito dal pagamento del contributo re-
lativo agli oneri di urbanizzazione mediante l’esecu-
zione diretta delle opere di urbanizzazione (1). 
La Corte di giustizia interviene, con la sentenza Sca-
la sopra citata, affermando che: «La direttiva del Con-
siglio 14 giugno 1993, n. 93/37/Ce, che coordina le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, osta ad una normativa nazionale in materia ur-
banistica che, al di fuori delle procedure previste da 
tale direttiva, consenta al titolare di una concessione 
edilizia o di un piano di lottizzazione, approvato, la 
realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a 
scomputo, totale o parziale, del contributo dovuto per 
il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore 
di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla di-
rettiva di cui trattasi». 
La Corte di giustizia ha precisato che: «Sulla scorta 
delle considerazioni che precedono, occorre conclu-
dere che la realizzazione diretta di un’opera di urba-
nizzazione secondo le condizioni e le modalità previ-
ste dalla normativa italiana in materia urbanistica co-
stituisce un “appalto pubblico di lavori” ai sensi del-
la direttiva» (punto 97). 
In sostanza, la Corte ha sostenuto che le opere di ur-
banizzazione sono da ritenere pubbliche sin dalla loro 
origine (quindi anche se eseguite su proprietà privata 
e se formalmente di proprietà privata prima del pas-
saggio al patrimonio pubblico); la realizzazione delle 
opere in luogo del loro pagamento conferma la natu-
ra patrimoniale del contratto, con riflessi sui pubbli-
ci interessi».
Il legislatore, allora, cerca di riportare la normativa in-
terna in linea con quella comunitaria, con la modifi-
ca, dapprima, della l. 109/1994 (Merloni) e con l’in-
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troduzione dell’obbligo “per i privati che si fossero 
impegnati a realizzare opere a scomputo, di affidare 
le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste 
dalla direttiva 93/37/Cee. Tale obbligo, tuttavia, era 
limitato al caso (raro) in cui le singole opere di urba-
nizzazione superassero la soglia comunitaria”.
“Con l’approvazione del codice dei contratti il quadro 
normativo si è evoluto nella direzione di un più este-
so assoggettamento delle opere a scomputo alle pro-
cedure di evidenza pubblica”.
“La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo 
2006, n. 129 e con sentenza 13 luglio 2007, n. 269 
ha affermato l’illegittimità costituzionale delle norme 
regionali che non prevedono l’obbligo di affidamen-
to mediante procedure di evidenza pubblica, di tutti i 
lavori infrastrutturali di interesse generale, da chiun-
que effettuati, di importo pari o superiore alla soglia 
comunitaria”.
“L’Autorità, con la determinazione n. 4 del 2008, ha 
esteso la portata dell’articolo 32, comma 2, lettera 
g), del Codice dei contratti a tutti i piani urbanistici 
e agli accordi convenzionali, comunque denominati, 
stipulati tra privati e amministrazioni (cosiddetti “ac-
cordi complessi”, compresi gli accordi di programma) 
che prevedano l’esecuzione di opere destinate a con-
fluire nel patrimonio pubblico, con la sola eccezione 
di “accordi complessi” stipulati in seguito a proce-
dura di evidenza pubblica originaria per la scelta del 
privato sottoscrittore dell’accordo, nel qual caso non 
è richiesta una gara di “secondo livello” per la scelta 
dell’esecutore delle opere.
Il legislatore è da ultimo intervenuto sulla materia 
con il d.lgs. n. 152/2008, c.d. terzo decreto corretti-
vo, che, in linea generale, introduce due novità fon-
damentali:
a) non c’è più alcuna distinzione tra opere di urba-

nizzazione primaria e opere di urbanizzazione se-
condaria, unificate sotto la medesima disciplina;

b) tutte le opere, a prescindere dal loro importo (infe-
riore, pari o superiori alla soglia comunitaria), sono 
ricondotte nella disciplina del Codice dei contratti 
e differenziate, in base all’importo, esclusivamen-
te sotto il profilo della procedura applicabile.

Ne deriva che le opere a scomputo sono, in tutto e 
per tutto, delle opere pubbliche che dovranno essere 
eseguite non direttamente dal titolare del permesso 
di costruire, ma tramite le modalità previste dal Co-
dice dei contratti.

Con la determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 l’Au-
torità per la vigilanza sui contratti pubblici fornisce 
alcuni chiarimenti sull’appalto delle opere a scom-
puto come modificato dal terzo correttivo e chiarisce, 
in particolare, che: “il privato titolare del permesso di 
costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o 
di altro strumento urbanistico attuativo contemplante 
l’esecuzione di opere di urbanizzazione), che riveste 
la funzione di stazione appaltante, è tenuto ad appal-
tare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto del-
la disciplina prevista dal codice. Egli è l’esclusivo re-
sponsabile dell’attività di progettazione, affidamento 
e di esecuzione delle opere di urbanizzazione prima-
rie e secondarie, ferma restando la vigilanza da parte 
dell’amministrazione consistente, tra l’altro, nell’ap-
provazione del progetto e di eventuali varianti. 
Gli eventuali risparmi di spesa rimangono nella di-
sponibilità della stazione appaltante privata, così co-
me eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stes-
so privato.
Il collaudo costituisce attività propria della stazione 
appaltante e, quindi, del soggetto privato titolare del 
permesso di costruire, ferma restando la funzione di 
vigilanza da parte dell’amministrazione che va espli-
cata nell’approvazione degli atti di collaudo; nell’ipo-
tesi in cui la gara sia bandita dall’amministrazione 
pubblica non è preclusa la partecipazione alla stes-
sa del privato titolare del premesso di costruire (o del 
piano urbanistico attuativo) purché qualificato ex art. 
40 del codice e purché non abbia direttamente cura-
to la redazione della progettazione preliminare”.
Oggi lo stesso art. 16 sopra citato stabilisce, poi, che 
le opere così realizzate sono acquisite al patrimonio 
indisponibile del comune.
Come previsto dall’art. 16, comma 2, del d.P.R. 
380/2001, il privato attuatore del piano e/o titola-
re del permesso di costruire, debitore del versamento 
degli oneri di urbanizzazione, può adempiere all’ob-
bligo costituito dal pagamento del contributo relativo 
agli oneri di urbanizzazione mediante l’esecuzione di-
retta delle opere di urbanizzazione.
Attualmente le procedure derivanti dal codice sono 
state modificate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 
145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021”, che, all’articolo 1, comma 
912, introduce (fino al 31 dicembre 2019), nelle mo-
re di una complessiva revisione del codice dei con-
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tratti pubblici, alcune modifiche alle modalità di affi-
damento dei lavori, con esclusione dei servizi e delle 
forniture di importo compreso tra 40.000 e 350.000 
euro, e quindi di importo al di sotto della soglia co-
munitaria.
Nel dettaglio, oggi e fino al 31 dicembre dell’anno 
in corso, si innalza la soglia dell’affidamento diretto 
(procedura ristretta) da 40.000 a 150.000 euro; l’af-
fidamento avveniva, prima, con procedura negoziata 
ex articolo 36, comma 2, lett. b); ad oggi il richiamo 
a tale procedura prevede che si verifichi l’esistenza di 
almeno 3 operatori economici da consultare. 
Per i lavori di importo uguale o maggiore a 150.000 
euro, ma inferiore a 350.000 euro, si applica la pro-
cedura negoziata, ma cambia il numero degli opera-
tori economici da interpellare, che scende da un mas-
simo di 15 ad un minimo di 10 (articolo 36, comma 
2, lett. c)). 
Infine, nel caso di lavori di importo tra i 350.000 eu-
ro e 1.000.000 di euro, si applica la procedura aperta 
di cui alla lettera d) del medesimo citato articolo 36.

Nozione di opere a scomputo
Per opere a scomputo si intendono le opere che il pri-
vato debba realizzare per le urbanizzazioni necessarie 
all’esecuzione di un certo tipo di opere edilizie. 
Nella legislazione italiana siamo avvezzi a pensare 
che il privato, titolare del permesso di costruire, deb-
ba realizzare anche le opere pubbliche di urbanizza-
zione per completare l’intervento.
In realtà la legislazione comunitaria non la pensa al-
lo stesso modo. 
Le opere di urbanizzazione “primarie” (definite dal-
la legge) sono: strade, spazi di sosta e di parcheggio, 
fognature, rete idrica, dell’energia elettrica e del gas, 
cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di re-
ti di telecomunicazioni, strutture destinate alla pub-
blica illuminazione, spazi di verde attrezzato, impian-
ti cimiteriali e reti telefoniche, infrastrutture di reti 
pubbliche di comunicazione e opere di infrastruttu-
razione per le reti di comunicazione elettronica ad al-
ta velocità. 
Quelle “secondarie” sono: asili nido e scuole mater-
ne, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, delega-
zioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impian-
ti sportivi di quartiere, centri sociali, attrezzature cul-
turali e sanitarie, costruzioni e impianti destinati al-
lo smaltimento, al riciclaggio, alla distruzione di rifiu-

ti urbani e alla bonifica di aree inquinate, e aree ver-
di di quartiere.
Per “scomputo” si intende la possibilità, da parte del 
realizzatore delle opere di urbanizzazione, necessarie 
alla realizzazione dell’intervento edilizio/urbanistico, 
e titolare del permesso di costruire, di realizzare, in 
via diretta, le opere pubbliche, scomputando (ovvero 
sottraendo) il valore dal contributo correlato agli one-
ri di urbanizzazione. 
La Corte dei conti della Lombardia ha disposto (deli-
bera 154 del 2018) (2) che non si possa scomputare 
anche il costo di costruzione, mentre una parte della 
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giurisprudenza e la prassi hanno riconosciuto la pos-
sibilità di accordarsi affinché anche il contributo cor-
relato al costo di costruzione sia evaso attraverso ul-
teriori opere. 
Che si possa trattare di un accordo tra le parti lo so-
stiene il T.A.R. Cagliari, con sentenza 193 del 2016, 
e il T.A.R. Pescara, sentenza n. 1142/2010 ed anche 
il T.A.R. Milano, con sentenza n. 1525 del 18 mag-
gio 2018 secondo cui “Deve escludersi che la natu-
ra tributaria dell’obbligazione possa non ammettere 
un accordo tra le parti inerente la sola forma soluto-
ria dell’adempimento e, come tale, inidoneo a lede-

re il principio di indisponibilità che governa la mate-
ria” (3).

Come si determina il valore delle opere da 
scomputare
Per quanto interessa il presente lavoro si nota che 
l’ANAC dispone, al punto 6 della citata delibera, che 
l’individuazione della soglia di valore debba essere 
fatta considerando, cumulativamente, tutti i lavori di 
urbanizzazione primaria e secondaria, anche se ap-
partenenti a diversi lotti, la cui esecuzione è in capo 
al singolo titolare del permesso di costruire. 
Tuttavia vi è una disciplina diversa dettata per le ope-
re a scomputo dal TUED (4) e per gli appalti di lavori 
pubblici dettata dal Codice dei contratti. 
Occorre chiedersi come conciliare le due disposizio-
ni.
ANAC ha domandato, al Consiglio di Stato, con il 
quesito “Opere di urbanizzazione a scomputo ed ap-
plicazione del codice dei contratti pubblici” (5) il pa-
rere, con specifico riguardo alla tematica delle opere 
di urbanizzazione a scomputo, e cioè alle opere ese-
guite dal titolare del permesso di costruire, scompu-
tando i relativi oneri dai contributi dovuti ai comuni 
per le opere di urbanizzazione.
In particolare, l’ANAC si riferisce al punto 2.2 del pa-
ragrafo 2 (Il valore stimato dell’appalto) delle proprie 
Linee guida n. 4 del 1° marzo 2018, recanti “Proce-
dure per l’affidamento dei contratti pubblici di impor-
to inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, inda-
gini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”, che riproducono in parte qua 
il parere n. 361 del 12 febbraio 2018 reso dal Con-
siglio di Stato.
Nel punto 2.2 delle suindicate Linee guida si leg-
ge testualmente che: “Per le opere di urbanizzazio-
ne a scomputo, totale o parziale, del contributo previ-
sto per il rilascio del permesso di costruire, nel calco-
lo del valore stimato devono essere cumulativamen-
te considerati tutti i lavori di urbanizzazione prima-
ria e secondaria anche se appartenenti a diversi lot-
ti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costrui-
re. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di ur-
banizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 
7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380, di importo inferiore alla soglia co-
munitaria, detto valore deve essere calcolato – tenen-
do conto dell’intervenuta abrogazione del decreto le-
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gislativo 12 aprile 2006, n. 163 – secondo i para-
metri stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 8, della diret-
tiva 2014/241 Ue e dall’articolo 35 del Codice dei 
contratti pubblici. Al ricorrere della suindicata ipote-
si, per effetto della previsione derogatoria contenuta 
nell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 380 del 2001:
1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte 
del titolare del permesso di costruire non trovano ap-
plicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 163 
del 2006 ed ora del Codice dei contratti pubblici; 
2) di conseguenza, il valore delle opere di urbaniz-
zazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 
2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai 
fini della individuazione del valore stimato dell’appal-
to, non si somma al valore delle altre opere di urba-
nizzazione eventualmente da realizzarsi”.

ANAC, al fine di evitare il frazionamento artificioso 
degli appalti, ribadisce che è necessario applicare le 
disposizioni di cui all’art. 35 del codice dei contrat-
ti pubblici per intendere la disposizione del TUED, 
in maniera da dare una interpretazione comunitaria-
mente orientata. 
L’avvio della procedura avviene sempre attraverso una 
determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 36 del 
codice citato, o con atto ad essa equivalente, conte-
nente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si 
vuole seguire, con una sintetica indicazione delle ra-
gioni. 
L’atto sarà semplificato per i contratti di affidamento 
diretto o nell’amministrazione diretta di lavori, cioè fi-
no a 150mila euro al 31 dicembre 2019.
La preoccupazione di ANAC, dunque, è quella di co-
niugare le due disposizioni normative, che non dialo-
gano tra loro, per rendere agevole la procedura di af-
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fidamento di quei lavori pubblici particolari che sono 
rappresentati dalle opere pubbliche, anche di lieve 
entità, collegate ai permessi di costruire.
Tant’è che, nella stessa richiesta di parere, sostiene 
che: “di conseguenza, il valore delle opere di urba-
nizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 
del 2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
ai fini della individuazione del valore stimato dell’ap-
palto, non si somma al valore delle altre opere di ur-
banizzazione eventualmente da realizzarsi, potrebbe 
rappresentare una previsione interpretativa che si po-
ne in contrasto con quanto disposto dall’articolo 5, 
paragrafo 8, della direttiva 2014/24/Ue, nella par-
te in cui sembra prevedere che, in caso di esecuzione 
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di tipo 
funzionale, ammessa dall’articolo 16, comma 2-bis, 
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 per importi di rilievo infracomunitario, 
il valore di tali opere, appaltabile in deroga alle pro-
cedure di evidenza pubblica regolate dal Codice dei 
contratti pubblici, possa essere determinato senza te-
nere conto del valore complessivo delle opere di ur-
banizzazione (ossia escludendo anche le restanti ope-
re di urbanizzazione secondaria e primaria non fun-
zionali)”.
Quindi suggerisce una visione comunitariamente 
orientata “nel senso che lo scorporo – dal valore com-
plessivo dell’opera – degli interventi di cui all’artico-
lo 16, comma 2-bis, del Presidente della Repubbli-
ca n. 380 del 2001 sia consentito solo a condizione 
che il valore complessivo dell’opera stessa non rag-
giunga l’entità della soglia comunitaria. Unicamente 
in siffatta ipotesi, il valore di tali opere potrebbe esse-
re scorporato dalle restanti opere di urbanizzazione e, 
per l’effetto, affidato dal titolare del permesso di co-
struire senza l’adozione delle procedure di evidenza 
pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici”.
Il Consiglio di Stato dà ragione alla lettura comunita-
riamente orientata spiegando che: “Per semplificare 
anche in questo caso il ragionamento e renderlo più 
comprensibile, si deve richiamare l’osservazione so-
pra espressa secondo cui il coacervo delle opere di 
urbanizzazione a scomputo addossate al titolare del 
permesso di costruire deve essere considerato, agli 
effetti del calcolo delle soglie, come una unica «ope-
ra prevista» oggetto di un unico appalto. Si è già pre-
cisato che se la sommatoria di tale coacervo supera la 

soglia europea tutte le opere dovranno essere assog-
gettate al codice (6). Si rende tuttavia applicabile in 
questo caso anche l’art. 35, comma 11, del codice”.
In conclusione “applicando l’articolo 35, comma 11, 
del codice e sussistendo le relative condizioni, sareb-
be possibile scorporare il lotto relativo alle opere di 
urbanizzazione primaria funzionali, affidandolo in via 
diretta ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, d.P.R. 
n. 380 del 2001, anche se il valore complessivo 
dell’opera fosse di rilevanza comunitaria, a condizio-
ne che esso fosse di valore inferiore a 1.000.000,00 
euro, e non superasse il venti per cento di tutte le 
opere a scomputo addossate al titolare”.

Linee guida ANAC 4
Alla luce di tutto ciò ANAC trae le debite conclusio-
ni e promulga un aggiornamento delle linee guida 
n. 4 (7), nel mese di giugno, in cui detta alle ammi-
nistrazioni il comportamento da tenere in caso di rea-
lizzazione di opere a scomputo.
Al punto 2 (valore dell’appalto stimato) le linee guida 
riportano: “2.1 Il valore stimato dell’appalto è calco-
lato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del 
Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un ar-
tificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la 
disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono 
prestare attenzione alla corretta definizione del pro-
prio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appal-
ti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, con-
testuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamen-
to nel tempo”.
“2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo to-
tale o parziale del contributo previsto per il rilascio 
del permesso di costruire, nel calcolo del valore sti-
mato devono essere cumulativamente considerati 
tutti i lavori di urbanizzazione primaria e seconda-
ria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi 
ai lavori oggetto di permesso di costruire, permes-
so di costruire convenzionato (articolo 28-bis d.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380) o convenzione di lottizza-
zione (articolo 28, l. 17 agosto 1942, n. 1150) o 
altri strumenti urbanistici attuativi. Quanto dispo-
sto dall’articolo 16, comma 2-bis, d.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e 36, comma 4, Codice dei contrat-
ti pubblici si applica unicamente quando il valore di 
tutte le opere di urbanizzazione, calcolato ai sensi 
dell’articolo 35, comma 9, Codice dei contratti pub-
blici, non raggiunge le soglie di rilevanza comunita-
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ria. Per l’effetto: se il valore complessivo delle opere 
di urbanizzazione a scomputo – qualunque esse si-
ano – non raggiunge la soglia comunitaria, calcolata 
ai sensi dell’articolo 35, comma 9, Codice dei con-
tratti pubblici, il privato potrà avvalersi della dero-
ga di cui all’articolo 16, comma 2-bis, d.P.R. 6 giu-
gno 2001, n. 380, esclusivamente per le opere fun-
zionali; al contrario, qualora il valore complessivo di 
tutte le opere superi la soglia comunitaria, il privato 
sarà tenuto al rispetto delle regole di cui al Codice di 
contratti pubblici sia per le opere funzionali che per 
quelle non funzionali. Per opere funzionali si inten-
dono le opere di urbanizzazione primaria (ad es. fo-
gne, strade, e tutti gli ulteriori interventi elencati in 
via esemplificativa dall’articolo 16, comma 7, d.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380) la cui realizzazione è diretta 

in via esclusiva al servizio della lottizzazione ovvero 
della realizzazione dell’opera edilizia di cui al titolo 
abilitativo a costruire e, comunque, quelle assegna-
te alla realizzazione a carico del destinatario del ti-
tolo abilitativo a costruire”. 
“2.3 Si applica l’articolo 35, comma 11, del codice 
dei contratti pubblici”.
Ovviamente tale interpretazione e disposizione ANAC 
prevale su qualsiasi interpretazione difforme data 
nella legislazione regionale. Va dunque applicato in 
questo modo l’articolo 16 del d.P.R. 380 del 2001 
che non fa alcuna differenza tra il valore delle opere 
da scomputare e che dovrà essere letto in ragione del-
le disposizioni del Codice dei contratti, con cui dovrà 
essere armonizzato.
Non è ancora conclusa la vicenda dello scomputo.

Note
(1) Tratto dalla deliberazione ANAC citata.
(2) Fonte Il Sole 24 Ore del 25 giugno 2018.
(3) Idem.
(4) Art. 16 (L) – Contributo per il rilascio del permesso di costruire
1. Salvo quanto disposto all’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contri-
buto commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel 
presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costru-
ire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso 
può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 – n.d.r.) 
con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponi-
bile del comune.
2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta at-
tuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di 
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 
35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 – n.d.r.), funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del 
titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le 
modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
(per la rateizzazione si veda l’art. 47 della legge n. 457 del 1978)
4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base 
alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, 
quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione; 
(lettera aggiunta dall’art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio 
di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per 
cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che 
attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche 
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e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, 
edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
(lettera aggiunta dall’art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse dispo-
sizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.
(comma introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i 
comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo 
restando quanto previsto dal comma 4-bis.
(comma modificato dall’art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relati-
ve disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, 
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
(tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le 
opere relative, in forza dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. 259 del 2003)
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio 
di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo non-
ché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici 
religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature 
sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei 
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissi-
bili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’art. 4 della legge 5 agosto 
1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle consi-
derate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di 
costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale 
assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta 
variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di 
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in 
funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così 
come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero 
del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni 
hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove 
costruzioni.
(comma così modificato dall’art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014)
(5) Con nota prot. n. 16675 del 9 novembre 2018.
(6) Ovviamente si consiglia la lettura dell’intero parere dato dal Consiglio di Stato alla fine del dicembre 2018.
(7) Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei con-
tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”.
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
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INFRASTRUTTURE

Introduzione alle Smart Road: la trasformazione 
digitale delle infrastrutture stradali

 u di Pietro Farinati
Architetto-Ingegnere, progettista, d.ll., sicurezza, collaudi oo.pp., BIM per la p.a., Envision SP

Il rilancio del settore delle infrastrutture dei trasporti passa attraverso la sua trasformazione digitale, 
la sua crescita sostenibile, per creare infrastrutture più sicure, più fruibili, capaci di “parlare” agli 
utenti e a se stesse. Le soluzioni tengono conto degli sviluppi tecnologici in ambito Internet of Things, 
Open e Big Data e permettono il dialogo Vehicle To Infrastructure (V2I) e Vehicle To Vehicle (V2V).

La normativa europea
Gli “Intelligent Transport Systems” - ITS vengono in-
trodotti dalla direttiva 2010/40/Ue, che contiene gli 
standard e le specifiche per gli ITS, comuni in tutto 
il territorio dell’Unione europea, stabilendo i seguen-
ti settori prioritari:

• uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico 
e del trasporto merci;

• continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e 
del trasporto merci;

• applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la 
sicurezza (security) del trasporto;
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• collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura stradale.
Nell’ambito dei settori prioritari si prevedono l’utiliz-
zo di specifiche e norme, di azioni per:
– la predisposizione in tutto il territorio dell’Unione 

europea di servizi di informazione sulla mobilità 
multimodale;

– la predisposizione in tutto il territorio dell’Unione 
europea di servizi di informazione sul traffico in 
tempo reale;

– la elaborazione dei dati e delle procedure per la 
comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, 
di informazioni minime universali sul traffico con-
nesse alla sicurezza stradale;

– la predisposizione armonizzata in tutto il territorio 
dell’Unione europea di un servizio elettronico di 
chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;

– la predisposizione di servizi d’informazione per 
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesan-
ti e i veicoli commerciali;

– la predisposizione di servizi di prenotazione per 
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesan-
ti e i veicoli commerciali.

L’utilizzo dei sistemi intelligenti finora realizzati in 
tutto il mondo, sia a livello urbano che extraurbano, 
ha permesso di valutare, in modo tangibile, i benefi-
ci apportati dagli ITS in diversi Paesi, sia negli Stati 
Uniti che in Europa, quali:
• riduzione dei tempi di spostamento nell’ordine del 

20%;
• aumenti della capacità della rete del 5÷10%;
• diminuzione del numero di incidenti del 10÷15%;
• diminuzione delle congestioni del 15%;
• riduzione delle emissioni inquinanti del 10%;
• riduzione dei consumi energetici del 12%.
La Commissione europea sta anche adottando delle 
strategie per i C-ITS (Cooperative Intelligent Transport 
Systems) indirizzate alla mobilità cooperativa bidirezio-
nale, sia interveicolare (Vehicle-To-Vehicle V2V), che tra 
veicolo ed infrastrutture di trasporto (Vehicle-To-Infra-
structure V2I). Le linee guida sul Cooperative-Intelli-
gent Transport System prevedono la creazione di una re-
te unificata, che sarà a disposizione di tutte le aziende 
operanti nel settore, in modo da impedire frammenta-
zioni dovute all’adozione di standard differenti tra loro.

La normativa italiana
La digital transformation rappresenta un’enorme oc-
casione per l’Italia perché consente di valorizzare 

l’intero patrimonio esistente, attraverso interventi di 
upgrading tecnologico, i cui costi e tempi di realizza-
zione sono mediamente molto più bassi rispetto ad 
interventi sulle infrastrutture fisiche.
La direttiva 2010/40/Ue viene recepita all’interno del 
contesto normativo italiano con la legge n. 221 del 
2012, la quale stabilisce i requisiti per la diffusione, 
la progettazione e la realizzazione degli ITS. Tali re-
quisiti sono adottati dal MIT il 1° febbraio 2013 con 
il decreto per la diffusione dei sistemi di trasporto in-
telligenti in Italia e riguardano:
• azioni e settori d’intervento per favorire lo svilup-

po degli ITS sul territorio nazionale;
• continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e 

del trasporto merci;
• archivio telematico dei veicoli a motore non coper-

ti dall’assicurazione per la responsabilità civile e 
applicazioni ITS per la sicurezza (eCall);

• interconnessione tra i veicoli e l’infrastruttura;
• istituzione del Comitato di indirizzo e coordina-

mento tecnico delle iniziative in materia ITS.
Il decreto interministeriale 446 del 2014 individua 
nel MIT l’organo nazionale deputato all’adozione del 
“Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS”, av-
venuta il 12 febbraio 2014.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) 
ha raccolto la sfida dell’innovazione digitale, co-
struendo una vision nazionale che considera l’ele-
mento tecnologico come fondamentale per lo svilup-
po delle infrastrutture del Paese a servizio dei tra-
sporti, con un beneficio diretto sui cittadini e sul-
le imprese. In tale direzione, il 22 giugno 2016, il 
MIT ha presentato uno studio preliminare, “Stan-
dard funzionali” per le Smart Road, rivolti all’evolu-
zione del processo di digitalizzazione delle strade a 
livello nazionale.

Caratteristiche delle Smart Roads
La Smart Road è l’evoluzione del concetto di strada, 
da opera civile a infrastruttura tecnologica.
Le piattaforme sono le vere e proprie fondamenta su 
cui poggiano tutti gli applicativi.
Sono caratteristiche comuni di queste “piattafor-
me”:
• la natura “abilitante” per diverse categorie di fun-

zioni e servizi;
• la natura “aperta” a terzi. 

La combinazione delle due caratteristiche (“abi-



TEORIA E PRATICA PROFESSIONALE • INFRASTRUTTURE104
L’Ufficio Tecnico 11-12 • 2019

litante” e “aperta”) permette alle strade digitali 
di diventare “promotori di sviluppo” per il Paese;

• la natura “evolutiva”, che permetterà di adeguare, 
nel tempo, le strutture abilitanti alle nuove offerte 
tecnologiche.

Si auspica che una Smart Road ponga il suo focus 
sull’utente e sulla sua sicurezza, e che gli obiettivi 
che vuole raggiungere siano poter assicurare:
• un viaggio sicuro, senza difficoltà, con guida assi-

stita e/o autonoma;
• strade sicure, con adeguati livelli di manuten-

zione;

• interventi nelle emergenze tempestivi ed alert dal 
mobile dell’utente;

• infomobilità in real time;
• servizi all’utenza sin dalle prime installazioni e 

con possibilità di implementazioni future;
• incremento dell’efficienza con innalzamento dei 

fattori di esercizio dell’arteria preesistente con l’u-
so di moderna tecnologia;

• monitoraggio intelligente, attraverso sistemi IoT 
(Internet of Things), delle infrastrutture strada-
li, del traffico e trasporto delle merci, nonché 
dell’ambiente e delle condizioni meteorologiche;

Figura 1 – Schema rappresentativo di una Green Island
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• monitoraggio dei flussi veicolari attraverso Multi 
Function Smart Camera;

• gestione e monitoraggio delle gallerie con metodo-
logia “Smart Tunnel”;

• gestione della viabilità ed aumento della capacità 
trasportistica delle infrastrutture con crescenti vo-
lumi di traffico attraverso corsie dinamiche;

• verifica in real time della massa dei veicoli attra-
verso sistemi di Pesa Dinamica WIM (Weigh in 
Motion);

• integrazione completa delle tecnologie e dei data-
base presenti su unica piattaforma informatica.

Si prevedono due sistemi wireless, che permetteran-
no la connessione in movimento degli utenti sui vei-
coli e dei veicoli con i sistemi lungo l’infrastruttura. 
Il primo terrà conto dell’estesa diffusione dei “perso-
nal mobile device” ovvero telefoni cellulari, palmari, 
smartphone, tablet.
L’utente che percorre la strada riceverà le informazio-
ni opportune, in tutta sicurezza e senza distrazioni, in 
modalità vivavoce: in questo modo, il mobile device 
assume il ruolo di On Board Unit (OBU). Altre funzio-
ni, eventualmente fruibili dalla rete wi-fi, saranno in-
vece consentite solamente a veicolo fermo.
Il secondo sistema wireless per la Vehicle to Infra-
structure (V2I) nell’ambito dei servizi Safety consen-

tirà la rapida diffusione dei sistemi per la guida semi-
automatica o autonoma.
La Smart Road Anas è stata concepita in maniera mo-
dulare, ovvero indipendente ed autonoma; per modu-
lo si intende un lotto funzionale di tratta stradale e/o 
autostradale servito dalla Green Island, vero e proprio 
cuore energetico della Smart Road.
La Green Island è un’area che accoglie principalmen-
te i sistemi di generazione e distribuzione elettrica da 
fonte rinnovabile, capaci di alimentare tutti i sistemi 
Smart Road in maniera autonoma, per il modulo di 
competenza, generalmente di 30 km.
L’architettura del sistema energia prevede, in appo-
site aree denominate Green Island, impianti di ge-
nerazione elettrica da fonti rinnovabili, una connes-
sione alla rete elettrica nazionale, un sistema di tra-
sformazione ed un sistema di distribuzione dell’ener-
gia elettrica.
Il sistema energia svolge le seguenti funzioni:
• generazione: realizzata prevalentemente con un 

impianto fotovoltaico ed eventualmente mini eoli-
co di potenza variabile, in base alle condizioni di 
miglior sfruttamento della fonte rinnovabile dispo-
nibile, in ridondanza con un sistema di accumu-
lo in grado di garantire continuità di alimentazio-
ne durante le ore di mancata produzione;

Figura 2 – Schema rappresentativo di una Green Island pubblica
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• centrale tecnologica: locale che ospita le apparec-
chiature di trasformazione, conversione, regolazio-
ne o smistamento dell’energia elettrica;

• distribuzione: suddivisa in locale, per i carichi 
presenti all’interno della Green Island, e in itine-
re per l’alimentazione dei carichi distribuiti lun-
go la tratta stradale/autostradale del modulo con-
siderato.

La Smart Road è dotata di una molteplicità di sen-
sori, con prestazioni e pervasività presenti nel tem-
po. Saranno implementati diversi sistemi di moni-
toraggio che interesseranno l’infrastruttura stradale. 
Si pensi, a titolo di esempio, ai sensori per il traffi-
co nei loro vari aspetti, per lo stress dei manufatti e 
per le condizioni dei terreni, ai sensori meteo locali 
o a quelli ambientali, ai sensori per il monitoraggio 
di ponti, viadotti e gallerie, barriere stradali, condi-
zioni idrogeologiche: la tecnologia IoT offre già og-
gi (e offrirà sempre più nel futuro) soluzioni a bas-
so costo per esigenze specifiche. Si prevede infine – 
per il futuro immediato – che il mercato, sia dei sen-
sori che delle varie applicazioni, crescerà enorme-
mente. Le strade sono chiaramente candidate a di-
ventare uno dei settori di interesse, sia per le appli-
cazioni dirette alla connettività delle città, sia come 
entità abilitanti per applicazioni al servizio dei terri-
tori attraversati.
La Smart Road rappresenta una strada digitale desti-
nata a generare una molteplicità di dati di interesse 
per il gestore dell’infrastruttura, per i viaggiatori, per 
le autorità e per gli enti di pianificazione per il mondo 
digitale in genere; dati che possono essere fattori abi-
litanti per lo sviluppo di aree di business innovative. 
Affinché i dati possano effettivamente svolgere il du-
plice ruolo di rendere più efficiente il trasporto e pro-
muovere lo sviluppo, dovranno essere:
• “aperti”, secondo modalità certe e note;
• “fruibili”, a condizioni note.
La prima condizione sarà sviluppata in accordo al-
le normative esistenti (nazionali ed europee), men-
tre la seconda condizione sarà rispettata per mez-
zo di opportuna piattaforma di archiviazione, ricer-
ca ed elaborazione dei dati basata sulle tecnologie 
avanzate e tale da rendere semplici ed efficaci la ri-
cerca, l’elaborazione ed il trasferimento dei dati, sia 
per uso interno, sia per uso da parte di terzi con di-
ritti di accesso.
Con particolare riferimento al nuovo sistema G5 la 

rete tecnologica prevista ricalcherà i principi di una 
rete TLC per ciò che riguarda affidabilità, resilien-
za ai guasti, livello di performance e capacità di tra-
sporto, con in più le caratteristiche migliorative di 
un alto grado di flessibilità e della molteplicità di 
standard e modalità di connessione che sarà in gra-
do di offrire, soprattutto nell’erogazione di servizi di 
rete wireless, dove la peculiarità dell’infrastruttura 
“Smart Road” richiede il massimo in termini di co-
pertura, compatibilità con molteplici standard, effi-
ciente uso dello spettro radio, flessibilità e capaci-
tà di crescita.
La rete di telecomunicazione prevista è realizzata tra-
mite due tipi di sistemi di comunicazione e centri di 
controllo:
• sistema a fibra ottica attraverso una rete Wired di 

tipo IP-MPLS (Multi Protocol Switching Label);
• due sistemi wireless:

a) wi-fi in motion a standard IEEE 802.11 a/b/g/n 
nelle frequenze unlicensed 2.4/5 GHz per la 
connettività tra l’infrastruttura e i dispositivi di 
comunicazione personali (ad esempio: mobile 
device, tablet, ecc.);

b) wi-fi a standard ETSI ITS-G5 per la connettivi-
tà dedicata al V2I (Vehicle to Infrastructure).

• sistema di controllo ed elaborazione locale ed un 
sistema di controllo centrale.

La dimensione attesa di un segmento wi-fi è compre-
sa tra i 25 e 35 km.
L’infrastruttura di rete è di tipo multiservizio, ovvero 
in grado di garantire il trasporto di servizi evoluti an-
che in ambiente triple play (voce, video e dati), di as-
segnare priorità a specifiche tipologie di traffico, di 
configurare code di processo, di abilitare la colorazio-
ne del traffico, di riservare larghezza di banda e di im-
plementare politiche di sicurezza.
Nel sistema di connettività 2VI, la comunicazione wi-
reless DSRC (Dedicated Short Range Communica-
tions) è bidirezionale e consente una messaggistica 
rapida e sicura per le applicazioni di safety strada-
le, in cui lo “short range” è dipendente dall’ambien-
te circostante.
La tecnologia DSRC garantisce:
• rapida acquisizione di rete: è necessario che le co-

municazioni siano veloci ed aggiornate in tempo 
reale;

• bassa latenza di trasmissione: le applicazioni rela-
tive alla sicurezza stradale devono essere in grado 
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Categorie applicazioni Applicazioni Impieghi Day C-ITS Services List

Sicurezza stradale attiva

Guida assistita – 
Informazioni per la 
sicurezza

Segnalazione presenza mezzi di soccorso Day 1 C-ITS Services List
Segnalazione veicolo lento Day 1 C-ITS Services List
Alert collisione in prossimità di intersezione Day 1 C-ITS Services List
Segnalazione motociclista

Guida assistita 
– Segnalazione 
pericoli

Luce di stop di emergenza elettronica in 
frenata

Day 1 C-ITS Services List

Alert percorrenza contromano
Segnalazione veicolo fermo causa incidente Day 1 C-ITS Services List
Segnalazione veicolo fermo causa panne Day 1 C-ITS Services List
Segnalazione condizioni del traffico Day 1 C-ITS Services List
Segnalazione violazione segnaletica stradale Day 1 C-ITS Services List
Segnalazione presenza cantiere stradale Day 1 C-ITS Services List
Alert rischio di incidente Day 1 C-ITS Services List
Dati provenienti dal veicolo/luogo rischioso
Dati provenienti dal veicolo/aderenza al 
manto stradale
Dati provenienti dal veicolo/visibilità
Datiprovenienti dal veicolo/vento

Efficienza traffico

Gestione della 
velocità

Notifica limiti di velocità Day 1 C-ITS Services List
Velocità consigliata in prossimità semaforo

Navigazione 
cooperativa

Informazioni traffico e itinerari consigliati Day 1 C-ITS Services List
Segnalazione tratti chiusi/percorsi alternativi Day 1 C-ITS Services List
Navigazione assistita
Ripetizione segnaletica stradale di bordo Day 1 C-ITS Services List

Servizi cooperativi locali
Servizi basati sulla 
localizzazione

Notifica punti di interesse Day 1 C-ITS Services List
Controllo automatico degli accessi e gestione 
aree di sosta

Day 1 C-ITS Services List

ITS per commercio elettronico
Media downloading

Servizi internet

Servizi per la 
connettività

Servizi assicurazione/finanza Day 1 C-ITS Services List
Gestione flotta
Gestione zone di carico

Gestione ciclo di 
vita stazioni ITS

Software veicolo/raccolta e aggiornamento 
dati
Taratura database veicolo

di riconoscersi e di trasmettere messaggi senza ri-
tardi temporali con latenza delle trasmissioni infe-
riore a 50 ms;

• elevata affidabilità: le applicazioni relative alla si-
curezza stradale devono garantire il funzionamen-
to anche ad elevata velocità ed in qualsiasi condi-
zione meteorologica;

• priorità: le applicazioni relative alla sicurezza han-
no la priorità rispetto alle applicazioni non legate 
alla safety stradale;

• sicurezza e privacy: il DSRC garantisce sistemi di 
autenticazione e di privacy.

Alcune applicazioni delle comunicazioni DSRC pos-
sono essere elencate come di seguito:

Tabella 1
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• visualizzazione di presenza veicoli nei punti ciechi 
(blind spot);

• segnalazione di prossima collisione;
• segnalazione d’improvvisa frenata veicolo prece-

dente;
• segnalazione d’impossibilità di sorpasso (punti 

ciechi);
• segnalazione d’avvicinamento mezzi di soccorso;
• segnalazione ribaltamento veicolo;
• segnaletica a bordo;
• autorizzazioni e segnalazione presenza mezzi di 

trasporto pesanti;
• segnalazione veicolo prossimo al cambio corsia;
• segnalazione veicolo in contromano.

Lista dei servizi delle reti stradali europee
La strategia europea relativa ai sistemi C-ITS, pubbli-
cata a Brussels in data 30/11/2016, identifica una li-
sta di servizi che i sistemi di trasporto intelligenti de-
vono fornire agli utenti lungo le reti stradali europee. 
Si riporta nella tabella 1 l’insieme dei servizi forniti 
all’utente dalla Smart Road suddiviso per categoria di 
applicazioni, con riferimento alla lista di servizi dei C-
ITS indicata dalla suddetta strategia europea.
L’elenco di servizi erogati da sistemi C-ITS tecnolo-
gicamente già maturi dovrebbe essere implementato 
rapidamente, in modo che gli utenti finali e la socie-
tà in generale possano beneficiarne il più presto pos-
sibile. Questa lista di servizi già disponibili è definita 
come lista di servizi C-ITS Day 1.
In una seconda fase, per la Commissione dovranno 
essere erogati i servizi appartenenti a una seconda li-

sta di servizi, denominata Day 1.5; quest’ultima com-
prende un insieme di servizi per i quali le specifiche 
o gli standard completi potrebbero ancora non essere 
tecnologicamente disponibili per la distribuzione su 
larga scala dal 2019, anche se sono considerati co-
munque generalmente già esistenti.

Road Network Internet of Things
Il Road Network Internet of Things (RNIoT) è il siste-
ma “IoT” che si vuole integrare nel progetto Smart 
Road. Con tale sistema, il mondo virtuale delle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione è stret-
tamente correlato con il mondo reale delle cose, con 
lo scopo di monitorare, controllare e trasferire infor-
mazioni per poi svolgere azioni conseguenti.
Nell’ambito della Smart Road, si utilizzeranno i si-
stemi IoT per svolgere sia attività di Structural He-
alth Monitoring (SHM) per acquisire e trasmettere in-
formazioni relative allo stato dell’infrastruttura viaria 
con le sue opere d’arte maggiori, sia attività di mo-
nitoraggio delle condizioni di esercizio riguardanti il 
traffico ed il trasporto delle merci, oltre che delle con-
dizioni ambientali.
In particolare, si andranno a monitorare grandezze re-
lative ai seguenti “oggetti”:
• piano viabile;
• barriere stradali (Guard Rail, New Jersey e Barrie-

re Mobili);
• ponti/viadotti;
• gallerie;
• versanti instabili;
• ambiente;

Figura 3 – Classificazione delle reti wireless in base all’area di copertura
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• aree di sosta;
• cantieri;
• traffico.
Dal punto di vista della connettività i sensori utilizza-
ti potranno essere wired o wireless e dovranno esse-
re compatibili con specifiche tecnologie di comunica-
zione (in costante evoluzione), per poter inviare dati a 
breve o a lunga distanza.
Negli ultimi anni, il panorama delle tecnologie wi-
reless è diventato sempre più vasto e pertanto si è 
avuta la necessità di suddividere il ramo delle comu-
nicazioni wireless in diversi gruppi in base alla loro 
estensione. Come mostrato in figura 3, una classifi-
cazione delle reti wireless può essere fatta in base 
all’estensione dell’area di copertura del segnale tra-
smesso.
Si avrà, quindi, la seguente classificazione delle re-
ti wireless:
• WBAN: Wireless Body Area Network, serve a con-

nettere dispositivi “indossabili”, a contatto con il 
corpo;

• WPAN: Wireless Personal Area Network, serve alla 
connessione di dispositivi vicini per la condivisio-
ne dinamica di informazioni come per esempio PC 
portatili, palmari o tablet ed il suo raggio massimo 
di comunicazione è di circa 10 metri;

• WLAN: Wireless Local Area Network, consente la 
comunicazione tra dispositivi distanti tra loro an-
che alcune centinaia di metri e risulta così ade-
guata per interconnessioni in ambienti chiusi o tra 
edifici adiacenti;

• WMAN: Wireless Metropolitan Area Network, ha 
invece un raggio d’azione di circa 10 Km, fornen-
do così un accesso a banda larga ad aree residen-
ziali anche piuttosto estese;

• WWAN: Wireless Wide Area Network, sono macro-
reti a livello molto più esteso che utilizzano proto-
colli che consentono un raggio di azione anche ol-
tre i 10 km.

Le WBAN, WPAN, WLAN appartengono alla categoria 
di reti a corto/medio raggio (Short/Medium Range), 
mentre le WMAN e le WWAn appartengono alla cate-
goria a lungo raggio (Long Range).
In base alla loro estensione ed alla velocità di tra-
smissione dei dati, “Data Rate”, esistono differenti 
protocolli di comunicazione, come mostrato nella fi-
gura 4.
Come sopra descritto le reti si dividono in due catego-
rie, in relazione all’area di copertura:
• reti a corto/medio raggio, con capacità di comu-

nicazione nodo-nodo e nodo-gateway, limitata a 
poche decine di metri, denominate “Short Range 

Figura 4 – Capacità di copertura in funzione della larghezza di banda
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Networks” (SRN): fanno parte di questa categoria 
le reti di tipo LR-WPAN (Low Rate Wireless Perso-
nal Area Network);

• reti a lungo raggio, con capacità di comunicazione 
nodo-gateway estesa a qualche chilometro, deno-
minate “Long Range Networks” (LRN): fanno par-
te di questa categoria le reti LP-WAN (Low Power 
Wide Area Network).

Le reti LR-WPAN (Low Rate Wireless Personal Area 
Network) sono reti wireless che permettono comu-
nicazioni a breve distanza con Bit Rate fino a 250 
Kbit/s. Le reti LP-WAN (Low Power Wide Area Net-
work) sono reti wireless che permettono comunica-
zioni a lunga distanza con Bit Rate fino a 50 Kbit/s.
Le reti SRN garantiscono una larghezza di banda su-
periore rispetto alle reti LRN ma entrambe le tipolo-
gie di reti sono caratterizzate da un basso consumo 
(Low Power Profile).
Nella tabella 2 si riportano alcuni esempi del-
le principali tecnologie di comunicazione utilizza-
te nel sistema di monitoraggio IoT indicando per 
ciascuna le caratteristiche tecniche, e distinguen-
do quelle che permettono coperture a corto/medio 
raggio da quelle che consentono di coprire distan-
ze maggiori.
Nell’ambito del progetto Smart Road, si predilige la 
tecnologia wireless, per garantire il monitoraggio an-

che di quegli “oggetti” difficilmente accessibili o rag-
giungibili.
Le reti che fanno parte della tipologia Long Range 
Network sono principalmente le reti di tipo LPWAN 
(Low Power Wide Area Network), ossia reti a lungo 
raggio di trasmissione e a basso consumo, caratte-
rizzate da un Data Rate ridotto e trasmissione a lun-
ghe distanze.
Questa tipologia di rete è adatta a svolgere attivi-
tà di monitoraggio IoT in cui non è necessario che 
i sensori vengano interrogati frequentemente, in cui 
si richiede uno scambio di poche decine/centinaia 

PROTOCOLLO DI 
COMUNICAZIONE

Short Range Network – LR-WPAN Long Range Network – LP-WAN
Bluetooth Low 

Energy
WiFi ZigBee LoRaWAN SigFox Weightless

Range (km/m) 80 m 50 m 100 m/Mesh

2-5 km 
urbani 15 km 

suburbani
45 km rurali

10 km urbani
50 km rurali

5 km

Frequenza di banda 2.4 GHz 2.4 GHz
868 MHz/
2.4 GHz

Varie, Sub-GHz 868 MHz Sub-GHz

Bidirezionale Sì Sì Sì Sì No Sì

Data rate
1 mbit – 
3 mbit

11 mbit – 
54 mbit

250 kbps 0,3-50 kbps 100 bps
30 kbps – 
100 kbps

Quantità di nodi Decine Migliaia Migliaia Milioni Milioni Illimitati
Consumo di energia Alto Alto Basso Basso Basso Basso

Tipologia di infrastrutture
Nodo-Nodo, 

Stella, Albero
Stella, Albero

Nodo-Nodo, 
Stella, Albero

Stella Stella Stella

Standard Bluetooh 4.0 IEEE 802.11
IEEE 

802.15.4
LoRaWAN No Weightless

Tabella 2 – Protocolli di comunicazione per le reti ioT

Figura 5 – Confronto tra LPWAN ed altre tecnologie wireless
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Strutture di 
monitoraggio Variabili da misurare Sensori Frequenza della 

misura Gestione emergenze Tipologia 
di rete IoT

Protocollo di 
comunicazione

Piano viabile

• Temperatura piano 
viabile

• Asciutto
• Umido
• Bagnato
• Neve
• Ghiaccio
• Sale residuo
• Temperatura
• Umidità critica

• SENSORE 
TEMPERATURA

• SENSORE STATO 
ASFALTO

• MICROFONO ASSOCIATO 
AD ACCELEROMETRO 
(per la rilevazione delle 
vibrazioni e lo spettro del 
rumore)

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LP-WAN/
WIRED

LoRaWAN/CAN-
bus/RS-485/RS-
232/EtherCAT

Barriere 
stradali 

(Guard Rail, 
New Jersey, 

barriere 
mobili)

• Vibrazioni
• Distanze veicoli
• Spostamenti 

generalizzati

• ACCELEROMETRO
• SENSORE DI 

PROSSIMITÀ AD 
ULTRASUONI

• MICROFONO ASSOCIATO 
AD ACCELEROMETRO 
(per rilevare le vibrazioni 
e lo spettro del rumore)

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LP-WAN/
WIRED

LoRaWAN/CAN-
bus/RS-485/RS-
232/EtherCAT

Ponti e 
viadotti 

impalcati

• Vibrazioni
• Inclinazione 

spostamenti 
generalizzati

• Stati deformativi 
locali

• Pressione

• ACCELEROMETRO
• INCLINOMETRO
• FESSURIMETRO
• CELLA DI PRESSIONE
• ESTENSIMETRO

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LR-PWAN/
LP-WAN/
WIRED

IEEE 802.15.4/
LoRaWAN/CAN-
bus/RS-485/RS-
232/EtherCAT

Ponti e 
viadotti: pile 

e spalle

• Spostamenti 
generalizzati

• Stati deformativi 
locali

• ACCELEROMETRO
• INCLINOMETRO

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LR-PWAN/
LP-WAN/
WIRED

IEEE 802.15.4/
LoRaWAN/CAN-
bus/RS-485/RS-
232/EtherCAT

Gallerie

• Spostamento relativo 
tra due punti

• Stati deformativi 
locali

• Pressione
• Spostamenti 

generalizzati

• FESSURIMETRO 
ELETTRICO

• INCLINOMETRO
• ESTENSIMETRO
• CELLA DI PRESSIONE
• INTERFEROMETRO 

TERRESTRE

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LR-PWAN/
LP-WAN/
WIRED

IEEE 802.15.4/
LoRaWAN/CAN-
bus/RS-485/RS-
232/EtherCAT

Versanti 
instabili

• Movimenti anomali
• Cedimenti verticali
• Livello di falda

• INCLINOMETRO
• ASSESTIMETRO 

MAGNETICO
• PIEZOMETRICO 

ELETTRICO

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LR-PWAN/
LP-WAN/
WIRED

IEEE 802.15.4/
LoRaWAN/CAN-
bus/RS-485/RS-
232/EtherCAT

Ambiente

• Livelli di rumore
• CO, CO2, NO, NO2
• Particolato, 

temperatura, 
umidità e pressione 
dell’aria

• Luminosità

• SENSORE PER 
CONTROLLO RUMORE

• SENSORE PER LA 
MISURA DELLA 
QUALITÀ DELL’ARIA

• STAZIONE METEO
• SENSORE DI 

LUMINOSITÀ

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LR-PWAN/
LP-WAN/
WIRED

IEEE 802.15.4/
LoRaWAN

Aree di sosta Presenza veicolo SENSORE SMART PARKING

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LR-PWAN/
LP-WAN/
WIRED

IEEE 802.15.4/
LoRaWAN

Cantieri
Geolocalizzazione 
dell’inizio, fine, 
lunghezza cantiere

SMART TRACER ROAD WORK

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LR-PWAN/
LP-WAN/
WLAN/
WIRED

IEEE 802.15.4/
IEEE 802.11/

LoRaWAN

Traffico

• Dati traffico
• Eventi pericolosi
• Situazioni critiche 

su strada
• Lettura e 

riconoscimento 
targhe

MULTI FUNCTION SMART 
CAMERA

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

RETE WIRED IP/MPLS

Muri di 
sostegno

Spostamenti 
generalizzati INCLINOMETRO

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LR-PWAN/
LP-WAN/
WLAN/
WIRED

IEEE 802.15.4/
LoRaWAN/CAN-
bus/RS-485/RS-
232/EtherCAT

Fondazioni in 
alveo

• Scalzamento con 
misura combinata 
di stati deformativi 
locali

• Spostamenti 
generalizzati

• Vibrazioni

INCLINOMETRO

Bigiornaliera.
Continua in caso di 

raggiungimento della 
soglia di attenzione

Allarme automatico in 
caso di raggiungimento 
della soglia di criticità

LR-PWAN/
LP-WAN/
WLAN/
WIRED

IEEE 802.15.4/
LoRaWAN/CAN-
bus/RS-485/RS-
232/EtherCAT
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di bit ed un elevato long life delle batterie a bordo 
sensore.
La figura 5 mostra un confronto tra le reti LPWAN, le 
reti di tipo IEEE 802.15.4 e le reti 3G,4G,5G, in ter-
mini di ampiezza dell’area di copertura, consumo di 
energia, larghezza di banda, latenza di trasmissione 
ed altre caratteristiche e requisiti.
Nella seguente tabella 3 si individuano l’insieme de-
gli oggetti e le relative grandezze da monitorare indi-
viduando per ciascuna di esse la tipologia di rete IoT 
più adatta.

Il sistema di monitoraggio con droni
L’implementazione dei droni sulla Smart Road con-
sente di monitorare il traffico stradale in punti stra-
tegici per la viabilità e permette la pianificazione e la 
gestione efficiente dei flussi di traffico lungo l’arte-
ria stradale.
Le informazioni critiche ricavate tramite i droni sono 
non solo finalizzate alla gestione del traffico stradale, 
ma forniscono un prezioso contributo nel monitorag-
gio dell’area in cui si verifica un eventuale incidente, 
permettendo la gestione delle azioni di intervento dei 
mezzi di soccorso e il trasporto di kit di emergenza.
Le immagini catturate dai droni vengono inviate in re-
al time, tramite una connessione sicura wi-fi, alla sala 
operativa di controllo, la quale avvia il coordinamento 
dell’emergenza. Il drone viene telecomandato da ope-

ratore addetto oppure effettua un percorso prestabili-
to in maniera automatica.
La trasmissione delle immagini garantisce, in ogni 
caso, la privacy dei dati sensibili degli utenti. I droni 
consentono il monitoraggio continuo dell’infrastruttu-
ra attraverso fotogrammetrie e rilievi di diversa natu-
ra che visualizzano aree di cantiere e stato/funziona-
mento delle opere civili e tecnologiche in punti diffi-
cilmente ispezionabili consentendo, altresì, una effi-
cace gestione del personale addetto su strada e ade-
guati interventi di manutenzione.
Il sistema fornisce informazioni utili per il tracking di 
veicoli d’interesse come ad esempio nel caso di tra-
sporti eccezionali o di trasporto merci pericolose al fi-
ne di poter monitorare il veicolo lungo il tratto di in-
teresse.
I droni possono rilevare anche i comportamenti ille-
citi degli utenti come atti vandalici e furti costituen-
do un valido supporto alle telecamere di sorveglianza.
In un prossimo futuro, quando le norme lo consenti-
ranno le aree previste per la ricarica elettrica dei dro-
ni potranno essere sfruttate anche per gli apparecchi 
destinati alla consegna merci di piccole dimensioni.
Le aree di atterraggio e di ricarica droni sono “intelli-
genti”, governate automaticamente ed in grado di co-
municare, a corto raggio, con i droni che si trovano 
nelle vicinanze, indicando loro lo stato della stazio-
ne (libera/occupata) e la sua posizione tramite GPS. 

Figura 6 – Schema di monitoraggio tramite droni
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La stazione svolge anche la funzione di deposito del 
drone.
La maggior parte dei droni evoluti è dotata di un si-
stema automatico di atterraggio in grado di aggancia-
re la posizione della piattaforma di atterraggio trami-
te GPS. Il funzionamento è relativamente semplice in 
quanto un drone in volo che rileva che la batteria si 
sta scaricando cerca la stazione di ricarica più vicina; 
quest’ultima comunica al drone la sua posizione e la 
possibilità di ricarica (in caso sia essa libera); ottenu-
to il via libera il drone, conoscendo le coordinate GPS 
della stazione, si avvicina e si porta sulla verticale at-
terrando sull’area assegnata.
Una volta atterrato, un sottosistema provvede a ricari-
care la batteria attraverso un braccio meccanico che 
utilizza diversi standard di ricarica a presa USB, si-
stema plug-in o tramite un sistema ad induzione. Av-
venuta la ricarica il drone può essere utilizzato oppu-
re viene ospitato nel box dedicato che si richiude per 
garantire completa protezione.
I droni dovranno interfacciarsi con il sistema RMT per 
le funzioni di localizzazione, videosorveglianza e dia-
gnostica completa dell’apparato.

Servizi Smart Road
La Smart Road di ANAS consentirà un uso proattivo 
della tecnologia integrata all’interno dell’infrastruttu-
ra, aumentandone la resilienza e la gestione ottimale, 
potendone variare le caratteristiche prestazionali sul-
la base di input precisi. Inoltre, permetterà la fruizio-
ne da parte degli utenti della strada di servizi a valo-
re aggiunto che porteranno ad una extended customer 
experience i cui benefici saranno tangibili: primo tra 
tutti l’incremento della sicurezza, dato innanzitutto 
dai maggiori livelli di automazione, connettività e mo-
nitoraggio continuo delle infrastrutture stradali; inol-
tre la possibilità di fornire in tempo reale agli utenti 
informazioni relative a eventi pericolosi tramite mobi-
le device e, in futuro, tramite i Car Head Unit (devi-
ce che già oggi vengono installati nelle vetture dalla 
principali case automobilistiche).
I servizi che sarà possibile attivare variano da quelli 
finalizzati alla gestione operativa del traffico, abilita-
ti dall’analisi prestazionale, degli scenari e delle pre-
visioni del flusso veicolare che solo una strada digita-
le è in grado di offrire in maniera efficiente, fino alla 
gestione delle emergenze e delle criticità in real time.

Figura 7 – Schema riepilogativo delle funzioni e dei servizi drone
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Alcuni esempi di informazioni/servizi che sarà possi-
bile fornire agli utenti sono:
• informazioni relative alla sicurezza: l’infrastruttu-

ra sarà in grado di comunicare con i veicoli (prin-
cipalmente tramite mobile device e in seguito, con 
il diffondersi della tecnologia, tramite i device in-
stallati direttamente sul veicolo) segnalando, tra-
mite alert visivi e sonori, ad esempio la presenza di 
pericoli generici lungo il tracciato (incidenti, ani-
mali vaganti, veicoli fermi in carreggiata, oggetti, 
cadute massi, ingorghi improvvisi dopo una cur-
va con scarsa visibilità, ecc.), la percorrenza sulla 
corsia di emergenza e/o l’eccessivo avvicinamen-
to alle barriere laterali. L’infrastruttura sarà anche 
in grado di comprendere situazioni potenzialmen-
te pericolose segnalando, ad esempio, delle frena-
te improvvise nei veicoli che precedono evitando 
così incidenti a catena, mandando un alert in caso 
di superamento dei limiti di velocità o di mancato 
rispetto delle distanze di sicurezza, segnalando i 
punti pericolosi lungo il tracciato (quali curve pe-
ricolose, formazione di ghiaccio, svincoli e inter-
sezioni a raso, ecc.) ed eventuali sbandamenti sia 
dei veicoli che precedono, sia del veicolo oggetto 
dello sbandamento (per evitare i colpi di sonno). 
L’infrastruttura sarà anche in grado di effettuare il 
tracking dei mezzi di soccorso così da informare in 
real time gli utenti dei tempi di arrivo e della di-
stanza degli stessi;

• informazioni relative al traffico: tutte le condizio-
ni quali rallentamenti, congestioni, presenza di in-
cidenti, di cantieri e in generale di tutte le infor-
mazioni che possono causare un evento di traffico 
verranno fornite in real time agli utenti. Tali in-
formazioni verranno fornite integrando i sistemi 
convenzionali di comunicazione (pannelli a mes-
saggio variabile, bollettini radio, ecc.) con i nuo-
vi sistemi di comunicazione I2V. Grazie alla Smart 
Road, sarà anche possibile fornire agli utenti de-
gli alert relativi alle intersezioni stradali a raso, ro-
tatorie, svincoli, ecc. che informino l’utente sul-
lo stato prossimo dell’intersezione e dell’arrivo di 
vetture da altre direzioni;

• informazioni meteorologiche: informazioni relative 
alla presenza di nebbia che ostacoli la visibilità, 
di ghiaccio, di condizioni meteorologiche critiche, 
ecc. Eventi meteorologici eccezionali potrebbero, 
inoltre, rendere obbligatoria la circolazione con 

catene/pneumatici invernali, o causare eventuali 
divieti temporanei di circolazione e/o percorsi al-
ternativi;

• informazioni sui percorsi alternativi: in caso di 
eventi di traffico o di situazioni meteo avverse, 
verranno immediatamente fornite informazioni 
circa la deviazione dei flussi veicolari su percorsi 
alternativi in un’ottica di suggerimento dell’itine-
rario ottimale. Il sistema Smart Road sarà anche 
in grado di calcolare interventi sulle velocità me-
die (speed control) e suggerire traiettorie e corsie 
(lane control) al fine di evitare il persistere o il for-
marsi di nuove congestioni;

• gestione delle situazioni di emergenza tramite 
“SOS on board”: sarà possibile, in caso di diffi-
coltà, mandare comunicazione di richiesta di soc-
corso direttamente alle forze dell’ordine, alla sala 
operativa di ANAS oppure richiedere assistenza 
per guasti ai veicoli;

• informazioni relative ai servizi forniti dalle aree di 
sosta lungo il percorso: verranno indicati i punti di 
ristoro lungo il percorso, i servizi offerti nelle aree 
di servizio (wi-fi, eventuali negozi, assistenze spe-
ciali, ecc.), i prezzi del carburante, i punti di rica-
rica elettrica (con possibilità di prenotazione della 
ricarica e fatturazione dei consumi direttamente 
tramite mobile device), la presenza di officine per 
la riparazione di veicoli, ecc.
Grazie alla piattaforma tecnologica, avvalendosi 
del crowdsourcing, sarà inoltre possibile aggior-
nare i dati tramite la community; gli utenti stessi 
avranno la possibilità di segnalare eventuali mo-
difiche nei servizi offerti, nei prezzi del carburan-
te, ecc.

• informazioni relative ai punti d’interesse turistico 
lungo il tracciato: percorsi turistici, indicazioni dei 
luoghi di interesse, ecc. Saranno inoltre indicati le 
distanze e i tempi di percorrenza al fine di offrire 
una customer experience il più completa possibile;

• informazioni riservate ai mezzi pesanti: al fine di 
massimizzare la sicurezza, particolare attenzione 
verrà posta anche alla circolazione dei mezzi pe-
santi, cercando il più possibile di evitare situazio-
ni di pericolo sia per il mezzo stesso che per gli al-
tri veicoli. A tal fine, sarà possibile, ad esempio, 
monitorare il tempo trascorso alla guida e man-
dare un alert al guidatore in caso di superamento 
dello stesso (caratteristica estendibile anche agli 
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altri utenti della strada), alert in caso di percorren-
za su corsia non dedicata, alert in caso di supera-
mento delle dimensioni o del peso consentito per 
una determinata tipologia di mezzi pesanti, ecc.

Inoltre, sarà possibile l’erogazione di servizi a valore 
aggiunto quali: servizio di prenotazione per ITP (In-
telligent Truck Parking), servizio SmarTruck (servizio 
pensato per i trasportatori che permette di program-
mare i viaggi, conoscere posizione, regolarità di mar-
cia e previsioni di arrivo dei mezzi, nonché di intera-
gire con i centri logistici e anticipare loro la documen-
tazione di trasporto), servizi di carico/scarico merci in 
aree definite con prenotazione delle stesse, truck pla-
tooning, segnalazione delle fasce orarie di circolazio-

ne e segnalazione in caso di perdita del carico o del-
le merci di trasporto. Infine, grazie al servizio Dange-
rous Goods, verrà data segnalazione a tutti gli uten-
ti nelle prossimità del trasporto di merci pericolose 
da parte di un mezzo pesante o più semplicemente 
la presenza di veicoli con traino o rimorchio (barche, 
roulotte, ecc.).
I servizi di cui sopra vanno considerati come esempli-
ficativi delle potenzialità della Smart Road e della va-
stità di informazioni che è possibile comunicare tra-
mite un mobile device comune: resta inteso che al-
cuni di essi sono di immediata realizzazione, per altri 
sarà necessario attendere una maggiore diffusione e 
maturità delle tecnologie.

Figura 8 – Esempio di messaggistica all’utenza
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LAVORI PUBBLICI

Spese di progettazione, finanziamento dell’opera 
pubblica e subordinazione del compenso 
del progettista alla concessione del finanziamento 
nel pensiero della Corte dei Conti 

 u di Stefano Usai
Vicesegretario Comune di Terralba

Risulta di particolare pregio ed attualità il 
recente parere espresso dalla Corte dei Conti, 
sezione regionale della Lombardia, depositato 
il 12 settembre 2019 in tema 
di contabilizzazione delle spese di 
progettazione (se al titolo I o II) alla luce 
delle recenti modifiche apportate 
dal decimo decreto correttivo (d.m. del 
1° marzo 2019) al principio contabile 
applicato concernente la contabilità 
finanziaria n. 4/2 (1)
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Al di là dello specifico quesito finalizzato a compren-
dere se la previsione della spesa per la sola progetta-
zione possa essere “contabilizzata” in conto capita-
le (titolo II) o in parte corrente è interessante soffer-
marsi sulle considerazioni espresse dalla sezione sul-
la cura che il RUP (o il dirigente/responsabile del ser-
vizio interessato) deve apprestare in tema di copertu-
ra finanziaria dell’investimento (da cui, comunque, 
non si può prescindere). 
In sostanza, la stazione appaltante non si può porre 
solamente il problema della copertura di spese di pro-
gettazione fini a se stesse senza neppure “sfiorare” la 
questione degli investimenti da realizzare. 
Un simile modus operandi non corrisponde certo agli 
interessi pubblici che devono presidiare ogni azione 
amministrativa. 

La riflessione della Corte 
Nella deliberazione della Corte si legge che l’articolo 
23 del d.lgs. n. 50/2016, nel prevedere che la pro-
gettazione in materia di lavori pubblici si articola in 
tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica, progetto de-
finitivo e progetto esecutivo), pone “l’accento sulla ri-
levanza della quantificazione delle spese per la rea-
lizzazione dell’opera e del relativo cronoprogramma”. 
Per effetto di quanto, la progettazione non costitui-
sce – come anticipato – un’attività “fine a se stessa e 
svincolata dalle successive fasi di esecuzione dei la-
vori e finalizzazione dell’opera, con la conseguenza 
che l’affidamento di un incarico di progettazione va 
ontologicamente correlato non solo ad un’opera che 
sia stata programmata, ma anche ad un’indicazione 
sulla effettiva reperibilità delle risorse necessarie per 
la sua realizzazione”. 
Anzi, in maniera maggiormente appropriata, il Collegio 
rammenta che il conferimento dell’incarico di proget-
tazione deve essere preceduto dall’accertamento “del-
la fattibilità e della finanziabilità dell’opera pubblica”.
Tale fattibilità (anche sotto il profilo dell’aspetto della 
sostenibilità finanziaria) rappresenta la “condizione 
minima e imprescindibile per il conferimento di un 
incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa 
di denaro pubblico inutile (vd. Corte dei conti Sicilia, 
sez. app., 24 novembre 2008, n. 364)”.
Dall’analisi di questi aspetti il RUP non può sottrarsi, 
visto l’obbligo di diligenza imposto in generale dall’a-
gere pubblico. 

E questo vale – rimarca la sezione – anche nel caso in 
cui la spesa di progettazione (se l’opera non risultas-
se dagli atti di programmazione) debba rientrare “tra 
le spese correnti, dovendo l’ente, se del caso, valu-
tare attentamente tale possibilità, pur sempre nel ri-
spetto dei principi e delle regole contabili e del perse-
guimento dell’interesse pubblico della comunità am-
ministrata”.
Tutte queste implicazioni contabili – che, si ripete, il 
RUP deve presidiare non potendo delegarle al respon-
sabile dei servizi finanziari (2) – trovano conferma nel-
lo stesso codice dei contratti laddove (all’articolo 21) 
si concretizza l’ancoraggio della programmazione del-
le oo.pp. (programma triennale ed elenco annuale) al 
rispetto degli atti contabili della stazione appaltante. 
In particolare, l’art. 21, comma 1 del codice dei con-
tratti – rammenta la Corte – prevede che le ammini-
strazioni aggiudicatrici adottino il programma trien-
nale dei lavori nel rispetto dei documenti programma-
tori e in coerenza con il bilancio e, “per gli enti loca-
li, secondo le norme che disciplinano la programma-
zione economico-finanziaria degli enti”. 
Ed il terzo comma puntualizza che per “i lavori da av-
viare nella prima annualità, (...) deve essere riportata 
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato 
di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibi-
li in base a contributi o risorse dello Stato, delle re-
gioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici (...)”. 
Nello stesso modo deve essere letta la previsione 
dell’articolo 23 che, nel prevedere che la progettazio-
ne in materia di lavori pubblici, si articola secondo tre 
livelli di successivi approfondimenti tecnici (progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, progetto definiti-
vo e progetto esecutivo), pone l’accento sulla rilevan-
za della quantificazione delle spese per la realizzazio-
ne dell’opera e del relativo cronoprogramma. 

La progettazione mai come attività fine a se stessa 
In chiusura di parere il Collegio, al solo fine di rie-
pilogare le varie ipotesi vagliate dalla giurisprudenza 
in tema di conferimento di incarichi subordinati alla 
concessione di finanziamenti per la realizzazione di 
un’opera pubblica, rammenta che, ai sensi dell’arti-
colo 191 del TUEL, “Gli enti locali possono effettua-
re spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato 
sul competente programma del bilancio di previsione 
e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’ar-
ticolo 153, comma 5... Fermo restando quanto dispo-
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sto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza del-
la comunicazione, ha facoltà di non eseguire la presta-
zione sino a quando i dati non gli vengano comunicati” 
e che l’inserimento nel contratto d’opera professiona-
le di una clausola di cd. copertura finanziaria – in base 
alla quale l’ente pubblico territoriale subordina il paga-
mento del compenso al professionista incaricato del-
la progettazione di un’opera pubblica alla concessione 
di un finanziamento – “non consente di derogare alle 
procedure di spesa, che non possono essere differite al 
momento dell’erogazione del finanziamento; in man-
canza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente 
ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il pri-
vato e l’amministratore o funzionario che abbia assun-
to l’impegno (vd. Cass., 18 dicembre 2014, n. 26657; 
Cass. civ., sez. I, ord. 20 marzo 2018, n. 6970; Cass. 
civ., ord. 11 marzo 2019, n. 6919)”. 
Ed in questo senso si richiama il disposto dell’arti-
colo 24, comma 8-bis, del codice dei contratti co-
me modificato dal primo decreto legislativo corretti-
vo 56/2017 secondo cui “Le stazioni appaltanti” (ma 
bene sarebbe dire il RUP/responsabile del servizio) 
“non possono subordinare la corresponsione dei com-
pensi relativi allo svolgimento della progettazione e 
delle attività tecnico-amministrative ad essa connes-
se all’ottenimento del finanziamento dell’opera pro-
gettata. Nella convenzione stipulata con il sogget-
to affidatario sono previste le condizioni e le moda-
lità per il pagamento dei corrispettivi con riferimen-
to a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 
2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni”.

Il quesito
Venendo al quesito posto circa l’esatta contabiliz-
zazione delle spese di progettazione (senza l’inizia-
le completa copertura dell’intervento), la sezione si 
attiene a quanto esplicitato nel nuovo principio con-
tabile 4/2 (come modificato dai d.m. del 1° marzo e 
del 1° agosto 2019) ribadendo che, perché la spesa 
per la progettazione possa essere contabilizzata tra gli 
investimenti, “è necessario che i documenti di pro-
grammazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi 
generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione 
delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documen-
ti di programmazione), individuino in modo specifico 
l’investimento a cui la spesa di progettazione è desti-
nata, prevedendone altresì le necessarie forme di fi-
nanziamento”. 

Solo in presenza delle condizioni predette, verifi-
cata la natura della spesa, nel caso di progettazio-
ne esterna relativa alle fattispecie di cui all’articolo 
24, comma 1, (eslusa la lettera a)), la contabilizza-
zione può avvenire “al titolo II della spesa, alla voce 
U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la re-
alizzazione di investimenti”. 
La precisazione assume una certa rilevanza impe-
gnando il RUP/responsabile del servizio tecnico 
ad avere una cura particolare nella redazione delle 
“schede” del documento unico di programmazione. 
La contabilità armonizzata quindi ribadisce quan-
to, in sostanza, emerge dallo stesso codice dei con-
tratti, ovvero la centralità e la imprescindibilità della 
programmazione (ovviamente il codice, art. 21, si ri-
ferisce alla programmazione tecnica che non può in 
alcun modo essere disgiunta, come visto, dalla pro-
grammazione contabile).
Di rilievo è la centralità del DUP tra gli atti di pro-
grammazione come documento che precede – ma da 
intendersi in senso oggettivamente sostanziale e non 
meramente formale (come adempimento “stereoti-
pato”) – ed “informa” il bilancio. Documento unico 
della programmazione, esige – pro quota all’interno 
dell’ente – un impegno massimo da parte dei RUP/re-
sponsabile del servizio tecnico. 
Per effetto delle modifiche apportate con il d.m. del 
1° agosto 2019, ora, si chiarisce che l’inserimen-
to dell’investimento nel programma delle oo.pp. esi-
ge la preventiva approvazione della progettazione 
di primo livello (prima della modifica il principio si 
esprimeva in temini di “validazione”) “e le relative 
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spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di pre-
visione”.
In questo caso, l’inserimento di un intervento nel pro-
gramma triennale dei lavori pubblici permette “l’i-

scrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti 
riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da 
realizzare, nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria cd. potenziata”. 

Note
(1) Da notare che il principio è stato modificato anche dal più recente decreto correttivo (l’undicesimo) – d.m. 1° agosto 2019 –. 
Per approfondimenti sul tema sia consentito rinviare al volume di rossi-usai, Gli appalti nella contabilità armonizzata – Guida 
pratica per la corretta gestione degli investimenti, Maggioli, 2019.
(2) Sia consentito rinviare ancora al volume di rossi-usai, Gli appalti nella contabilità armonizzata – Guida pratica per la corretta 
gestionie degli investimenti, Maggioli, 2019.

PER APPROFONDIRE, L’UFFICIO TECNICO CONSIGLIA:

Gli appalti nella contabilità armonizzata
Guida pratica per la corretta gestione degli investimenti
di Marco Rossi e Stefano Usai
Maggioli Editore, 314 pp., f.to 17x24, 45,00 €, EAN 9788891637055
Disponibile su www.maggiolieditore.it e nelle librerie tecniche

Il volume intende approfondire la relazione tra attività contrattuale pubblica e con-
tabilità armonizzata al fine di fornire al RUP (ma anche al dirigente e al responsabi-
le del servizio) quelle conoscenze di tipo contabile-finanziario che, nell’attuale as-
setto, devono necessariamente integrare le competenze squisitamente tecnico-am-
ministrative.
Tenendo conto di tutte le novità recentemente intervenute (in particolare, la legge 14 
giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto “sblocca-cantieri”, e i d.m. 1° mar-
zo 2019 e 1° agosto 2019, che hanno modificato tra l’altro le dinamiche del Fondo 
pluriennale e il concetto di reimputazione), l’opera analizza tutte le fasi dell’appalto 

con riferimento alle dirette implicazioni contabili.
Tra queste, vengono affrontate le questioni della prenotazione di impegno di spesa collegata alla determinazione a con-
trattare (e alla fattispecie della determinazione a contrattare a contenuto semplificato) e dell’impegno di spesa alla lu-
ce delle disposizioni in tema di principio della competenza finanziaria potenziata, che impone la “scissione” tra il mo-
mento del perfezionamento dell’obbligazione giuridica e quello della sua esigibilità, condizionandone, evidentemente, 
l’imputazione.
La fase pre-pubblicistica di programmazione di lavori, forniture e servizi viene esaminata con riferimento alle implica-
zioni relative al documento unico di programmazione (DUP).
L’attenzione, quindi, si sposta sul momento civilistico dell’esecuzione del contratto e poi sulla correlazione tra la gestio-
ne del contratto e lo svolgimento della contabilità finanziaria.
Parallelamente, sono congiuntamente analizzate le implicazioni sul ciclo di gestione della spesa, tenuto conto delle fa-
si in cui questo si articola a partire dall’impegno e in relazione alle variazioni di esigibilità che possono intervenire nel 
corso della realizzazione, soprattutto, degli interventi in conto capitale.
Infine, il volume si sofferma sui compiti del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione dei contratti di forniture 
e servizi alla luce del decreto ministeriale n. 49/2018, per poi analizzare le fattispecie specifiche delle modifiche del 
contratto in corso di esecuzione e del pagamento al subappaltatore.
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PROFESSIONE

Lo stato dell’arte del project management
 u Elisabetta Passera

Collaboratrice John Iorio, J&A Consultants – www.jacons.com

Un’attività di consulenza, di indirizzo e di controllo in tutte le fasi del processo (dalla progettazione 
alla costruzione, alla gestione/manutenzione) come quella del project management si sviluppa in 
Italia in ritardo rispetto alle esperienze internazionali. Ma sta prendendo piede soprattutto nel mercato 
dell’edilizia privata e dell’immobiliare, in particolare quando gli interventi sono complessi e costosi, 
mentre il settore pubblico come al solito è in ritardo. L’articolo illustra lo “stato dell’arte” di quest’attività 
professionale, svolta da società di ingegneria e di consulenza tecnico-economica specializzate, 
e le sue implicazioni in rapporto con le altre “missioni” della professione. nonché l’atteggiamento 
in cui il consulente deve porsi nei confronti del committente: quello del business partner. 
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Presentazione
Come meglio utilizzare il project management nell’at-
tuale contesto italiano è spiegato da una collabora-
trice di grande esperienza della società di ingegne-
ria e consulenza tecnico-economica J&A, che opera 
con successo da oltre trent’anni nel mercato italiano, 
ma è di cultura anglosassone come lo sono per lun-
ga esperienza i suoi due fondatori e titolari. Socie-
tà che ha al suo attivo la partecipazione a interventi 
“sfidanti” come i tall buildings sia di CityLife che di 
Porta Nuova. L’approccio di un buon partner del com-
mittente, con l’obiettivo di ottimizzare tempi, costi e 
qualità dell’opera da realizzare, è quello di individua-
re opportunità dove gli altri operatori del processo ve-
dono problemi, di monitorare e proporre miglioramen-
ti e azioni correttive, con l’obiettivo di difendere le in-
tenzioni progettuali dei progettisti (architettonici in 
primis) e di tenere alta la qualità (pur nei limiti im-
posti dal contesto). Per questa attività di controllo e 
monitoraggio, che va ben oltre la tradizionale mansio-
ne del direttore lavori, il project manager utilizza una 
serie di strumenti conoscitivi e operativi così elenca-
bili: follow-up dei costi, programmazione dei lavori, 
procedure di verifiche per il controllo della qualità, 
verifica della prestazione dell’impresa e della produ-
zione, continuo monitoraggio del mercato. L’obiettivo 
di un elevato livello di gestione della qualità e della 
sicurezza è garantito da un sistema di checklist reso 
possibile da sofisticate piattaforme di raccolta, tratta-
mento e comparazione dei dati che il consulente con-
divide con il committente. Il ricorso più efficace/effi-
ciente alla strumentazione del BIM (Building Infor-
mation Modelling) è per il project manager nel facili-
tare le attività del design team.

Aldo Norsa, 
già professore ordinario, 

Università Iuav di Venezia

Gli antefatti della disciplina
Lo scopo dell’attività del project manager è gesti-
re lo sviluppo dell’intero progetto nei tempi, costi e 
standard qualitativi stabiliti con il committente. Per 
perseguire tale obiettivo è essenziale che all’inizio 
dell’incarico sia definita e condivisa con il commit-
tente la strategia del progetto, con particolare rife-
rimento agli aspetti ed eventi vincolanti e alla pro-
grammazione (milestones intermedi e finali e loro ri-
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flesso sulla progettazione e sul procurement (politica 
degli acquisti), tempi per permessi e autorizzazioni, 
attività di costruzione specifiche, esigenze particola-
ri per i moves-in, nuove procedure per gestione pro-
getti in BIM, ecc.). Tale strategia guiderà come un 
fil rouge tutto lo sviluppo del progetto fino alla con-
segna dell’opera, con uno spettro completo di servi-
zi che possono essere integrati tra loro e rimodulati a 
seconda della struttura e necessità del committente, 
per raggiungere il risultato prefissato. In definitiva un 
progetto diventa un successo se si parla con il clien-
te, se si verifica chi è, cosa fa, cosa vorrebbe. Questo 
è al cuore della disciplina del project management.
Il project management è uno strumento “giovane”, 
nato intorno agli anni ’60. Ma i grandi progetti che ri-
chiedevano una straordinaria capacità di gestione esi-
stevano da molto prima, basti pensare alle piramidi 
nel 2500 a.C. e a cosa dovesse essere stato quel pro-
getto e quel cantiere, considerando la durata, le spe-
cifiche tecniche e la qualità con la quale è stato ese-

guito con una tolleranza ben inferiore a quella del-
le costruzioni contemporanee. E si potrebbero cita-
re molti altri esempi simili. Ma soprattutto Il project 
management non riguarda solo il settore delle costru-
zioni, è anche in altri campi (in passato soprattutto in 
quello militare e industriale) che tali strumenti hanno 
trovato applicazione: per complessità, difficoltà tec-
niche, ricerca, vincoli temporali e approccio gestio-
nale. Si pensi al diagramma di Gantt usato per la pri-
ma volta in una costruzione di un arsenale navale, o 
al Pert (Program Evaluation & Review Technique) uti-
lizzato per il sottomarino Polaris, oppure al Critical 
Path Method.

La figura del project manager
Come mai oggi questa figura professionale diventa 
così necessaria? Per via di un mercato con sempre 
maggiori esigenze di coordinamento/interdipendenza, 
crescente complessità e progressivi cambiamenti. Le 
sfide e i problemi della società moderna implicano in-
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fatti rischi e incertezze derivanti da forze molteplici, 
tecnologie, costi, competitività, riduzione delle risor-
se, metodologie diverse, soprattutto a servizio del re-
al estate che sta diventando tra i più sofisticati mer-
cati della costruzione. 
A servizio del cliente il project manager diventa un le-
ader del raggruppamento, il riferimento di fiducia per 
raggiungere un obiettivo, un tecnico con strumenti 
precisi che ha il compito di far sì che le cose accada-
no, un allenatore che guida una squadra anche quan-
do non tutti sono d’accordo. 
Come definire cosa fa il project manager? Per ripren-
dere una vecchia citazione da “Alice nel Paese delle 
Meraviglie” di Lewis Carroll, quando Alice va dal Re 
e chiede come fare per uscire dal labirinto egli le for-
nisce una risposta molto interessante: “Inizia dall’i-
nizio e vai finché non arrivi alla fine, allora fermati”. 
Ha definito un progetto, senza neanche saperlo: inizia 
qua e finisce là. Bisognerebbe poi sapere dov’è qui e 
dov’è là, ma questo è appunto lo sviluppo del proget-
to, che ha un unico obiettivo, fine a se stesso, mentre 
il processo e le procedure che impostiamo non hanno 
limiti di tempo e possono essere applicati, personaliz-
zandoli, a qualunque progetto. 

L’approccio generale che una società specializzata in 
project management come J&A applica nello svolgi-
mento di un incarico non si limita al coordinamento e 
alla supervisione, ma si propone di apportare compe-
tenza ed esperienza con atteggiamento proattivo, glo-
bale e multidisciplinare per raggiungere gli obiettivi 
fissati dal committente.
Il profilo delle risorse con le quali si compone il te-
am da dedicare al progetto consente di rispondere al-
le ormai sempre più alte esigenze tecniche e gestio-
nali del committente, mentre la struttura dinamica 
e flessibile della società stessa (back office) consen-
te di governare le tempistiche ambiziose del proget-
to, nel rispetto dei target qualitativi ed economici fis-
sati. J&A non sceglie la standardizzazione a priori, 
ma crede nell’applicazione della sua metodologia in 
maniera duttile, adattandola ogni volta alle esigenze 
specifiche del progetto. Il suo know-how, maturato in 
più di 30 anni di esperienza e stimato dai clienti che 
ne riconoscono l’autorevolezza, viene così potenziato 
dall’impegno a reinventare continuamente l’approc-
cio e il metodo migliori, con gli strumenti e le perso-
ne giusti per “quel lavoro” in “quel momento”, met-
tendosi a fianco dei clienti.
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La finalità è produrre la sintesi tra la visione impren-
ditoriale del committente e quella progettuale del de-
sign intent dell’architetto e del design team salva-
guardando l’investimento del committente, guidan-
do e armonizzando la realizzazione del progetto. Que-
sto ruolo di “cerniera” permette di decifrare il codice 
dell’investitore e delle logiche tipiche del real estate, 
parlando la stessa lingua di professionisti e imprese. 
È fondamentale assumersi in prima persona l’impe-
gno per il successo del progetto, perseguendolo in 
ogni situazione. Al di là infatti degli strumenti e del-
le metodologie ogni progetto è “unico”, è una sfida 
il cui successo dipende in primo luogo dalle perso-
ne che vi partecipano: la società di consulenza ha il 
compito di guidare il team di progetto verso l’obietti-
vo fissato dal cliente. Per questo motivo la selezione 
del design team prima e dell’impresa dopo sono scel-
te strategiche: bisogna riuscire a individuare il pro-
fessionista o l’impresa più adatti per quel progetto in 
quel momento.

Gli insegnamenti tratti da J&A
Purtroppo non in tutti i progetti i committenti chia-
mano J&A nella fase iniziale di brief, ed è per que-
sto che, in qualsiasi fase del progetto si inizi a lavo-
rare, si ritiene opportuna una fase di due diligence 
per analizzare lo status del progetto nel suo insieme 
con particolare attenzione ad alcuni elementi, per po-
ter identificare gli obiettivi del committente, verifica-
re lo stato del progetto e pertanto confermare o even-
tualmente reindirizzare alcune scelte strategiche o di-
rezioni del progetto per ricondurle al target desidera-
to. Gli argomenti principali sui quali focalizzarsi sono:
• Progetto – Design Review: tecnica del progetto 

allo stato attuale in base alla fase progettuale, per 
confermare un brief adeguato, per studiare le so-
luzioni progettuali adottate, verificare l’adeguatez-
za dei documenti da porre a base di gara per as-
sicurare l’appaltabilità e l’eseguibilità nel rispetto 
del programma lavori, per ottimizzare la cantiera-
bilità, per confermare la chiarezza sulle prestazio-
ni e sui limiti di fornitura, per visionare il set up 
dello standard qualitativo e del contenuto infor-
mativo del modello BIM se applicato, ecc.

• Verifica delle procedure: si applica alla progetta-
zione in corso, soprattutto in riferimento alla mo-
dalità BIM, alla quale non tutte le strutture sono 
ancora preparate, committenti inclusi.

• Budget: condivisione delle previsioni di spesa con 
il committente, analisi del business plan ed even-
tuali stime già disponibili per poterle condivide-
re con il cliente, definire inclusioni/esclusioni in 
riferimento anche ai vari centri di costo, rivedere 
di conseguenza eventuali obiettivi confermando la 
fattibilità degli stessi e/o individuando la strategia 
e strade percorribili per ricondurre il progetto en-
tro i termini fissati dell’investimento.

• Programma lavori: condivisione del programma 
generale di intervento e analisi dell’avanzamento 
allo stato attuale; definizione delle fasi e sequenze 
che devono spesso trovare riscontro nei business 
plan e piani di investimento dei committenti, che 
determinano non solo una diversa organizzazione 
del cantiere, ma a monte anche una diversa orga-
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nizzazione della progettazione e delle strategie di 
appalto.

• Iter autorizzativo: condivisione del percorso intra-
preso e/o da intraprendere che potrebbe avere un 
impatto sul programma lavori generale.

• Procedure e flusso delle comunicazioni: analisi 
per renderle il più snelle ed efficienti possibili, 
organizzate e integrate in un portale di condivi-
sione con accessi personalizzati rispetto ai ruoli e 
alla riservatezza delle informazioni e definizione 
per sottomissione e approvazione dei documenti 
tecnici, valutazione e approvazione di eventuali 
varianti.

• Committente: definizione del ruolo del commit-
tente, che a seconda che sia una società istitu-
zionale, un fondo, un investitore, uno sviluppa-

tore, l’utente finale, ecc. determina una diversa 
struttura dell’organigramma e delle relative re-
sponsabilità. 

• Organigramma: a valle della definizione del ruolo 
del committente, composizione del team di pro-
getto studiato ad hoc per quel progetto con quella 
strategia di sviluppo, per assicurarsi che ci siano a 
bordo tutti i soggetti necessari per lo sviluppo del-
lo stesso, con matrici, ruoli e responsabilità. Gli 
organigrammi sono quasi sempre delineati per le 
fasi di sviluppo del progetto e le risorse così come 
i profili sono rimodulati rispetto ai servizi e alle 
esigenze di quella specifica fase, sotto l’ombrel-
lo delle due macro-fasi: progettazione e costruzio-
ne, nonostante ci siano spesso sovrapposizioni tra 
le fasi stesse di un progetto. Gli organigrammi non 
devono essere schemi rigidi, ma il loro punto di 
forza deve essere la completezza dei vari ruoli spe-
cialistici coinvolti in ciascuna fase, combinata con 
la flessibilità dei team dedicati nel dimensionarsi 
sulla base effettiva dell’impegno necessario per il 
progetto in quel momento. 

• Strumenti: set up degli strumenti di project ma-
nagement, ad esempio: matrici ruoli/responsa-
bilità, estese alla struttura di governance del 
committente e ai consulenti terzi, format per la 
reportistica, impostazione del portale informati-
co, ecc. Una particolare attenzione è posta all’e-
ventuale gestione BIM per i risvolti e gli impatti 
che questa scelta ha sull’impostazione del pro-
getto nel suo insieme.

• Risk Management: alla luce di budget, tempi e 
progetto sopra richiamati e analizzati, si predispo-
ne una Risk Management Analysis per identifica-
re le alee di criticità rilevate, le possibili soluzioni 
e avere uno strumento di monitoraggio e controllo 
delle stesse durante il resto delle fasi del progetto 
stesso.

Quest’ultimo punto è fondamentale perché l’approc-
cio di J&A vede opportunità dove altri vedono proble-
mi, monitora  e propone  ottimizzazioni e azioni cor-
rettive con l’obiettivo di difendere il “design intent” 
dei progettisti e tenendo alta la qualità; questo signi-
fica reinventare il metodo migliore per “quel” proget-
to e “quel” cliente. Per questo lo slogan di una tale 
società può essere: more than consultants, your bu-
siness partner.
Nella fase progettuale l’obiettivo del consulente sa-
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rà fornire tutto il supporto necessario al cliente per il 
coordinamento dei progettisti, assistendoli e monito-
randone e verificandone i risultati con reportistica pe-
riodica. I servizi e le attività saranno declinati in det-
taglio in relazione alla fase progettuale e alla configu-
razione e composizione del team di progetto, con l’o-
biettivo di ottenere un design il più possibile coordi-
nato e ottimizzato sotto tutti i punti di vista del pro-
getto. 
Inoltre il consulente aiuterà il cliente negli aspetti re-
lativi a tempi e costi durante tutte le fasi di svilup-
po della progettazione, al fine di garantire gli obiet-
tivi prefissati, non solo dando evidenza delle criticità 
ma soprattutto proponendo azioni correttive nel corso 
dello sviluppo stesso. 
L’impostazione del design e delle fasi progettuali sa-
rà già stata sviluppata in linea con la strategia di pro-
curement selezionata per questo tipo di progetto. La 
strategia di procurement si differenzia nella maggior 
parte dei casi principalmente per tipologia di proget-
to da appaltare (progetto definitivo avanzato o proget-
to costruttivo) e per tipologia di appalto (general con-
tractor, main contractor, contract packaging). 
Project management significa anche avere conoscen-
za del mercato e anche per questo è necessario che il 
consulente venga coinvolto nella strategia fin da su-
bito e comunque prima di andare in cantiere. Non è 
necessario solo “appaltare”, ma decidere come, co-
sa, da chi e quanto. 
Oltre all’aspetto infatti puramente legale e ammini-
strativo, procurement significa fare la scelta più adat-
ta a quel progetto, identificare la migliore opportunità 
tra general contract, main contract e appalti separa-
ti. A valle di questa decisione, deve essere strutturata 
la preparazione dei documenti, consegnabili just-in-
time, oppure anticipati, completati tutti insieme op-
pure per casi; qui coordinamento significa definire i 
limiti di fornitura e i legami e sequenze che ne deri-
vano. La scelta della tipologia di appalto implica an-
che un diverso impegno da parte del cliente e delle 
risorse del project management, al quale si affianca 
durante la realizzazione dell’opera anche il construc-
tion management.
A questo fine sono state create un set di procedure per 
analizzare la contract route & procedure in Italy, che 
definisce una serie di pro e contro di ciascuna strategia 
di appalto, evidenziando punti di forza e rischi: diven-
ta imperativo definire e limitare il rischio. Le normative 

ma anche la struttura del mercato del real estate ten-
dono a obbligare verso la scelta di un general contrac-
tor, un “one man show”, che solitamente significa mi-
nor rischio. Attenzione però che il mercato è cambiato 
e oggi è evidente anche un problema di mancata o co-
munque limitata capacità finanziaria delle imprese ri-
spetto ai progetti da acquisire. 

Il follow-up 
Infine, il ruolo del project manager continua in tut-
ta la fase della costruzione, dalla scelta dell’impre-
sa che dovrà eseguire il lavoro, per poi proseguire ga-
rantendo che il progetto venga eseguito e completa-
to nel budget, nei tempi e nella qualità definiti pre-
cedentemente.
Il project manager utilizza per questo controllo una 
serie di strumenti, quali:
• Cost-follow up dettagliato in modo da verificare e 

controllare il rispetto del budget, la verifica delle 
varianti, specificando la motivazione e chi propo-
ne le stesse.

• Programma lavori sviluppato in un dettaglio suf-
ficiente per permettere di controllare in qualsia-
si momento lo stato temporale di avanzamento del 
lavoro, le risorse utilizzate, l’ammontare della pro-
duzione, ecc., comprese anche le azioni da mette-
re in atto per il rispetto dello stesso.

• Procedure di verifiche per il controllo della qualità 
delle opere, le scelte messe in campo dall’appal-
tatore nella definizione dei materiali, sempre nel 
rispetto del livello di qualità del progetto definito 
nelle fasi precedenti.

• Verifica dello stato dell’impresa e della produzio-
ne analizzando ed utilizzando metodi applicati 
alla verifica del risk analisys, per esempio ACWP 
(Actual Cost of Work Performed), BCWP (Budge-
ted Cost for Work Performed), Production to Com-
pletion, ecc.

• Continua verifica e analisi del mercato, cercando 
con l’appaltatore metodi di esecuzione innovativi 
e/o più produttivi.

Elemento a dir poco importante nel percorso di un 
progetto è lo sviluppo della progettazione non solo 
in fase preliminare, definitiva od esecutiva affida-
ta ai consulenti, ma lo sviluppo della progettazione 
esecutiva o costruttiva da parte dell’appaltatore, che 
quando inizia a svolgere questo tipo di attività ha già 
firmato un contratto con un importo, molto spesso 
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“chiuso”. L’impresa ha l’obbligo di sviluppare i det-
tagli costruttivi in linea con il design intent, ma an-
che sotto la sua responsabilità e nell’ottica dell’otti-
mizzazione dei suoi costi, tempi e modalità costrut-
tive. Questo processo deve pertanto essere standar-
dizzato e ben definito nel contratto e occorre attiva-
re una procedura di controllo e verifica delle varianti 
e/o modifiche proposte. È pertanto fondamentale ave-
re a bordo della squadra anche in fase di costruzione 
un team con capacità tecniche di design review, che 
non ha il compito di validare il progetto, ma di verifi-
care il rispetto del design intent, delle prestazioni e 
dell’eseguibilità. 
Attenzione, però: il project manager non sostituisce 
la direzione lavori né le funzioni del responsabile del-
la sicurezza, figure che sono e rimangono tuttora ne-
cessarie per il completamento degli obblighi princi-
palmente amministrativi richiesti e che devono esse-
re implementati.
Il project manager è la figura che segue il progetto 
dalla nascita al suo completamento coordinando i vari 
processi e persone, utilizzando strumenti che rendo-

no il percorso chiaro e scientifico, però al tempo stes-
so semplice, attuabile e rispettabile, intervenendo e 
limitando i rischi per completare il tutto come inizial-
mente pianificato.
Tenendo conto del follow up della sua azione il project 
manager è più correttamente definito come il “busi-
ness partner” che lavora dentro il progetto “con le 
persone”.

Building Information Modelling
Oggi, parlando di project management non si possono 
non spendere due parole sul BIM. In tutte le fasi di 
sviluppo di un progetto ripercorse sopra, a valle del-
la definizione del brief e strategia, il BIM è uno stru-
mento e un metodo che può diventare un utile sup-
porto, soprattutto se utilizzato anche nella sua quarta 
dimensione, includendo i costi, e nella quinta dimen-
sione, integrando i tempi. Uno strumento in cui J&A 
crede e che utilizza in tutte le sue applicazioni, ma 
– attenzione – un progetto in BIM obbliga a una cer-
ta “rigidità” nell’impostazione, dovrebbe essere co-
sì strutturato fin dalla fase iniziale di progettazione 
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e soprattutto essere portato avanti e consegnato a fi-
ne lavori e oltre, nella fase di hand-over all’utilizza-
tore dell’opera realizzata. La problematica del BIM in 
Italia è che spesso arriva a fatica alla fine della pro-
gettazione e poi viene “buttato” o nel migliore dei ca-
si si perde, per ripartire poi con uno sviluppo delle 
imprese, che però a tutt’oggi non sono ancora tutte 
strutturate con un adeguato ufficio tecnico e pertan-
to il BIM diventa poi uno scoglio in fase di pre-qua-
lifica, ponendo dei limiti alla competitività del prez-
zo e dell’appalto. 
Invece il BIM non è solo strumento di clash detec-
tion (individuazione delle interferenze costruttive) e 
garanzia di coordinamento, ma uno strumento utile 
soprattutto per assicurare una progettazione davvero 

costruttiva utilizzando al meglio il suo “database” per 
facilitare l’attività a tutto il design team. 
Tra le attività della fase di impostazione di un proget-
to in BIM dovrà pertanto essere definita una modali-
tà di gestione integrata con tale processo e declinata 
in ogni sua fase. 
J&A in questo caso può anche ricoprire il ruolo di BIM 
leading consultant, adottando una metodologia alla 
quale anche il cliente deve essere preparato e che 
non riguarda solamente gli aspetti costruttivi, ma an-
che manutentivi e gestionali. L’obiettivo consiste nel-
lo sviluppare un modello integrato con le informazioni 
necessarie a gestire e organizzare le fasi realizzative e 
manutentive dell’opera. I flussi informativi si svolgo-
no quindi all’interno di un ambiente di condivisione 
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dei dati (utilizzando piattaforme interoperabili, dove 
avviene la gestione digitale dei processi informativi e 
attraverso il quale verrà quindi rilasciato il modello).
All’inizio di un progetto in BIM verranno quindi svi-
luppati i seguenti step per tutte le fasi del progetto, 
che ancora di più in fase di costruzione possono aiu-
tare ad assicurare che quanto si sta realizzando sia 
conforme al design intent e agli obiettivi prefissati:
• Definizione dei requisiti informativi del commit-

tente, ruoli, responsabilità e autorità sui modelli 
da consegnare.

• Identificazione degli obiettivi del modello BIM e 
relativi usi autorizzati sui modelli singoli e federa-
ti.

• Determinazione dell’Asset Information Model al 
fine di definire i parametri di tutti gli elementi da 
gestire in relazione alle fasi.

• Configurazione degli standard adottati, procedure 
di coordinamento, verifica e validazione.

Lo strumento BIM diventa particolarmente utile in fa-
se di costruzione, dove un sistema di workflow oppor-
tunamente configurato consentirà di facilitare, con-
trollare e automatizzare le revisioni e la distribuzio-
ne di disegni di progetto, modelli e altri documenti e 
tramite strumenti per le revisioni, i commenti. Sarà 
possibile effettuare l’approvazione prevedendone di-
versi stati che definiranno il passaggio dei documen-
ti all’interno dei diversi stati di lavorazione in manie-
ra automatizzata secondo normativa. L’obiettivo di un 
elevato livello di quality and safety management in 

fase di cantiere sarà garantito dall’adozione del siste-
ma di checklist che offre la piattaforma dove è possi-
bile creare tutta una serie di liste di controllo atte a 
supportare le ispezioni in riferimento alla realizzazio-
ne dell’opera.

Conclusioni
Dopo aver illustrato come un progetto di successo 
debba rispettare budget, tempi e qualità fissati dal 
committente per essere considerato tale, si conclu-
de con un piccolo aneddoto, in apparente contrad-
dizione con quanto precede. Tutti conoscono l’Ope-
ra House di Sydney progettata da Jorn Utzon, uno de-
gli edifici iconici dell’Australia, con otto milioni cir-
ca di visitatori all’anno, dal 2007 entrato nel Patri-
monio Unesco, che è valso il premio Prizker al pro-
gettista... Ciononostante, un esempio di “insucces-
so”, fuori tempo e fuori budget (quasi quattro volte), 
imprese fallite, problematiche con la pubblica ammi-
nistrazione...
Probabilmente, con l’evoluzione del mercato, anche 
il ruolo del project management andrebbe un po’ ri-
pensato: di fatto sta già iniziando un maggior coinvol-
gimento di questa figura nei progetti real estate, non 
solo limitato al triangolo tempi/costi e qualità della 
progettazione e realizzazione dell’opera, ma esteso ad 
altre voci di costi così come ai ricavi, in una visione 
più organica e completa del progetto nella sua totali-
tà: per questo lo slogan di una società come J&A può 
essere: more than consultant, your business partner.

PER APPROFONDIRE, L’UFFICIO TECNICO CONSIGLIA:

Partenariato pubblico-privato e project finance
Nuove regole giuridiche, finanziarie e contabili
a cura di Marco Nicolai e Walter Tortorella
Maggioli Editore, 320 pp., f.to 17x24, 46,00 €, EAN 9788891634436
Disponibile su www.maggiolieditore.it e nelle librerie tecniche

Negli ultimi decenni il settore pubblico, a tutti i livelli, ha dovuto cimentarsi nell’approvvi-
gionamento di risorse finanziarie secondo modelli più articolati rispetto al passato e stru-
menti finanziari più eclettici quali le forme di partnership tra la parte pubblica e quella pri-
vata. Nel manuale si affronta a tutto tondo il tema del PPP.
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L’APPROFONDIMENTO

Le novità legislative in materia 
di lavori di somma urgenza di interesse 
per il responsabile dell’Ufficio Tecnico

 u di Mario Petrulli
Avvocato, esperto ed autore di pubblicazioni in materia di legislazione urbanistico-edilizia – www.studiolegalepetrulli.it

Premessa normativa
L’art. 191, comma 3 del TUEL (decreto legislativo n. 
267/2000), come modificato dall’art. 1, comma 901 
della legge n. 145/2018, dispone che “Per i lavori 
pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi 
di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, 
entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su pro-
posta del responsabile del procedimento, sottopone 

al consiglio il provvedimento di riconoscimento del-
la spesa con le modalità previste dall’articolo 194, 
comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura 
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la 
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica in-
columità. Il provvedimento di riconoscimento è adot-
tato entro 30 giorni dalla data di deliberazione del-
la proposta da parte della giunta, e comunque entro 
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il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non 
sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al 
terzo interessato è data contestualmente all’adozione 
della deliberazione consiliare”.

L’individuazione dei casi di somma urgenza 
Prima di procedere all’esame della norma testé ripor-
tata, è opportuno ricordare quali sono i casi in cui 
è corretto ritenere sussistente la somma urgenza. È 
utile, allo scopo, riportarsi all’art. 163 (1) del codice 
dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) 
che individua due ipotesi, la prima delle quali com-
prende le circostanze che “non consentono alcun in-
dugio”; evidentemente, tenuto conto dell’ecceziona-
lità che deve riconoscersi a tali circostanze, le me-
desime devono essere impreviste e/o imprevedibili e, 
comunque, non preventivamente note all’amministra-
zione; inoltre, devono essere tali da comportare uno 
stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio 
alla pubblica incolumità.
La seconda categoria comprende gli eventi di cui 
all’art. 7 del codice della protezione civile (decreto le-
gislativo 2 gennaio 2018, n. 224), ossia eventi emer-
genziali di protezione civile che richiedono l’adozione 
di misure indilazionabili e nei limiti dello stretto ne-
cessario imposto da tali misure; tale categoria com-
prende tre tipologie di eventi:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di ori-

gine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo 
che possono essere fronteggiati mediante inter-
venti attuabili, dai singoli enti e amministrazioni 
competenti in via ordinaria; 

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di ori-
gine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo 
che per loro natura o estensione comportano l’in-
tervento coordinato di più enti o amministrazioni, 
e debbono essere fronteggiati con mezzi e pote-
ri straordinari da impiegare durante limitati e pre-
definiti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni 
e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano 
nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa; 

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con even-
ti calamitosi di origine naturale o derivanti dall’at-
tività dell’uomo che in ragione della loro intensità 
o estensione debbono, con immediatezza d’inter-
vento, essere fronteggiate con mezzi e poteri stra-
ordinari da impiegare durante limitati e predefiniti 
periodi di tempo ai sensi dell’art. 24 del codice.

In questa seconda categoria, la somma urgenza è ri-
scontrabile anche nel caso di ragionevole previsio-
ne dell’imminente verificarsi dei medesimi. La circo-
stanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta per-
sistente finché non risultino eliminate le situazioni 
dannose o pericolose per la pubblica o privata incolu-
mità derivanti dall’evento calamitoso che ha compor-
tato la declaratoria dello stato di emergenza (in pra-
tica, fino alla cessazione dello stato di emergenza).

Il ruolo del responsabile dell’Ufficio Tecnico 
nella procedura 
La norma è di interesse per il responsabile dell’Uffi-
cio Tecnico: infatti, come previsto dall’art. 163 del 
citato codice dei contratti pubblici, in circostanze di 
somma urgenza, è proprio il responsabile dell’ufficio 
tecnico che si reca prima sul luogo a poter disporre, 
contemporaneamente alla redazione del verbale (che 
indica lo stato di urgenza, le cause che lo hanno pro-
vocato e le opere necessarie per rimuoverlo), l’imme-
diata esecuzione dei lavori; le attività necessarie per 
la regolarizzazione della spesa decorrono dall’ordine 
di esecuzione dei lavori fatto a terzi; entro dieci giorni 
il responsabile del procedimento (o il tecnico) compi-
la la perizia giustificativa dei lavori e la trasmette, in-
sieme al verbale di somma urgenza, per la copertura 
della spesa e l’approvazione dei lavori.
Il ruolo del responsabile dell’Ufficio Tecnico è fonda-
mentale anche per il corretto avvio per il riconosci-
mento del debito connesso a tale tipologia di lavori. È 
necessario, perciò, evidenziare alcuni aspetti impor-
tanti della procedura, onde evitare che errori compor-
tamentali possano tradursi in forme di responsabilità. 
In sintesi, nel testo attualmente in vigore: 
• non vi è più, come in passato, il riferimento all’in-

sufficienza delle risorse finanziarie per giustificare 
l’avvio delle procedure di riconoscimento del de-
bito fuori bilancio derivante dai lavori pubblici di 
somma urgenza, resi necessari in seguito ad even-
ti eccezionali o imprevedibili;

• è sempre obbligatorio riconoscere, come debito 
fuori bilancio, i lavori di somma urgenza, a pre-
scindere dalla circostanza che i fondi previsti in 
bilancio siano presenti o meno.

È evidente che si porrà la seguente alternativa:
• i fondi sono presenti in bilancio e coprono intera-

mente la somma: il riconoscimento, da parte del 
consiglio, sarà semplice ed immediato;
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• i fondi non sono presenti in bilancio per il tota-
le (o, addirittura, non sono presenti per nulla): il 
consiglio dovrà individuare le modalità di reperi-
mento delle somme.

Come può facilmente evincersi, sono diversi i sogget-
ti e gli organi dell’ente locale coinvolti nel procedi-
mento:
• il responsabile dell’Ufficio Tecnico, che dà impul-

so iniziale al procedimento per il riconoscimen-
to con una propria proposta di riconoscimento del 
debito fuori bilancio e che è in grado, in virtù del 
suo ruolo, di verificare l’esistenza o meno delle di-
sponibilità nei capitoli di bilancio di pertinenza;

• il responsabile dell’ufficio finanziario comunale, 
che deve confermare l’esistenza delle suddette 
disponibilità finanziarie idonee alla copertura del 
debito o indicare la soluzione ottimale per il rela-
tivo reperimento;

• la giunta, che deve sottoporre al consiglio la pro-
posta di riconoscimento del debito fuori bilancio 
derivante dai lavori di somma urgenza, entro il ter-
mine di 20 giorni, decorrenti dall’ordine di esecu-
zione dei lavori;

• il consiglio comunale, chiamato a deliberare il ri-
conoscimento in parola, il cui quantum non può 
eccedere i termini dell’accertata necessità per la 
rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine 
di evitare che il ricorso alle procedure di somma 
urgenza si trasformi da strumento eccezionale in 
occasione per provvedere, contestualmente, ad in-
terventi eccedenti la necessità contingente.

La delibera consiliare di riconoscimento del debi-
to fuori bilancio deve essere adottata entro 30 gior-
ni dalla data di deliberazione della proposta da par-

te della giunta e, comunque, entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso, se a quella data il termine non sia 
scaduto; la comunicazione al terzo interessato (os-
sia, all’operatore economico che ha eseguito i lavo-
ri) è data contestualmente all’adozione della delibe-
razione consiliare.

L’orientamento recente della Corte dei conti
Sull’argomento è utile ricordare il parere n. 121/2019 
della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sici-
lia, che ha espresso due interessanti punti di diritto:
• se si rispettano i brevi tempi indicati dalla norma 

per il riconoscimento del debito connesso ai lavo-
ri di somma urgenza, il quantum da riconoscere è 
pari alla spesa sostenuta come risultante dalla pe-
rizia tecnica e dal corrispettivo concordato con-
sensualmente, senza quindi alcuna decurtazione 
dell’utile di impresa;

• al contrario, la violazione di detti termini procedu-
rali determina l’applicazione della disciplina so-
stanziale di cui all’art. 194, lett. e) (2) del TUEL: 
in tal caso il riconoscimento opererà esclusiva-
mente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’ammini-
strazione, mentre per la parte non riconoscibile 
(l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercor-
rerà tra il privato fornitore e l’amministratore che 
ha disposto la fornitura.

I controlli da parte dell’ANAC e la trasmissione 
dei documenti
Un ulteriore elemento di attenzione per il responsabi-
le dell’ufficio tecnico è contenuto nell’art. 163, com-
ma 10 del codice dei contratti pubblici, secondo cui 
“Sul profilo del committente sono pubblicati gli at-
ti relativi agli affidamenti di cui al presente artico-
lo, con specifica dell’affidatario, delle modalità del-
la scelta e delle motivazioni che non hanno consenti-
to il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmen-
te, e comunque in un termine congruo compatibile 
con la gestione della situazione di emergenza, vengo-
no trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, 
fermi restando i controlli di legittimità sugli atti pre-
visti dalle vigenti normative”. 
Su tale aspetto è utile ricordare che l’ANAC, con 
la delibera 4 luglio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 
241 del 16 ottobre 2018, contenente il Regolamen-
to sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di 
contratti pubblici, ha previsto, all’art. 23, che la sta-
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zione appaltante è tenuta a trasmettere contestual-
mente alla pubblicazione degli atti relativi agli affida-
menti e, comunque, entro un termine congruo com-
patibile con la gestione dell’emergenza non superiore 
a trenta giorni dalla redazione del verbale di somma 
urgenza i seguenti atti: 
a) verbale di somma urgenza;
b) provvedimento di affidamento; 
c) perizia giustificativa; 
d) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli 

concordati tra le parti e di quelli dedotti da prez-
zari ufficiali; 

e) verbale di consegna dei lavori;
f) contratto, ove stipulato.
Nel caso in cui dovessero emergere, anche dopo la 
richiesta di informazioni documentali integrative, ri-
levanti irregolarità, non adeguatamente giustificate 
dall’urgenza della procedura, l’ANAC avvierà il pro-
cedimento di controllo previsto dall’art. 13 della deli-
bera, con possibili sanzioni a carico dei responsabili.
Gli atti vanno trasmessi in formato .pdf, a mezzo PEC 
e nominati secondo la tabella 1.

Documento Nome standard del file
Verbale di somma urgenza verbaleSU.pdf
Provvedimento di affidamento affidamento.pdf
Perizia giustificativa perizia.pdf
Elenco prezzi unitari, con 
indicazione di quelli concordati 
tra le parti e di quelli dedotti da 
prezzari ufficiali

prezziunitari.pdf

Verbale consegna lavori verbaleCL.pdf
Contratto, ove stipulato contratto.pdf

Tabella 1 – Trasmissione degli atti e nomi standard dei file

Qualora due o più dei documenti di cui alla tabella 
siano assorbiti da un unico atto amministrativo (ad 
esempio, verbale di somma urgenza e contestuale 
consegna lavori), è necessario duplicare il file relati-
vo a tale atto, salvando ogni volta il suddetto file con 
le singole denominazioni di cui alla tabella, così da 
consentire un’immediata verifica dell’effettiva com-
pletezza della documentazione pervenuta.
Invece, qualora un atto (ad esempio, la perizia) fos-
se composto di più documenti (ad esempio, computo 
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metrico, quadro economico, relazione tecnica, ecc.), 
questi ultimi vanno raggruppati in un unico file deno-
minato come da tabella, da allegare alla PEC. 
Per ogni singolo intervento di somma urgenza sarà 
necessario procedere con singola trasmissione, corre-
data dai relativi allegati. 
Normalmente la trasmissione avverrà con un unico in-
vio; nel caso in cui, invece, dovesse essere necessario 
procedere a reiterate trasmissioni, è importante ripor-
tare nell’oggetto delle successive PEC di trasmissione 
il protocollo di partenza del primo invio. 
L’indirizzo di posta elettronica certificata da utiliz-
zare è protocollo@pec.anticorruzione.it, all’attenzio-
ne dell’Ufficio rilevazione e monitoraggio prezzi di ri-
ferimento contratti pubblici; nell’oggetto della PEC 
bisognerà indicare la dizione “Documentazione per 
intervento di somma urgenza”, seguita dall’oggetto 
dell’affidamento e dall’importo presunto delle lavo-
razioni al netto di IVA, sconti, oneri di sicurezza ed 
oneri fiscali, dal nome dell’aggiudicatario e dal CIG/
SmartCIG dell’intervento (3).

Il contenuto del verbale: punti di attenzione
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico dovrà porre la 
massima attenzione nella redazione del verbale ri-
guardante lo stato di somma urgenza. Tre sono le par-
ti contenutistiche di tale atto:
• i motivi dello stato di somma urgenza: è importan-

te dettagliare la situazione concreta; precisare le 
caratteristiche che consentono di ritenere integra-
ta una delle ipotesi normativamente previste; fare 
riferimento preciso all’imminente e concreto peri-
colo alla pubblica incolumità che giustifica l’atti-
vazione della procedura di somma urgenza. Ovvia-
mente, la motivazione sarà fondamentale anche ai 
fini delle verifiche successive: si consiglia, di con-
seguenza, di predisporla in termini di specificità 
sufficiente, congruità e corrispondenza con le ca-
ratteristiche del singolo caso concreto;

• le cause che hanno provocato lo stato di urgenza: 
anche in questo caso è necessario essere precisi e 
analitici con riferimento agli eventi naturali o conse-
guenti all’azione umana da cui è scaturita la situa-
zione di urgenza; nel caso di eventi relativi alla pro-
tezione civile, potrà essere estremamente utile fare 
riferimento alla deliberazione dello stato di emergen-
za adottata dall’autorità competente, riprendendone 
le motivazioni, eventualmente in forma sintetica;

• lavori necessari per rimuovere lo stato di urgen-
za: sarà necessaria una descrizione dettagliata 
dei singoli e diversi interventi necessari; un giudi-
zio tecnico circa la necessità degli stessi, l’utilità, 
l’efficacia, la non eccessività e l’attitudine a con-
trastare lo stato di urgenza e rimuoverlo al termi-
ne dell’esecuzione, far cessare in maniera effica-
ce ed effettiva lo stato di urgenza.

Note
(1) Art. 163 – Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico 
dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono 
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei 
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. 
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2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal 
responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente. 
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazio-
ne appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi 
definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove 
l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di ese-
cuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione 
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un 
ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, 
lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. 
5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione del competente organo dell’am-
ministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla 
sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’im-
minente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da 
tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose 
o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni 
dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 5 
della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici 
possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo. 
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente 
ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare 
la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale 
importo mediante procedura ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione 
della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. L’amministrazione aggiudicatrice dà 
conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni 
caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del control-
lo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, 
fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della 
parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei 
limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche 
fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 224. L’affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di 
valore pari o superiore alla soglia europea. 
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali 
non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari 
dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi 
e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del 
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, 
unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni, rende il proprio parere sulla congruità del 
prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia 
amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’af-
fidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Conte-
stualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi 
all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative. 
(2) 1. Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di conta-
bilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
[omissis];
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati 
e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
(3) Ad esempio, nel caso di comunicazione per “Lavori di somma urgenza per ripristino delle sponde del torrente Rio” per un 
importo di 50.000 euro, impresa appaltatrice NuoveCostruzioni S.r.l, Cig: ABA23778782, l’oggetto della PEC sarà: “Documen-
tazione per intervento di somma urgenza – Lavori di somma urgenza per ripristino delle sponde del torrente Rio; importo 50.000 
euro; impresa appaltatrice NuoveCostruzioni S.r.l; Cig: ABA23778782”.
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a cura di Marco Agliata

Scheda operativa n. 8:
la predisposizione del quadro economico

In ogni numero indicazioni di supporto all’esecuzione delle attività da svolgere nelle varie fasi 
disciplinate dal d.lgs. 50/2016 – decreti attuativi – Linee Guida ANAC e le modifiche introdotte 
dalla legge 55/2019.
Le schede operative sono disponibili anche in formato digitale personalizzabile nell’area 
“Schede Operative” su periodicimaggioli.it/rivista/lufficiotecnico/.

La scheda operativa numero 8 analizza gli elementi 
che devono essere inseriti in un quadro economico che, 
nell’ambito dell’attività di preparazione della documen-
tazione di progetto, assume una grande importanza ai 
fini della completezza della valutazione economica dei 
costi dell’intervento. Questo elaborato è parte del pro-
getto esecutivo (anche se nei precedenti livelli di pro-
gettazione vengono, comunque, prodotte delle valuta-
zioni dei costi in forma di stime sempre più definite).
I componenti di maggiore rilevanza del quadro econo-
mico sono costituiti da:
– per quanto riguarda la parte A del quadro:

• importo dei lavori come definito dal computo 
metrico estimativo;

• gli oneri della sicurezza che non sono soggetti 
a ribasso d’asta;

• i costi della manodopera;
• importo di eventuali servizi e forniture incluse 

nell’appalto;
– per quanto riguarda la parte B del quadro:

• le spese tecniche che comprendono le indagi-
ni, i rilievi, la progettazione, la direzione dei la-
vori, il coordinamento sicurezza in fase di pro-
gettazione e di esecuzione dei lavori, collaudi, 
consulenze specialistiche;

• le spese per allacciamenti, espropri/acquisizioni;
• le spese per imprevisti, per incentivi, per la 

verifica del progetto, polizze assicurative nel 
caso di progettazione interna, commissioni di 
gara, pubblicità, notifiche A.N.AC., spese lega-
li, supporto al Rup;

• IVA e contributi previdenziali obbligatori per i pro-
fessionisti.

Nella prima parte della scheda viene riportato uno 
schema generale del quadro economico con l’indica-
zione di tutte le componenti.
Nelle tabelle successive sono analizzati tutti gli ele-
menti che compongono ogni parte del quadro, con i 
relativi riferimenti normativi e le indicazioni necessa-
rie ad una corretta compilazione e individuazione de-
gli importi di ciascuna voce presente.
A seguito dello svolgimento della gara e della con-
seguente aggiudicazione il Rup dovrà rimodulare il 
quadro economico dell’intervento (che viene appro-
vato dalla stazione appaltante come quadro econo-
mico finale post-gara nella determina di approvazio-
ne dell’aggiudicazione) prima della firma del contrat-
to di appalto; questo documento, insieme al progetto, 
all’offerta e alla restante documentazione, costituirà 
parte integrante del contratto.
In sostanza la versione post-gara del quadro economico è 
necessaria anche per l’individuazione del ribasso d’asta 
offerto e la definizione delle economie che ne derivano.
Le economie da ribasso d’asta, così esplicitate, rien-
trano nelle disponibilità della stazione appaltante che 
potrà utilizzarle per eventuali varianti in corso d’opera 
che si rendessero necessarie durante l’esecuzione dei 
lavori (esclusivamente per cause impreviste e impre-
vedibili) oppure riprogrammare tali risorse per la rea-
lizzazione di altri interventi.
Emerge, pertanto, con chiarezza la centralità del qua-
dro economico non solo nella valutazione dei costi 
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delle opere da eseguire ma anche nella sua funzio-
ne di elemento regolatore degli importi che andranno 
posti a base di gara evidenziando, con chiarezza, una 
serie di elementi quali:
• l’importo dei lavori;

• la base di gara per i servizi e forniture (se presenti);
• i costi per tutte le spese tecniche previste per le 

varie figure impegnate;
• le spese generali;
• gli oneri fiscali e i contributi obbligatori.

IL QUADRO ECONOMICO
Scheda
8 Q.E.

I contenuti del quadro economico

Progetto per .............................
Regione: ........
Stazione appaltante: ......
Intervento: ......    
Importo complessivo .....................
CUP .................

QUADRO ECONOMICO
pre-gara (da progetto esecutivo)

A) SOMME a BASE D’APPALTO
Costo 

attività
Totale parziale

A.1) IMPORTO A BASE DI GARA    
1) Importo dei lavori  € –  
2) Costi della manodopera  € –  
3) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € –
4) Servizi e forniture  € –  
Totale lavori + oneri sicurezza + manodopera + servizi e forniture  € –  
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 Spese tecniche  
Indagini  
 a) indagini geologiche  € –  
 b) analisi di laboratorio  € –  
 c) analisi specialistiche  € –  
 d) indagini idrogeologiche € – 
Totale spese indagini e analisi    € – 
Progettazione, D.L., collaudo    
 c) rilievi  € –  
 d) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva  € –  
 e) direzione lavori + contabilità  € –  
 f) coordinamento sicurezza in fase di progettazione  € –  
 g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € –  
 h) frazionamenti/accatastamenti  € –  
 i) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  € –  
 l) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  € –  
 m) progettazione geologica  € –  
 n) supporto al Rup  € –  
 o) collaudo statico  € –  
 p) collaudo tecnico-eamministrativo  € –  



139SChEDE OPERATIVE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L’Ufficio Tecnico 11-12 • 2019

 q) consulenze specialistiche  € –  
 Totale spese rilievi, progettazione, D.L., collaudo    € – 
B.2 Allacciamenti    
 r) alla rete di energia elettrica  € –  
 s) alla rete telefonica/fibra  € –  
 t) alla rete idrica  € – 
 u) alla rete fognaria  € – 
 v) alla rete gas € -
 z) espropri – acquisizioni  € – 
 x) altro .............  € –  
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali    
Imprevisti (max 10%)  € –  
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne – suddivisione 80% 
incentivi personale e 20% attrezzature)

 € –  

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)  € –  
Polizze rischi professionali del personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, 
d.lgs. 50/2016)

 € –  

Spese per commissioni giudicatrici  € –  
Spese per pubblicità e notifiche (solo spese non obbligatorie – v. art. 5 d.m. 
2.12.2016)

 € –  

Spese legali  € –  
Spese per informazione, comunicazione del progetto € – 
Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali    € – 
B.4 IVA/oneri    
IVA su lavori  € –  
IVA su oneri sicurezza  € –  
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)  € –  
IVA su forniture e servizi  € –  
IVA su indagini  € –  
IVA su imprevisti € – 
IVA per commissioni di gara € – 
IVA per consulenze specialistiche € – 
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche  € –  
Totale IVA/oneri    € – 
TOTALE GENERALE PROGETTO (inclusa IVA)    € – 
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Le indicazioni riportate nella tabella seguente si riferiscono alle singole voci esposte nel quadro economico e il-
lustrano i vari elementi informativi necessari alla sua compilazione in sede progettuale.

IL QUADRO ECONOMICO
Scheda
8 Q.E.

Fase Adempimenti da svolgere Riferimento normativo

Quadro “A” 
somme a base di 
appalto

1) Importo dei lavori – costituisce l’importo dei lavori come risultante dal 
computo metrico estimativo del progetto esecutivo – viene indicato al net-
to dell’IVA.

1) Art. 113, comma 2, 
d.lgs. 50/2016 

2) Costi della manodopera – il progettista indica negli elaborati i costi della 
manodopera – l’appaltatore deve indicare separatamente nell’offerta i costi 
della manodopera che devono rispettare (a pena di esclusione) i minimi sa-
lariali retributivi – i costi della manodopera confluiscono nell’importo dei la-
vori soggetto al ribasso d’asta ma restano soggetti al controllo rispetto ai mi-
nimi salariali che non sono modificabili.

2) Art. 95, comma 10 
del d.lgs. 50/2016

3) Oneri della sicurezza – gli oneri della sicurezza sono individuati dalla sti-
ma o computo di tali costi quantificati nel PSC (di cui all’articolo 100 del 
d.lgs. 81/2008) e non sono soggetti a ribasso d’asta.

3) Art. 100 del d.lgs. 
81/2008

4) Servizi e forniture – nel caso l’appalto preveda anche l’affidamento di ser-
vizi e forniture inserite nell’intervento da eseguire, i relativi importi possono 
essere inseriti nel quadro “A” e le gare per il loro affidamento possono an-
che essere espletate congiuntamente o separatamente dalla gara dei lavo-
ri principali.

Quadro “B” 
Settore “B1”
spese tecniche

5) Indagini – la prima parte delle spese tecniche interessa l’ambito delle in-
dagini, analisi, sondaggi geognostici e tutte le attività necessarie alla preven-
tiva conoscenza delle caratteristiche geomorfologiche dell’area di intervento.

5) Art. 23, comma 6, 
d.lgs. 50/2016

6) Progettazione, D.L. e collaudo – nella parte relativa alla progettazione, di-
rezione dei lavori e collaudo devono essere indicati gli importi delle singole 
prestazioni professionali che verranno eseguite nella fase di progettazione e 
esecuzione dell’intervento, tali prestazioni sono:
• rilievi;
• progetto di fattibilità tecnica e economica;
• progetto definitivo;
• progetto esecutivo;
• direzione dei lavori – ufficio della d.l., contabilità delle opere;
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
• progettazione – relazione geologica;
• collaudo statico;
• collaudo tecnico-amministrativo;
• supporto al Rup;
• consulenza specialistiche.

6) Art. 23 del d.lgs. 
50/2016

Gli importi delle prestazioni professionali per le attività indicate devono es-
sere calcolati sulla base di quanto previsto dal d.m. 17/6/2016 (tabelle dei 
corrispettivi per le prestazioni professionali).

7) D.m. 17/6/2016 
(tariffe)
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Quadro “B” 
Settore “B2”
Allacciamenti – 
espropri

7) Allacciamenti – espropri – le attività previste in questo ambito interessa-
no gli interventi e i relativi costi, per:
• allacciamenti alla rete di energia elettrica;
• allacciamenti alla rete telefonica/fibra;
• allacciamenti alla rete fognaria;
• allacciamenti alla rete gas;
• espropri;
• acquisizioni;
• .......
Gli importi di queste attività devono essere computati considerando i so-
li costi dovuti agli enti erogatori in quanto le spese per le opere e le predi-
sposizioni necessarie a tali allacciamenti devono essere comprese nell’im-
porto dei lavori.
Per gli espropri o le acquisizioni il riferimento per l’imputazione dei costi so-
no le perizie/valutazioni effettuate prima dell’affidamento del progetto dal-
la stazione appaltante.

Quadro “B” 
Settore “B3”
Imprevisti, 
accantonamenti, 
spese generali

Questo ambito è destinato alla definizione dei costi per una serie di attività 
tecnico-amministrative strettamente legate alla realizzazione dell’intervento 
e alla copertura delle spese generali.
8) Imprevisti – questa voce costituisce una copertura di riserva per le possi-
bili opere, impreviste e imprevedibili in sede di progetto, che si rendessero 
necessarie durante l’esecuzione dei lavori o connesse con sopraggiunte mo-
difiche normative o prescrizioni emerse in corso d’opera. L’importo degli im-
previsti è applicabile ai soli lavori. La percentuale assegnabile agli imprevisti 
(IVA esclusa) è pari al 10% dell’importo dei lavori a base d’asta.

8) Art. 42, d.P.R. 
207/2010 (ancora in 
vigore)

9) Incentivo per funzioni tecniche – l’ammontare complessivo dell’incenti-
vo (pari al 2%) viene calcolato sull’importo dei lavori, servizi e forniture po-
sto a base di gara (e quindi senza l’applicazione del ribasso d’asta) e al netto 
dell’IVA. L’incentivo non può essere applicato alle seguenti attività:
• progettazione architettonica, impiantistica e strutturale;
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
• verifica preventiva della progettazione (art. 26 del d.lgs. 50/2016).
Una quota parte del fondo del 2% dell’incentivo, pari all’80%, sulla base di 
un regolamento interno, viene ripartita tra il responsabile del procedimento 
e i soggetti dipendenti dell’amministrazione che svolgono funzioni tecniche 
per l’intervento interessato solo nei seguenti ambiti:
• attività di programmazione della spesa per investimenti;
• attività di valutazione preventiva dei progetti;
• attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di ese-

cuzione dei contratti pubblici;
• mansioni di RUP;
• funzioni di direzione dei lavori;
• direzione dell’esecuzione;
• collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
• collaudo statico.

9) Art. 113 del d.lgs. 
50/2016
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Gli importi comprendono anche gli oneri previdenziali e assistenziali posti a 
carico dell’amministrazione.
Una quota parte del fondo del 2%, pari al 20% – con esclusione degli in-
terventi derivanti da finanziamenti europei o altri a destinazione vincolata –, 
viene destinata all’acquisto di:
• beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
• uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettroni-

ca informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
• implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 

della capacità di spesa e di efficientamento informatico;
• attivazione di tirocini formativi e di orientamento;
• svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei 

contratti pubblici.
10) Oneri di verifica del progetto – questa voce di costo si riferisce agli oneri 
previsti per le attività di verifica del progetto svolte ai sensi dell’articolo 26, 
comma 5 del d.lgs. 50/2016 finalizzate ad accertare l’adeguatezza dei livel-
li della progettazione eseguita, l’adeguatezza dell’iter autorizzativo, la com-
pletezza della progettazione e l’appaltabilità del progetto. Questa attività vie-
ne svolta da parte di soggetti terzi rispetto ai progettisti (è incompatibile con 
la progettazione) ed è propedeutica (dopo la validazione eseguita dal Rup) 
all’approvazione del progetto da parte della stazione appaltante.

10 Art. 26 del d.lgs. 
50/2016

11) Polizze rischi professionali del personale interno – Le polizze assicurati-
ve per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti 
incaricati della progettazione sono a carico delle stazioni appaltanti, pertan-
to costituiscono un costo imputabile all’intervento.

11) Art. 24, comma 4 
del d.lgs. 50/2016

12) Spese per commissioni giudicatrici – Nell’ambito delle spese dell’inter-
vento la stazione appaltante dovrà prevedere anche i costi complessivi (get-
toni di presenza, rimborsi e trasferte) che dovranno essere sostenuti per i 
componenti della commissione di valutazione della gara.
13) Spese per pubblicità e notifiche – questo costo interessa solo le eventua-
li spese, che non rientrano nella pubblicità obbligatoria e che interessano notifi-
che o altre forme di pubblicità della gara. Le spese di pubblicazione obbligatoria 
per il bando di gara devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiu-
dicatario (quindi non costituiscono un costo da inserire nel quadro economico).

13) Art. 5 del d.m. 2 
dicembre 2016

14) Spese legali – Anche le spese legali sostenute per eventuali contenziosi 
sorti durante lo svolgimento della gara possono essere riconducibili (questa 
condizione dipende dal tipo di investimento che viene fatto per la realizza-
zione dell’opera) ai costi dell’intervento e quindi, se ammissibili, vanno pre-
viste in sede di quadro economico.
15) Spese per informazione e comunicazione – Questo costo, se ammissibi-
le in relazione al canale di finanziamento, interessa le spese che dovranno 
essere sostenute per azioni di informazione e comunicazione dell’intervento 
durante e dopo la sua realizzazione.
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Quadro “B” 
IVA e contributi 
obbligatori

16) IVA e contributi obbligatori – Le voci di costo relative all’IVA dovranno es-
sere calcolate in relazione alle diverse aliquote di applicazione previste per:
• lavori;
• materiali;
• servizi e forniture;
• prestazioni professionali;
• incidenza sui contributi obbligatori che prevedono l’applicazione dell’IVA 

(contributi casse professionali);
concorrendo alla formazione dell’importo totale dell’IVA che costituisce un 
costo da prevedere nell’identificazione delle spese complessive.
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NORMATIVA NAZIONALE

Decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante “Mi-
sure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dal-
la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proro-
ga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, 
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229”, in G.U. 14 ottobre 2019, n. 241.

Comunicato del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca 25 settembre 2019 recante “Mo-
difica di alcuni piani regionali relativi alla costruzio-
ne e messa in sicurezza di palestre e/o strutture spor-
tive”, in G.U. 25 settembre 2019, n. 225.

Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante 
“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzio-
ni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e 
le attività culturali, delle politiche agricole alimenta-
ri, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, 
degli affari esteri e della cooperazione internaziona-
le, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, nonché per la 
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei 
ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro stra-
ordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate 
e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni” in G.U. 21 settembre 
2019, n. 222.

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 13 settem-
bre 2019 recante “Individuazione di immobili di pre-
gio ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto-leg-

ge 25 settembre 2001, n. 351”, pubblicato nel si-
to internet dell’Agenzia delle entrate il 16 settembre 
2019, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, l. 24 di-
cembre 2007, n. 244.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 
luglio 2019 recante “Approvazione del Piano di ces-
sione di immobili pubblici, a norma dell’articolo 1, 
comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, 
in G.U. 10 ottobre 2019, n. 238.

Decreto Ministero dell’istruzione, dell’università e ri-
cerca 31 luglio 2019, n. 687 recante “Proroga del 
termine di aggiudicazione dei lavori relativi agli in-
terventi finanziati con le economie dei mutui BEI 
2015”, in G.U. 25 settembre 2019, n. 225.

Decreto Ministero dell’istruzione, dell’università e ri-
cerca 19 luglio 2019, n. 677 recante “Proroga del 
termine di conclusione dei lavori relativi agli inter-
venti, di cui al Fondo ex protezione civile, annualità 
2014-2015”, in G.U. 25 settembre 2019, n. 225. 

Decreto Ministero dell’interno 2 agosto 2019 recante 
“Approvazione del modello di certificazione informa-
tizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per 
interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in si-
curezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2020, 
previsti dall’articolo 1, comma 853 della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205 – Legge di bilancio 2018”, in 
G.U. 12 agosto 2019, n. 188. 
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NORMATIVA REGIONALE
Abruzzo

Legge 23 agosto 2019, n. 25 recante “Modifiche alla 
legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni 
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge 
di stabilità regionale 2019)”, in B.U.R. 4 settembre 
2019, n. 133, speciale.
La legge in rassegna (al comma 1) ha abrogato il 
comma 8 dell’art. 16 della legge regionale 29 gen-
naio 2019, n. 1 (recante “Disposizioni finanziarie 
per la redazione del bilancio di previsione finanzia-
rio 2019/2021 della Regione Abruzzo – Legge di 
stabilità regionale 2019)” aggiungendo, invece (per 
espressa previsione del suo comma 2), dopo l’artico-
lo 16 della citata l.r. n. 1/2019, l’art. 16-bis (rubri-
cato “Disposizioni relative al RET”). In specie l’in-
trodotto art. 16-bis della l.r. n. 1/2019 dispone che: 
“1. La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Re-
golamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’Intesa, ai 
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e i co-
muni concernente l’adozione del Regolamento Edili-
zio Tipo (RET), di cui all’articolo 4, comma 1-sexies 
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferen-
za Unificata il 20 ottobre 2016.
2. I comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi en-
tro 6 mesi dalla vigenza del presente articolo.
3. Il recepimento del “Quadro delle definizioni unifor-
mi” (allegato A dell’Intesa di cui al comma 1) non de-
ve comportare la modifica dimensionale della vigente 
strumentazione urbanistica come specificato dall’ar-
ticolo 2 dell’Intesa di cui al comma 1; pertanto con-
tinuano ad applicarsi le definizioni dei parametri con-
tenute negli strumenti urbanistici vigenti fino all’ap-
provazione dei nuovi Piani Regolatori Generali o delle 
varianti generali di cui alla legge regionale 12 aprile 
1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, tra-
sformazione del territorio della Regione Abruzzo) nel 
testo in vigore, che dovranno necessariamente rece-
pire integralmente il “Quadro delle definizioni unifor-
mi” (allegato A dell’Intesa di cui al comma 1).
4. I comuni, nel recepire il Regolamento Edilizio Ti-

po, hanno la facoltà di individuare requisiti tecnici in-
tegrativi e complementari, anche attraverso ulteriori 
specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla nor-
mativa sovraordinata.
5. I piani urbanistici adottati e i procedimenti edili-
zi avviati prima dell’approvazione dell’adeguamento 
di cui ai precedenti commi sono conclusi sulla base 
della disciplina vigente, rispettivamente, al momen-
to dell’adozione dei piani e della presentazione del-
le istanze.
6. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 
4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria  edilizia) ai procedimenti di approvazione dei re-
golamenti tipo (RET) non trova applicazione l’articolo 
16, commi 5, 6 e 7 della l.r. 18/1983.
7. Restano in capo alla Regione Abruzzo le compe-
tenze in materia di vigilanza urbanistico-edilizia tra-
sferite con l’articolo 3, comma 1, lettera e) della leg-
ge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per 
il riordino delle funzioni amministrative delle provin-
ce in attuazione della legge 56/2014)”.

Basilicata

Delibera di giunta 30 settembre 2019, n. 678 recan-
te “Art. 56 dello Statuto della Regione Basilicata – 
Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi 
in assenza di Piani di Assestamento Forestale” di cui 
alle delib. g.r. n. 956/2000 e n. 678/2017. Modifi-
che ed integrazioni – Approvazione”, in B.U.R. 3 ot-
tobre 2019, n. 36.

Calabria

Regolamento 10 settembre 2019, n. 18 recante “Mo-
difiche al reg. 5 novembre 2013, n. 10 (regolamen-
to regionale di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, 
n. 39, recante: “Istituzione della struttura tecnica di 
valutazione VAS-VIA-AIA-VI” pubblicata sul B.U.R. n. 
16 del 1° settembre 2012, s.s. n. 2 dell’11 settem-
bre 2012)”, in B.U.R. 11 settembre 2019, n. 100.
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Campania

Legge 7 agosto 2019, n. 16 recante “Norme per l’ef-
ficientamento del sistema ambientale, per il rilancio 
delle attività produttive e per la semplificazione nor-
mativa e amministrativa con modifiche e abrogazio-
ni”, in B.U.R. 7 agosto 2019, n. 47.

Emilia-Romagna

Delibera di giunta 2 settembre 2019, n. 1433 recan-
te “Correzione di errori materiali e miglioramenti te-
stuali della delib. ass.legisl. 20 dicembre 2018, n. 
186 (Nuova disciplina del contributo di costruzione) 
e della delib. g.r. 29 aprile 2019, n. 624 (Atto di co-
ordinamento tecnico in merito allo schema di delibe-
ra comunale di recepimento della delib. ass.legisl. n. 
186/2018)”, in B.U.R. 18 settembre 2019, n. 30.

Delibera di giunta 5 agosto 2019, n. 1386 recante 
“POR FESR 2014-2020 – Asse 4: Interventi di riqua-
lificazione energetica degli edifici pubblici e dell’e-
dilizia residenziale pubblica (Priorità di investimen-
to “4C” – Obiettivo specifico “4.1” – Azioni 4.1.1 e 
4.1.2) – Bando 2019”, in B.U.R. 12 agosto 2019, 
n. 272.

Friuli-Venezia Giulia

Legge 6 agosto 2019, n. 14 recante “Ordinamen-
to delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, 
nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in ma-
teria di edilizia residenziale pubblica”, in B.U.R. 9 
agosto 2019, n. 32, s.o. n. 25.

Lazio

Determina del direttore della Direzione regionale per 
le politiche abitative e la pianificazione territoriale, 
paesistica e urbanistica 27 luglio 2019, n. G12871 
recante “Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 
7, comma 4. Limite di reddito per l’accesso ai be-
nefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la 
decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica destinati all’assistenza abitati-
va. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sul-
la base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli 
impiegati”, in B.U.R. 10 ottobre 2019, n. 82.

Liguria

Delibera di giunta 24 settembre luglio 2019 n. 790 
recante “Legge n. 23/96, articolo 7. Anagrafe regio-
nale dell’edilizia scolastica. Accordo tra la Regio-
ne Liguria e la Regione Toscana. Impegno di euro 
5.100,00”, in B.U.R. 16 ottobre 2019, n. 42, par-
te seconda. 

Toscana

Delibera di giunta 24 settembre 2019, n. 1165 re-
cante “Modalità di svolgimento dell’attività di moni-
toraggio degli obblighi di pubblicazione sui siti isti-
tuzionali degli enti locali della modulistica unificata 
e standardizzata di cui all’articolo 2 del decreto legi-
slativo n. 126/2016. Attuazione dell’art. 98-bis della 
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68”, in B.U.R. 
2 ottobre 2019, n. 40, parte seconda.

Umbria

Determina 25 settembre 2019 n. 9509 recante “Pro-
gramma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 
– Misura 6 «Sviluppo delle aziende agricole e del-
le imprese» – sottomisura 6.2 – Aiuti all’avviamen-
to di attività imprenditoriali per attività extra-agrico-
le nelle zone rurali – intervento 6.2.1 – Aiuti all’av-
viamento di impresa per le attività extra-agricole nel-
le aree rurali – Avviso pubblico recante disposizioni 
per la concessione degli aiuti”, in B.U.R. 27 settem-
bre 2019, n. 49.

Delibera di giunta 24 settembre 2019, n. 1074 re-
cante “Linee guida per il procedimento dell’Autoriz-
zazione Unica Ambientale (AUA). Modello semplifica-
to e unificato per la presentazione della richiesta di 
AUA – Adozione”, in B.U.R. 9 ottobre 2019, n. 52, 
s.o. n. 1.
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GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, sez. II

Sentenza 15 ottobre 2019, n. 7033

Pres. Greco, Est. Altavista
Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – Pre-
scrizioni finalizzate all’eliminazione o alla mitigazio-
ne degli impatti sfavorevoli sull’ambiente – Accerta-
mento di un profilo di responsabilità del destinatario 
– Necessità.
In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), 
qualora la legislazione regionale consenta di subor-
dinare l’esclusione di un progetto dalla relativa pro-
cedura a specifiche prescrizioni finalizzate all’elimi-
nazione o alla mitigazione degli impatti sfavorevo-
li sull’ambiente, prevedendo la possibilità di provve-
dimenti sanzionatori e ripristinatori dell’amministra-
zione in caso di inosservanza delle prescrizioni stes-
se, l’adozione di questi ultimi non può prescindere 
dall’accertamento di un profilo di responsabilità del 
destinatario, quanto meno con riguardo alla sussi-
stenza di un nesso causale tra la condotta da questi 
tenuta e il pregiudizio ambientale. 

Consiglio di Giustizia amministrativa per 
la Regione siciliana, sez. I

Sentenza 11 ottobre 2019, n. 892

Pres. Luigi Massimiliano Tarantino, Est. De Nictolis
Edilizia e urbanistica – PRG – Contrasto tra le indi-
cazioni grafiche del PRG e le prescrizioni normative – 
Prevalenza di queste ultime.
In caso di contrasto tra le indicazioni grafiche del 
piano regolatore generale e le prescrizioni normati-
ve, sono queste ultime a prevalere, in quanto in se-
de di interpretazione degli strumenti urbanistici le 
risultanze grafiche possono solo chiarire e completa-
re quanto è normativamente stabilito nel testo, ma 
non possono sovrapporsi o negare quanto risulta da 
questo.

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II
Sentenza 16 ottobre 2019, n. 2176

Pres. Di Mario, Est. Cordì
Edilizia e urbanistica – Approvazione del piano attua-
tivo quale presupposto al rilascio del titolo abilitati-
vo edilizio – Urbanizzazione dell’area – Non costitu-
isce, di per sé, motivo sufficiente a superare la pre-
scrizione.
L’urbanizzazione dell’area di per sé non è sufficiente a 
superare la prescrizione della preventiva approvazione 
del piano attuativo, giacché nel caso in cui l’edificazio-
ne della zona sia avvenuta in modo disomogeneo è co-
munque necessario un intervento che consenta di re-
stituire efficienza allo sviluppo urbanistico, riordinan-
do e recuperando le aree interessate. In presenza di 
una zona già urbanizzata, la necessità dello strumen-
to attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situa-
zione di fatto, in presenza di una pressoché comple-
ta edificazione della zona, sia addirittura incompatibi-
le con un piano attuativo, ma non anche nell’ipotesi in 
cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si 
trovi di fronte ad una situazione che esige un interven-
to idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando 
e talora definendo ex novo un disegno urbanistico della 
zona, ad esempio, completando il sistema della viabi-
lità secondaria o integrando l’urbanizzazione esistente 
per garantire il rispetto degli standard minimi per spa-
zi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico col-
legamento con le zone contigue, già asservite all’edifi-
cazione. E ciò, in quanto l’esigenza di un piano di lot-
tizzazione, quale presupposto per il rilascio della con-
cessione edilizia, s’impone anche al fine di un armoni-
co raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo 
scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esi-
stenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di ar-
monizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che 
richiedano una necessaria pianificazione della maglia 
e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi 
analoghi di zona già edificata e urbanizzata.
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T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I
Sentenza 8 ottobre 2019, n. 584

Pres. Criscenti, Est. De Col
Edilizia e urbanistica – Opere strutturali in cemen-
to armato – Richiesta di agibilità (ora procedura di 
segnalazione certificata di agibilità) – Mancanza del 
certificato di collaudo – Equiparazione con la certifi-
cazione di idoneità statica – Esclusione.
Sul piano del diritto positivo per gli edifici con opere 
strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata 
in vigore della l. n. 1086/71, la mancanza del certi-
ficato di collaudo non è formalmente giustificabile e 
la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da 
una vera e propria denuncia delle opere strutturali a 

posteriori, se non già presente, e dal successivo col-
laudo statico.
Non si rinviene, del resto, nell’ordinamento alcu-
na disposizione espressa che consenta di tollera-
re l’equiparazione, ai fini del rilascio del certifica-
to di agibilità, tra il collaudo statico e la certifica-
zione di idoneità statica, ad eccezione di quella pre-
vista dell’art. 35, comma 3, lett. b), l. 28 febbra-
io 1985, n. 47 che contempla, a determinate con-
dizioni e quale sufficiente ai soli fini del rilascio del 
condono edilizio, la presentazione di un certificato 
di idoneità statica.
Inoltre, anche nella nuova procedura di segnalazione 
certificata di agibilità (art. 24, comma 5 del d.P.R. n. 
380/01) si evince solo la richiesta di collaudo statico, 
ma non si contempla nessun’altra alternativa.



149
L’Ufficio Tecnico 11-12 • 2019

QUESITI

a cura di Mario Petrulli

 Q Qualificazione di pertinenza edilizia

È possibile ritenere quale pertinenza un manufatto edilizio di circa 20 mq., con altezza interna di circa ml. 
2 e volume complessivo di circa mc. 40, ubicato all’interno di un cortile, a ridosso del muro di recinzione e 
destinato a ricovero dell’autoclave e del serbatoio a servizio di un complesso residenziale?

La risposta al quesito è negativa, come ricordato dal 
T.A.R. Marche, sez. I, nella sent. 23 settembre 2019, 
n. 593.
Per giurisprudenza ormai consolidata, la qualifica di 
pertinenza urbanistico-edilizia va riconosciuta soltan-
to ad opere di modestissima entità e accessorie ri-
spetto a un’opera principale, quali ad esempio i pic-
coli manufatti per il contenimento di impianti tecno-
logici e simili, ma non anche a opere che, dal pun-
to di vista delle dimensioni e della funzione, si carat-
terizzino per una propria autonomia rispetto all’ope-
ra cosiddetta principale e non siano coessenziali al-
la stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e 

autonoma utilizzazione economica (cfr., tra le ultime, 
Consiglio di Stato, sez. II, sent. 22 luglio 2019, n. 
5130; sez. VI, sent. 30 luglio 2019, n. 5388).
Nel caso specifico, siamo dinanzi ad un manufatto rile-
vante e le cui dimensioni appaiono eccessive rispetto al-
le finalità dichiarate e la giustificazione tecnica fornita 
non sembra particolarmente convincente né giustifica-
ta, visto che risulta verosimile, anche in base alla comu-
ne esperienza, che l’impianto di autoclave possa limi-
tarsi ad occupare spazi modesti all’interno di cantine o 
garage o anche all’esterno sotto piccole tettoie all’uopo 
dedicate, così come anche il serbatoio, che solitamente 
occupa spazi non particolarmente rilevanti.

 Q Basta la CILA per la realizzazione di una gru?

Si chiede se sia sufficiente una comunicazione inizio lavori asseverata per una gru cavalletto bi-trave su 
rotaie di rilevanti dimensioni e per la posa di un container da parte di un operatore commerciale.

Come indicato dal T.A.R. Veneto, sez. II, nella sent. 
20 settembre 2019, n. 1011, serve il permesso di 
costruire per la realizzazione di una gru cavalletto bi-
trave di notevoli dimensioni che corre su due rotaie, 
della lunghezza di circa ml 48,00, immerse in fonda-
zioni di calcestruzzo affiancate e gettate in opera pa-
rallelamente al fronte sud del capannone, rispettiva-
mente a circa ml 8,50 e ml 30,50 dal fabbricato (con 
passo pari a circa ml 22,00), in cui la struttura in fer-
ro sbraccia da entrambi i lati per circa 10 ml sorvo-
lando sul lato nord il capannone industriale e per la 
posa di un container delle dimensioni in pianta di cir-
ca ml 2,45 per ml 6,20 (altezza pari a ml 3,00).

Orbene, come è noto costituisce attività soggetta al 
rilascio di un permesso di costruire ogni intervento 
che comporti una trasformazione urbanistica ed edi-
lizia del territorio e tale concetto non comprende le 
sole attività di edificazione in senso proprio, ma tut-
te quelle consistenti in una modificazione dello stato 
materiale e della conformazione del suolo, per adat-
tarlo ad un impiego diverso da quello precedente, e 
ciò accade indubbiamente nel caso in esame dove la 
struttura realizzata ha un uso permanente ed un rile-
vantissimo impatto sul territorio dato che comporta 
modifiche di volume, superficie e sagome rispetto al 
capannone preesistente con una struttura che ha una 
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propria autonomia (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. 
III, sent. 1° dicembre 2016, n. 5555).
Del resto l’art. 3, comma 1, lett. e.3) e e.7) del d.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380, definisce come interventi di 
nuova costruzione “la realizzazione di infrastrutture e 
di impianti, anche per pubblici servizi, che compor-
ti la trasformazione in via permanente di suolo inedi-

ficato” e la realizzazione “di impianti per attività pro-
duttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di la-
vori cui consegua la trasformazione permanente del 
suolo inedificato”.
Di conseguenza, non può ritenersi sufficiente una co-
municazione di inizio lavori asseverata per la realizza-
zione delle suddette opere.

 Q Cambio di destinazione d’uso e titolo edilizio

Si chiede di indicare quale sia il titolo edilizio necessario per il cambio di destinazione d’uso del locale 
caldaia in wc e di locali tecnici/servizi in residenziale.

Per entrambi i casi serve il permesso di costruire.
Secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, T.A.R. 
Campania, Salerno, sez. II, sent. 4 settembre 2019, 
n. 1487), serve il suddetto titolo per il cambio di de-
stinazione d’uso del locale caldaia in wc, in quanto 
urbanisticamente rilevante per aver convertito l’origi-
nario volume tecnico in superficie e volumetria abi-
tabile, a discapito degli standard parametrati in rela-
zione alla superficie ed alla volumetria abitabile ori-
ginaria dell’immobile e per l’aggravio del carico urba-
nistico di zona.

Parimenti, la giurisprudenza (cfr., ad esempio, T.A.R. 
Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 5 settembre 2019, n. 
10753) ha affermato che il cambio di destinazione 
d’uso da locali tecnici/servizi a residenziale richiede 
il permesso di costruire; il relativo abuso è da rimuo-
vere, in applicazione dell’art. 31 del d.P.R n.380 del 
2001, tramite ordinanza, quale misura di caratte-
re oggettivo e ripristinatorio, con onere di esecuzio-
ne incombente sui proprietari, quali soggetti che di-
spongono materialmente del bene e dunque del po-
tere in concreto di ripristinare lo stato preesistente. 

 Q Gazebo su platea in cls e attività edilizia libera

Si chiede se la realizzazione di un gazebo in legno, realizzato su una platea di cemento, occupante una 
superficie di circa 25 mq., utilizzato da un imprenditore agricolo per finalità di esposizione e vendita dei 
propri prodotti, possa considerarsi un’attività edilizia libera.

La risposta al quesito è negativa, come evidenziato 
dal Consiglio di Stato, sez. II, nella sent. 3 settembre 
2019, n. 6068.
Un gazebo di tali dimensioni al servizio di un’atti-
vità commerciale, stabilmente infisso al suolo, non 
può considerarsi un’ipotesi di arredo esterno rien-
trante nell’alveo dell’art. 6 del Testo Unico Edili-
zia (d.P.R. n. 380/2001) né una struttura preca-
ria, ma un’opera funzionale a soddisfare esigenze 
permanenti, alterante lo stato dei luoghi e determi-

nante un sicuro incremento del carico urbanistico 
(cfr. sul punto, ad es., Consiglio di Stato, sez. VI, 
sent. 12 dicembre 2012, n. 6382 e sez. V, sent. 
1° dicembre 2003, n. 7822). Inoltre, nel caso spe-
cifico, tale gazebo è realizzato da un imprendito-
re, determinando l’incremento della superficie uti-
le all’attività commerciale.
Conseguentemente, tale tipologia di intervento deve 
essere realizzata mediante il preventivo rilascio del 
permesso di costruire.



Aprile 2019 - Codice 88.916.3471.9 - F.to 17x24 - Pag. 427 - € 48.00

LA DISCIPLINA EDILIZIA E PAESAGGISTICA 
DOPO IL C.D. MADIA SCIA 2 E D.P.R. 31/2017
Regolarizzazione delle opere edilizie e paesaggistiche esistenti

Interpretare e padroneggiare la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale è diventato un lavoro difficile e “pericoloso”. Non basta, in-
fatti, possedere le giuste cognizioni tecniche e adottare quella che il codice civile chiama la cura “del buon padre di famiglia”, occor-
re conoscere nel dettaglio anche la normativa e le formalità che le stesse richiedono. Questo tipo di conoscenza è fondamentale per 
l’operatore della P.A. e per il tecnico privato: l’opera di Claudio Belcari costituisce un riferimento indispensabile a tal fine. Infatti, non 
solo il manuale è aggiornato allo stato dell’arte normativo (decreto SCIA 2, glossario dell’attività edilizia libera, d.P.R. 
31/2017, ecc.) ma ne fa una trattazione ragionata con un approfondimento specifico dei singoli argomenti anch’essi raggrup-
pati per “problematiche” secondo uno sviluppo logico consequenziale.
Il “cuore” del manuale è la trattazione dell’abusivismo edilizio, della repressione e della regolarizzazione delle opere esi-
stenti, cui l’Autore dedica una dettagliata analisi, estesa anche alla problematica ambientale e paesaggistica che in maniera 
sempre più incidente influenza e condiziona l’edificabilità.
L’esposizione è sempre orientata all’operatività ed è corroborata dalle risoluzioni giurisprudenziali e da “focus” di approfon-
dimento che ne fanno un vero “strumento operativo”. Gli argomenti sono affrontati con completezza documentale e sistematicità di 
trattazione con l’ausilio anche di schemi grafici di sintesi e corredato infine da un questionario utile al lettore per verificare il livel-
lo di apprendimento.

Claudio Belcari, funzionario con responsabilità dirigenziali di Comune nel settore edilizia e urbanistica, formatore presso enti locali, A.N.C.I., ordini e 
collegi professionali. Collabora stabilmente con la rivista “L’Ufficio Tecnico”, mensile di tecnica edilizia, urbanistica e ambiente, edita da Maggioli Editore.

Aggiornato con:

- Decreto SCIA 2

- DPR 31/2017

- Glossario Unico dell’attività edilizia libera
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ECOSISM® da sempre pone l’accento sulla 
sicurezza delle strutture di nuova 
costruzione; ora è in grado di intervenire 
anche nella riqualificazione integrata 
(SISMICA e TERMICA) del patrimonio edilizio 
esistente grazie alla nuova soluzione 
brevettata. 
Molteplici quindi i vantaggi che permettono 
al GENIALE CAPPOTTO SISMICO® di essere 
una soluzione innovativa e una risposta
efficiente alle problematiche legate 
alla sicurezza e al risparmio energetico.

Nasce GENIALE CAPPOTTO SISMICO®, 
la sinergia perfetta fra
sicurezza ed energia. 

È costituito da una lastra sottile in calcestruzzo 
armato gettato in opera all’interno di due strati di 
materiale isolante, collegato alla struttura esistente 
a livello dei cordoli di piano, per garantire la 
collaborazione del sistema di rinforzo con il 
fabbricato. 
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