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Gli importanti provvedimenti legislativi cui si era accennato nel precedente Editoriale su queste pagine, allora solo in 
bozza, sono nel frattempo diventati legge, portando con sé un pesante fardello di aspettative, in parte derivante anche 
dagli altisonanti nomi con i quali sono stati battezzati. 

Il D.L. 32/2019 (c.d. decreto “sblocca cantieri”, convertito in legge dalla L. 55/2019), reca all’articolo 3 un pugno di modifiche al 
Testo unico dell’edilizia, evidentemente mirate a “semplificare” gli adempimenti burocratici e amministrativi dovuti in caso di 
esecuzione di opere strutturali e/o di esecuzione di lavori in zone sismiche (“semplificare e velocizzare la realizzazione di interventi 
edilizi”, si legge nella relazione accompagnatoria del provvedimento). 
L’intervento normativo appare realizzato in maniera poco sistematica e organica, e senza una visione complessiva precisa e ri-
conoscibile; ci si limita a cancellare adempimenti, o a prevederne un assolvimento per via telematica, senza tenere a mente che 
quei medesimi adempimenti sono anche altrove richiamati e sono alla base di ulteriori oneri. Un esempio per tutti: la denuncia 
delle opere strutturali non è più come in precedenza prevista in forma cartacea con rilascio di una copia da parte dell’ufficio 
preposto, ma è ora previsto che sia inviata tramite PEC; tuttavia non si considera che in altra parte del testo normativo si obbliga 
a conservare in cantiere, ed esibire a eventuali controlli, una copia della dichiarazione rilasciata dall’ufficio. 
Peraltro, gli adempimenti in questione sono in concreto regolati a livello regionale, e tante regioni hanno già implementato da 
tempo piattaforme telematiche funzionali ed efficienti, cosa che rende di davvero scarsa rilevanza le norme introdotte. 
È stata introdotta anche una nuova classificazione degli interventi edilizi da eseguirsi in zone sismica, basata sulla loro “rilevanza” 
nei confronti della pubblica incolumità, con conseguente graduazione degli adempimenti da svolgere e dei permessi “sismici” 
da richiedere. 
L’attuazione pratica (cioè la concreta individuazione degli interventi da far rientrare in ciascuna delle categorie di interventi per 
adesso definite solo a grandi linee) è rimessa a un decreto da emanarsi, teoricamente, in tempi molto stretti. C’è da augurarsi 
che tali tempi vengano rispettati, visto che nelle more del decreto ciascuna regione potrebbe decidere di dotarsi di proprie elen-
cazioni, creando disomogeneità certamente sconsigliabili in un campo delicato come quello della “pubblica incolumità”, che può 
coinvolgere anche responsabilità penali di committenti, professionisti ed esecutori. 
Non suscita particolari entusiasmi neanche la mini-riforma del Codice appalti attuata dal già citato decreto “sblocca cantieri”; 
72 modifiche al provvedimento, oltre a “norme transitorie” e varie non inserite nel corpus del Codice stesso, tra le quali spiccano 
il ritorno al caro vecchio regolamento, definito unico ma che in realtà dovrebbe convivere con le decine di altri provvedimenti 
che non sono stati cancellati, e la sospensione temporanea di alcune norme a titolo sperimentale (a fine 2020 si vedrà com’è 
andata e si valuterà ...). 
Il risultato pratico è un nuovo regime normativo per i contratti pubblici, che si affianca a quelli derivanti dalle norme del D.L. 
“sblocca cantieri” nella sua versione originaria, dalle norme transitorie della legge di bilancio, dal Codice appalti dopo e prima 
del “correttivo” e dal vecchio Codice del 2006, che ancora governa un buon numero di procedure aperte.  
Il decreto “sblocca cantieri”, unitamente all’altro decreto “crescita” (D.L. 34/2019) quasi contemporaneamente convertito in legge, 
recano anche disposizioni in materia di rigenerazione urbana, anch’esse limitate ma precedute da esaustive dichiarazioni di 
intenti, quali la “drastica riduzione del consumo di suolo”, la “rigenerazione del patrimonio edilizio”, ecc. 
Per un commento, e considerazioni intorno alle prospettive ed al futuro delle politiche di rigenerazione urbana e più in generale 
di sviluppo delle comunità locali, si rinvia all’interessante articolo pubblicato in questo numero, a firma dell’arch. Roberto Gal-
lia. 
Di estremo interesse anche i due articoli a firma del prof. Domenico D’Olimpio, che illustrano alcune tra le più recenti strategie, 
tecnologie e tecniche per ottimizzare la prestazione energetica degli edifici in regime estivo. 
 
 

    Dino de Paolis

L’EDITORIALE

a cura di 
DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale
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Le esperienze di rigenerazione urbana appaiono episodiche e scollegate tra 
loro, in assenza di una politica che sappia generare capacità di azione pubblica 
e risulti in grado di governare con una visione unitaria i temi della gestione 
della città, della pianificazione territoriale, dello sviluppo locale e dei mercati 
immobiliari.

di 
ROBERTO GALLIA, 
Architetto; ha lavorato nella PA 
(dal 1978 al 2010) occupandosi, 
prevalentemente, di politiche 
territoriali e di finanziamenti 
pubblici (per le infrastrutture e 
alle imprese); ha insegnato 
presso il Dipartimento di 
Architettura di Roma Tre (dal 
2012 al 2016) e presso la Facoltà 
di Architettura “L. Quaroni” della 
Sapienza di Roma (dal 2006 al 
2011). 
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Il mondo professionale appare attratto maggiormente dagli 
aspetti suggestivi, quali la cosmesi dei vecchi insediamenti 
operata dagli interventi di street art, o dalle operazioni ritenute 
più interessanti dal punto di vista progettuale, quali la sostitu-
zione di immobili da demolire e ricostruire. Nessuna attenzione 
sembra invece riservata al riuso delle singole unità immobiliari, 
residenziali e non residenziali, inserite in un edificio condo-
miniale; interventi che, nonostante riguardino la parte pre-
ponderante del patrimonio edilizio (rappresentando, quindi, 
un segmento significativo del mercato), generano scarsa at-
tenzione e trovano plurimi impedimenti, determinati da pro-
cedimenti non coerenti e da una regolamentazione tecnica 
inadeguata e/o elusa. Parimenti non risulta considerato il con-
tributo che i programmi di rigenerazione urbana potrebbero 
fornire allo sviluppo locale, con la realizzazione di un livello 
adeguato di servizi per migliorare la qualità della vita dei resi-
denti e creare un clima più favorevole allo sviluppo di impresa.  
 
QUALI ORIZZONTI? 

Due recenti provvedimenti governativi, i decreti-legge 
cosiddetti “sblocca cantieri” e “decreto crescita”, contengono 
anche disposizioni in materia di rigenerazione urbana. 
Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cd “sblocca cantieri” 
(Fast Find NN16990), con l’articolo 5 “Norme in materia 
di rigenerazione urbana” modifica le disposizioni dero-
gatorie degli standard urbanistici (contenute nell’articolo 
2-bis del D.P.R. 380/2001 TU edilizia) con l’obiettivo di 
agevolare gli interventi di demolizione e ricostruzione. 
Nonostante «il limitato impatto pratico» delle innovazioni 
introdotte1, le stesse sono fatte precedere da una corposa 
descrizione degli obiettivi che si vogliono perseguire: 
«Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione 
del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del pa-
trimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione 
di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e age-
volare la riqualificazione di aree urbane degradate con 
presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici 
o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non resi-
denziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilo-
calizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo 
sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili 
e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico 
del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di 
demolizione e ricostruzione». 
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 cd “decreto crescita” 
(Fast Find NN16997), con l’articolo 7 “Incentivi per la 
valorizzazione edilizia” introduce incentivi fiscali rivolti 
alle imprese per agevolare sia l’acquisto di interi fabbricati 
da demolire e ricostruire sia i successivi atti di rivendita 
delle singole unità immobiliari. 
Per governare la transizione dall’espansione urbana alla 
rigenerazione delle aree urbanizzate, limitando il consumo 
di suolo non ancora antropizzato, viene quindi confermato 

l’orientamento di ritenere prioritari gli aspetti della den-
sificazione edilizia, da attuare tramite interventi di de-
molizione e ricostruzione. Orientamento che perpetua 
il costante dibattito sulla formazione della rendita urbana 
e sulle varie ipotesi per la sua “cattura” (in tutto o in 
parte) e il trasferimento del plusvalore alla realizzazione 
di interessi pubblici; dibattito che ha dominato nel 
secolo scorso, sfociando nella legge “ponte” degli anni 
‘60 e nella legge “Bucalossi” degli anni ’70, per poi indi-
rizzarsi a fine secolo (con i cd “programmi complessi”) al 
riuso delle aree dismesse (prevalentemente) dalle attività 
industriali e dagli scali ferroviari. 
Poiché un analogo orientamento è prevalente sia nelle 
proposte dell’ANCE2 sia nei progetti di legge sulla rige-
nerazione urbana e il contenimento del consumo di 
suolo, presentati nel corso dell’attuale XVIII Legislatura 
da parlamentari dell’opposizione3, nonché nei diversi 
provvedimenti regionali (collegati o meno al cd “piano 
casa”; vedi Tabella 1), risulta indispensabile chiedere ai 
sostenitori di questa visione a quali città pensano di 
poter applicare le loro previsioni, visto che le aree 
dismesse vanno (inevitabilmente) esaurendosi, e che in 
Italia il patrimonio edilizio esistente è per circa l’ottanta 
per cento a proprietà diffusa. Per cui, ritenendo impossibile 
proporre ai condomìni la realizzazione di interventi di 
demolizione e ricostruzioni, rimangono gli edifici di un 
unico proprietario, privato o pubblico che sia, la cui 
consistenza appare contenuta e che comunque presentano 
problemi gestionali4. 
Un ulteriore motivo, di non minore importanza, per 
non accogliere una visione totalizzante della rigenerazione 
delle città ancorata ai processi di formazione della 
rendita urbana, consiste nel venir meno del presupposto 
delle diverse formule di perequazione urbanistica (delle 
quali si discute a partire dal programma del primo Go-
verno di centrosinistra del 1965, accolte infine dalle le-
gislazioni regionali in assenza di una norma nazionale), 
che basano la propria legittimità nella discrasia delle 
previsioni degli strumenti urbanistici comunali, a tempo 
indeterminato per le destinazioni edificatorie e limitate 
ad un quinquennio (prorogabile per un ulteriore quin-
quennio previo indennizzo) per le destinazione a servizi 
e usi pubblici in quanto vincoli preordinati all’esproprio.  
Questo processo, giustificato generalmente dalla necessità 
di acquisire le aree a standard in carenza di risorse fi-
nanziarie pubbliche, non ha tenuto in considerazione le 
innovazioni giurisprudenziali intervenute a seguito dalla 
sentenza 179 del 1999 con la quale la Corte Costituzionale 
ha stabilito che le destinazioni urbanistiche relative ai 
servizi di interesse locale - realizzabili dai privati in 
regime di libero mercato - costituiscono vincoli confor-
mativi con validità a tempo indeterminato, e non vincoli 
preordinati all’esproprio la cui validità è limitata nel 
tempo. Le innovazioni giurisprudenziali intervenute 
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non hanno prodotto alcun adeguamento normativo né 
nella legislazione nazionale né nelle legislazioni regionali, 
salvo un tentativo operato dallo schema di decreto legi-
slativo in materia di governo del territorio (che non ha 
concluso l’iter approvativo) predisposto a seguito della 
riforma costituzionale del 2001, che ha inserito il governo 
del territorio nelle materie di competenza concorrente 
Stato-Regioni.  
Lo schema di decreto legislativo5 (che, oltre l’urbanistica, 
comprendeva anche l’edilizia, l’edilizia residenziale pub-
blica, i lavori pubblici, l’espropriazione per pubblica 
utilità) prevedeva di adeguare la normativa sulle espro-
priazioni di pubblica utilità (anche se con una formula-
zione non precisamente chiara e lineare6) a quanto 
stabilito dalla Corte Costituzionale in merito alla di-
stinzione fra vincoli conformativi e vincoli sostanzialmente 
espropriativi. Successivamente, nonostante l’evidente ri-
levanza della distinzione tra vincolo conformativo e 
vincolo sostanzialmente espropriativo7, nel disinteresse 
generale non sono più intervenuti né il Legislatore na-
zionale né i Legislatori regionali. 
 
 
QUALE FUTURO? 

Risulta sicuramente in controtendenza, rispetto al 
pensiero dominante, ritenere obsoleta e senza futuro 
una idea di rigenerazione urbana fondata esclusivamente 
sull’edificazione delle aree dismesse da precedenti usi e 
sulla densificazione della città esistente tramite interventi 
di sostituzione edilizia. Tuttavia, come si è cercato di di-
mostrare, questa opinione deriva dalla semplice consta-
tazione che le aree dismesse prima o poi esauriranno la 
loro funzione, in quanto verranno integralmente riusate, 
e che la dispersione della proprietà immobiliare in una 
pluralità di piccoli proprietari limita significativamente 
la possibilità di proporre la sostituzione edilizia come 
obiettivo prioritario.  
Accettando la constatazione che gli interventi di riuso e 
di densificazione (di parti anche significative della città) 
sono inevitabilmente ad esaurimento, il futuro della ri-
generazione urbana può essere delineato con riferimento 
a due ulteriori modalità di intervento. 
La prima è relativa alla ricerca di una nuova qualità 
urbana, riferita alla necessità che ogni città ed ogni sua 
parte possano presentare una adeguata dotazione di 
servizi che provvedano, contestualmente, a garantire la 
qualità della vita dei residenti e a favorire l’insediamento 
e lo sviluppo delle attività imprenditoriali. 
La seconda è riferita alla necessità di accompagnare il 
recupero dell’edilizia esistente, residenziale e non resi-
denziale, riferito alle singole unità immobiliari (non 
per scelta, ma quale esigenza dettata dalla realtà della 
polverizzazione della proprietà edilizia), orientandolo 

verso un effettivo miglioramento delle qualità presta-
zionali, che troppo spesso vengono enunciate ma non 
realizzate. 
 
 
SERVIZI URBANI 

Già in precedenti interventi, più volte, si è avuto modo 
di affrontare il problema del superamento degli standard 
urbanistici, da non ricercare in formule derogatorie, 
come maldestramente previsto dall’articolo 2-bis del 
D.P.R. 380/2001 TU edilizia8, bensì in una evoluzione 
nel concetto di dotazione territoriale, quale livello di 
servizio effettivamente disponibile e fruibile.  
Per rendere questa enunciazione teorica più comprensibile 
possiamo ricorrere ad un esempio pratico, prendendo a 
riferimento lo standard dei servizi per la prima infanzia, 
già richiamato in precedenza9, ricordando che in Italia 
la disponibilità del servizio di asilo-nido offre 18,3 posti 
per cento bambini al Centro, 16,0 al Nord e 4,7 al Sud; 
nonostante l’adesione dell’Italia alle strategie comunitarie 
(adottate dal Consiglio d’Europa di Lisbona il 23-24 
marzo 2000) prevedesse che entro il 2010 si sarebbe 
dovuto raggiungere uno standard di 33 posti per cento 
bambini. 
Nella città di Roma Capitale (senza i comuni della città 
metropolitana) questo servizio ha raggiunto uno standard 
di circa 29 posti per cento bambini, con significative 
differenze di localizzazione tra i diversi quartieri. Se si 
volesse procedere ad un riequilibrio delle dotazioni al-
l’interno dei diversi ambiti urbani, elevando contestualmente 
l’offerta sull’intero territorio comunale, occorrerebbe - 
ovviamente - disporre di aree idonee a localizzare gli asi-
li-nido, urbanisticamente destinate a standard per l’istru-
zione (prescritte dal D.M. 1444/1968 in misura minima 
di mq. 4,50 per ogni abitante insediato o da insediare, in-
cludono asili nido, scuole materne10 e scuole dell’obbligo). 
Le norme regionali11 prevedono che gli asili-nido debbano 
avere una capienza compresa fra un minimo di 25 posti e 
un massimo di 60, insediati in un lotto minimo di 1.500 
mq, che corrisponde alla dimensione richiesta per un 
asilo di 60 posti. Per cui, per realizzare asili di capienza 
inferiore a 60 posti risulta necessario disporre di un 
quantitativo superiore di aree a standard. Al contrario, 
qualora venissero riutilizzati edifici esistenti, dismessi da 
altri usi, ovvero parti di edifici comunque utilizzati, 
verrebbe meno la necessità di reperire ulteriori aree a 
standard. Quindi, operando al fine di garantire una mag-
giore dotazione di servizi per la prima infanzia (elevando 
l’offerta da 29 a 33 posti ogni cento bambini) e conte-
stualmente una migliore ripartizione territoriale, si po-
trebbero creare le condizioni che richiedano di acquisire 
aree a standard in misura diversa da quanto disposto dal 
D.M. 1444/1968, senza per questo derogare alla norma.  
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Per quanto riguarda la distinzione, di nozione e di con-
tenuti, fra gli “standard urbanistici” e le “dotazioni terri-
toriali” si rinvia a quanto estesamente già illustrato in 
precedenza12. In questa occasione, visto che nella piani-
ficazione urbanistica risultano conformativi «i vincoli 
che importano una destinazione (anche di contenuto spe-
cifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pub-
blico-privata», appare opportuno riflettere sulla possibilità 
che i privati realizzino direttamente servizi di interesse 
pubblico “in regime di libero mercato”. 
Appare banale pensare esclusivamente ai servizi privati 
(scolastici, sanitari, sportivi, ecc.), più o meno di lusso, i 
cui costi vengano sostenuti integralmente dagli utenti 
finali; modalità che esiste e continuerà ad esistere, ma 
che inevitabilmente costituisce e costituirà un segmento 
di offerta della quale può usufruire una percentuale 
limitata della relativa domanda. 
Si tratta quindi di riflettere sui servizi da offrire alla ge-
neralità degli utenti (cittadini e imprese), indipenden-
temente dalla eventuale partecipazione ai costi da parte 
degli utenti finali. 
Prima di procedere appare opportuno ricordare, ancora 
una volta, l’evoluzione delle nozioni di “opera pubblica” 
e di “servizio pubblico”, che risultano riunificate nella 
innovativa nozione di “infrastruttura pubblica”, adottata 
nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione 13 con 
la definizione: 
«per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati 
della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a 
domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e 
alle imprese, ..., indipendentemente dalla natura proprietaria 
dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni».  
Ne discende che le infrastrutture, pubbliche o di interesse 
pubblico, devono essere concepite nella loro inscindibile 
unità tra il servizio prodotto e l’opera fisica costruita a 
tal fine, ricercando un interesse pubblico ancorato non 
più alla mera proprietà pubblica dell’opera bensì alla 
finalità del servizio realizzato. 
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Leg.vo 50/2016), 
anche se non richiama né recepisce con chiarezza la no-
zione di infrastruttura così definita, contiene diverse 
formule di contratti di partenariato pubblico privato 
che, come già illustrato in altre occasioni14, possono 
essere utilizzate per realizzare servizi di interesse pubblico 
con riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni 
piuttosto che alla redditività dell’investimento. Il Codice 
prevede che «Il contratto di partenariato può essere uti-
lizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi ti-
pologia di opera pubblica» (articolo 180); tuttavia, con 
un corretto riferimento alla nozione di “infrastruttura” 
in luogo di “opera pubblica”, nell’applicazione pratica è 
opportuno fare riferimento a quelli che, nella terminologia 
comunitaria, sono indicati quali “Servizi di interesse 
economico generale” (SIEG), nei quali la PA interviene a 

copertura, integrale o parziale, dei costi specifici relativi 
agli obblighi del servizio pubblico sostenuti da imprese 
operanti nel settore dei servizi «rispondenti ad esigenze 
sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di 
lunga durata, servizi per l’infanzia, accesso e reintegrazione 
nel mercato del lavoro, edilizia sociale, assistenza e 
inclusione sociale di gruppi vulnerabili», come previsto 
dalla decisione comunitaria 2012/21/UE del 20 dicembre 
2011 (Fast Find NE1230).  
Anche in questo caso è possibile, per meglio comprendere 
la problematica, ricorrere ad un esempio, prendendo a 
riferimento un recente episodio di cronaca romana, che 
ha visto un alto prelato impegnato in un atto di disubbi-
dienza civile per riallacciare la fornitura di energia 
elettrica ad un immobile, di proprietà pubblica, abusi-
vamente occupato da famiglie con disagio abitativo. 
Nonostante la presenza di un patrimonio residenziale 
sovradimensionato rispetto alle esigenze espresse dalle 
famiglie, né l’iniziativa pubblica né il mercato immobiliare 
sono in grado di dare una risposta alle emergenze abitative, 
determinate non solo da condizioni di povertà, ma anche 
dal manifestarsi di nuovi bisogni legati a specifiche criticità 
sociali (ad esempio, le famiglie monocomponenti costituite 
da separati, vedovi, ecc.); emergenze rispetto alle quali le 
tradizionali modalità di intervento dell’edilizia residenziale 
pubblica non risultano in grado di offrire una soluzione, 
non solo per il venire meno delle disponibilità finanziarie 
derivanti dalla fiscalità di scopo (le trattenute Gescal eli-
minate alla fine degli anni ’90 del secolo scorso), ma 
anche per un deficit di progettualità.  
La disponibilità di immobili pubblici (fabbricati e terreni), 
non utilizzati e/o dismessi, consentirebbe di attivare 
una delle formule di partenariato pubblico privato 
(previste dal codice) per la realizzazione di edilizia resi-
denziale sociale, costruendo un contratto nel quale: 

- la parte pubblica promuova l’iniziativa (fornendo 
l’immobile, area e/o edificio che sia) ed eserciti un 
ruolo di controllo;  

- l’istituto di credito renda disponibili i finanziamenti 
necessari (tramite un classico mutuo e/o con 
formule finanziarie alternative),  

- l’impresa provveda a costruire e gestire gli alloggi 
sociali.  

Oggetto della gara è, in questo caso, la quantificazione 
del canone di affitto da applicare all’utenza finale, che 
tenga conto dei costi sostenuti per la costruzione 
(depurati, quindi, dalla disponibilità degli immobili 
pubblici) e da sostenere per il rimborso del debito e la 
gestione tecnico-amministrativa. Il canone così deter-
minato, definito in sede di gara e non con un provvedi-
mento amministrativo, può essere integrato dalla parte 
pubblica - anche in maniera differenziata - a titolo di 
assistenza alloggiativa a vantaggio di persone e/o famiglie 
in condizione di disagio. 
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Un contratto del genere si può fondare solo sulla ripar-
tizione dei rischi e delle opportunità.  
La parte pubblica, oltre a recuperare la capacità di ri-
spondere ad un fabbisogno sociale superando il problema 
di carenza delle disponibilità finanziarie, recupererebbe 
il controllo sulla gestione degli alloggi sociali, che at-
tualmente, anche quando la gestione non risulta espro-
priata dalla malavita organizzata, registra comunque 
una sostanziale acquiescenza ai diffusi comportamenti 
di appropriazione privata di un patrimonio pubblico. 
Migliorerebbero inoltre i conti della PA che, concentrando 
in un’unica contabilità i costi sostenuti per l’integrazione 
dei canoni, sarebbe in grado di individuare con una so-
stanziale precisione i costi pubblici sostenuti per il 
servizio di assistenza alloggiativa, attualmente non de-
terminabili in maniera univoca perché dispersi nei mille 
rivoli dell’edilizia pubblica (programmazione, acquisizione 
delle aree, progettazione, gestione del contratto di appalto, 
collaudo e presa in carico, gestione delle locazioni, ecc.). 
L’interesse della parte privata risiede sicuramente nel 
doppio guadagno (per la costruzione e per la gestione) 
realizzabile in un unico contratto. Potrebbe inoltre 
trovare altre opportunità per l’iniziativa di impresa, 
legate alla specificità degli utenti, fornendo altre forme 
di servizio (a mo’ di esempio: servizi domestici per i se-
parati, servizi assistenziali per gli anziani, ecc.). 
Infine gli utenti, oltre a trovare risposta ai propri bisogni, 
potrebbero usufruire non solo di una gestione più lineare 
(condotta dal privato secondo le regole disposte dal 
pubblico, che esercita la funzione di controllo), ma 
anche dei servizi aggiuntivi eventualmente resi dispo-
nibili. 
Ovviamente l’esempio della residenza sociale può 
essere esteso, per analogia, a tutte le altre tipologie di 
servizi di interesse pubblico. Pertanto appare logico e 
plausibile concludere che, per quanto riguarda l’aspetto 
dei servizi alla città e nella città, esistono le possibilità 
sia tecniche sia amministrative per gestire tempesti-
vamente le problematiche poste da una rapida evolu-
zione dei bisogni sociali, affrontando efficacemente 
la conflittualità e prevenendo comprensibili forme di 
disubbidienza civile. 
 
 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA  
ESISTENTE 

La rigenerazione delle aree urbane richiede di tenere 
conto - come già detto - della polverizzazione della pro-
prietà edilizia, che pone la necessità di accompagnare il 
recupero e la riqualificazione delle singole unità immo-
biliari, a destinazione sia residenziale sia non residenziale, 
orientando gli interventi verso un effettivo miglioramento 
delle qualità prestazionali, che troppo spesso vengono 

enunciate ma non perseguite. 
Più volte, in precedenza, si è già argomentato sulle 
criticità presenti nei procedimenti edilizi in conseguenza 
delle recenti innovazioni, introdotte con la finalità di 
semplificare e di liberalizzare l’attività costruttiva. Si 
ricorda brevemente che le innovazioni sarebbero dovute 
essere coerenti con la legge 124/2015 di riorganizzazione 
della pubblica amministrazione (Fast Find NN13884), 
che, nel conferire una pluralità di deleghe al Governo 
(comprese quelle per la semplificazione edilizia) ha di-
sposto anche gli indirizzi per la riforma dei procedimenti 
amministrativi, fondati su una chiara e razionale orga-
nizzazione tripartita (comunicazione preventiva, segna-
lazione certificata, autorizzazione espressa)15, che  logi-
camente avrebbe dovuto riguardare anche i procedimenti 
edilizi.  
Così non è stato.  
Nei provvedimenti specifici per la disciplina edilizia 
(assunti nel periodo) non si è definito un quadro di 
procedimenti che tenesse conto della tripartizione 
indicata dalla legge delega, dando luogo ad una pluralità 
di tipologie di interventi edilizi, ai quali corrispondono 
una pluralità di procedimenti dichiarativi e di procedi-
menti espliciti. Nella generale indifferenza del settore 
delle costruzioni e del mondo professionale, la pluralità 
dei procedimenti dichiarativi in edilizia (Cila, Scia e 
Scia alternativa al permesso di costruire) è stata ulte-
riormente incrementata con la “Scia unica” (quando 
vengono allegati gli ulteriori atti d’assenso) e la “Scia 
condizionata” (quando vengono allegate le istanze per 
ottenere gli ulteriori atti di assenso), e le omologhe 
“CILA con altre comunicazioni o SCIA” (che costituisce 
una definizione alquanto problematica, non solo perché 
sovrappone – incomprensibilmente – due istituti diversi, 
ma anche in quanto le asseverazioni richieste nel modulo 
Cila sono decisamente diverse da quelle del modulo 
Scia) e “CILA con richiesta contestuale di atti presupposti”. 
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Il provvedimento esplicito (permesso di costruire) di-
stingue i procedimenti soggetti a silenzio-assenso da 
quelli per i quali è indispensabile l’autorizzazione espressa; 
coesistendo con il “permesso di costruire in deroga” e il 
“permesso di costruire convenzionato”, che presentano 
commistioni con il procedimento urbanistico. Infine 
nei procedimenti edilizi non è stato applicato l’istituto 
della “comunicazione” preventiva, salvo per l’ipotesi re-
siduale delle costruzioni temporanee16. 
Le criticità presenti nei procedimenti edilizi si accentuano 
in maniera esponenziale nella progettazione, esecuzione 
e verifica dei requisiti prestazionali, non assistiti da una 
adeguata regolamentazione tecnica. Argomento difficile 
da sintetizzare, per i plurimi temi che lo compongono.  
A mo’ di esempio possiamo fare riferimento alla tanto 
propagandata efficienza energetica. La complessità delle 
problematiche, riferite alla riqualificazione energetica 
degli edifici17, in estrema sintesi può essere richiamata 
ricordando che la progettazione delle opere da eseguirsi 
e l’attestazione dei lavori eseguiti fanno riferimento a 
due distinti strumenti (AQE ed APE)18, da redigere con 
parametri non precisamente coincidenti, che a loro volta 
non coincidono precisamente con le informazioni da 
fornire nel modulo Enea per l’ottenimento delle agevola-
zioni fiscali. 
L’intervento su parti significative del costruito comporta, 
inevitabilmente, il riuso degli immobili che hanno perso 
l’originaria destinazione per adattarli a nuove funzioni. 
Per quanto riguarda i cambi di destinazione d’uso, rin-
viando a quanto già illustrato in  precedenza19, si ricorda 
brevemente che il mutamento di destinazione d’uso fra 
le medesime categorie funzionali è sempre consentito, 
mentre fra categorie funzionali diverse deve essere 
regolato dagli strumenti urbanistici. 
Occorre prendere atto che gli interventi di riuso delle 
singole unità immobiliari degli edifici a proprietà diffusa, 
quando non riferiti alla riqualificazione della residenza 
privata, sono determinati (in particolare nelle città turi-
stiche) da valori economici che rendono conveniente la 
sostituzione delle destinazioni residenziali con (prevalenti) 
utilizzazioni per ricettività turistica extralberghiera, e la 
sostituzione delle destinazioni artigianali e commerciali 
con utilizzazioni per servizi e/o attività commerciali a 
maggiore valore aggiunto, le cui dinamiche e i cui esiti 
non sono stati ancora sufficientemente studiati né tan-
tomeno regolamentati.  
Tenendo presente che non sono proponibili azioni re-
golatrici che, impedendo i cambi di destinazione d’uso 
per finalità commerciali e/o imprenditoriali, possano 
assumere contenuti anticoncorrenziali, per regolamentare 
gli interventi diffusi di questa natura occorre agire su 
fronti normalmente non consueti a chi si occupa di ur-
banistica e di progettazione urbana, riferibili alla corretta 
applicazione delle norme civilistiche e al rispetto delle 

regole tecniche, e/o alla loro innovazione, per gli aspetti 
che lo richiedono.  
Per rendere comprensibile il ragionamento appare op-
portuno ricorrere a dei semplici esempi. 
L’uso di un appartamento quale B&B non comporta 
una variazione catastale (attribuendo una categoria 
diversa dalla A). Questo significa che, nei condomìni 
delle grandi città (soprattutto in località particolarmente 
attrattive), la dismissione della residenza e l’incremento 
delle attività ricettive non solo non può essere ostacolata 
dal condominio, ma soprattutto non è obbligatorio che 
sia accompagnata da qualsivoglia ipotesi di modifica 
delle tabelle millesimali, per una più equa divisione di 
responsabilità e costi che tenga conto di come la diversa 
destinazione d’uso costituisca un oggettivo aggravio 
delle spese condominiali per le parti comuni (ascensore, 
pulizie, ecc.); generando una conflittualità sociale, at-
tualmente non componibile. 
L’uso di un appartamento per ricettività turistica 
richiede(rebbe) il rispetto dei requisiti non solo igienici 
e di sicurezza, ma anche prestazionali (con particolare 
riferimento alla produzione e alla trasmissione del ru-
more). La trasformazione di un negozio in servizio di 
ristorazione veloce richiede(rebbe) il controllo delle 
emissioni di odori e rumori. La regolamentazione tecnica, 
nella generale indifferenza, non solo non è mai stata 
resa efficace (in particolare, per quanto riguarda la sicu-
rezza degli impianti, gli interventi di efficientamento 
energetico, il contrasto all’inquinamento acustico)20, ma 
anche, quando trova applicazione, costituisce un mero 
adempimento burocratico e non certo un ciclo virtuoso 
di progettazione, esecuzione e verifica.  
Si potrebbe continuare con numerosi altri esempi (a 
partire dal fascicolo del fabbricato, la cui introduzione 
viene auspicata in assenza di qualsivoglia riflessione 
sulla esistenza dell’istituto dell’agibilità), ma si spera di 
poter assistere, in un immediato futuro, ad un serio ap-
profondimento dei processi di riqualificazione del co-
struito, per accompagnarli non solo con una coerente 
regolamentazione, ma anche con una attività di moni-
toraggio degli interventi e di diffusione delle pratiche e 
delle esperienze. 
 
 
CONSIDERAZIONI NON CONCLUSIVE 

Risulta molto difficile cercare di delineare conclusioni 
in assenza delle evidenze che potrebbero fornire una 
verifica delle teorie e delle argomentazioni intorno alla 
rigenerazione urbana. Gli approfondimenti disponibili 
per le aree urbane21 si dilungano su obiettivi e contenuti 
metodologici, non offrendo un monitoraggio delle espe-
rienze già realizzate e/o avviate. Quasi sconosciute 
risultano le esperienze di rigenerazione urbana operate 
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nelle cd “aree interne”, come quelle sostenute dalla 
Regione Toscana, che le ha previste all’interno della 
propria legge regionale per il governo del territorio 
(L.R. 65/2014; Fast Find NR32157), inserite nei propri 
documenti di programmazione (Piano di sviluppo re-
gionale 2016-2020 e, annualmente, Documento di eco-
nomia e finanza regionale) e finanziate con specifici 
provvedimenti22.  
L’attenzione del settore delle costruzioni e del mondo 
professionale sembra monopolizzata dalle deroghe alle 
altezze e ai distacchi, la cui applicazione genera una 
conflittualità incomprensibile, non risultando chiaro se 
sia generata da furbizia o da ignoranza, in quanto sono 
noti e definiti i limiti relativi alle conseguenze civilistiche23 

e alle prescrizioni urbanistiche24. 
Poiché molti sono gli aspetti sui quali si potrebbe conti-
nuare ad argomentare e riflettere, si può provvisoriamente 
concludere con l’auspicio che le finalità e gli obiettivi 
che accompagnano sempre i provvedimenti e le inno-
vazioni normative («… una drastica riduzione del consumo 
di suolo e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, 
… la riqualificazione di aree urbane degradate … nonché 
di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in 
via di dismissione, … lo sviluppo dell’efficienza energetica 
e delle fonti rinnovabili … il miglioramento e l’adeguamento 
sismico»), più che essere reiteratamente ribaditi diano 
luogo ad una regolamentazione che sostenga gli interventi 
e che dagli stessi tragga la propria validazione.
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Piemonte 
- L.R. 14 luglio 2009, n. 20 «Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica» (FAST FIND NR23313) 
- D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 8-2696 «Definizione dei parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui all’art. 3, commi 2 e 

- 2 bis della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica)» (FAST FIND NR34817) 
- L.R. 4 ottobre 2018, n. 16 «Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana» (FAST FIND NR39722) 
- D.G.R. 16 novembre 2018, n. 43-7891 «Approvazione dei parametri tecnici e dei criteri per l’applicazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n.  16 

(Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana)» (FAST FIND NR39850) 
- Circolare P.G.R. 16 maggio 2019 n. 4/AMB «Legge regionale 4 ottobre 2018 n.16 (Misure per il riuso,la riqualificazione dell’edificato e la 

rigenerazione urbana)» (FAST FIND NR40621) 
 
Valle d’Aosta 
- L.R. 4 agosto 2009, n. 24 «Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta. 

Modificazioni alle LL.RR. 6 aprile 1998, n. 11 e 27 maggio 1994, n. 18» (FAST FIND NR23561) 
- D.G.R. 9 marzo 2012, n. 514 «Approvazione delle nuove disposizioni attuative della L.R. 24/2009 recante misure per la semplificazione delle 

procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi dell’art. 11 della medesima legge»   
(FAST FIND NR27527) 

 
Lombardia 
- L.R. 16 luglio 2009, n. 13 «Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia»  (FAST FIND 

NR23341) 
- D.G.R. 7 agosto 2009, n.8-10134 «Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3, 

comma 6, L.R. 13/2009)» (FAST FIND NR23468) 
- L.R. 13 marzo 2012, n. 4 «Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia» (FAST FIND 

NR27418) 
- D.D. 23 ottobre 2013, n. 9453 «Approvazione del documento “Contenuti informativi per il monitoraggio dei provvedimenti assunti dai Comuni in 

attuazione della l.r. 4/2012”» (FAST FIND NR28671) 
 
P.A. Trento 
- L.P. 28 marzo 2009, n. 2 «Legge finanziaria di assestamento 2009»; articolo 4 “Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio” (FAST FIND 

NR22912) 
- L.P. 3 marzo 2010, n. 4 «Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni ...»; articoli 15 “Misure straordinarie di agevolazione per 

la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti” e 37 “Interventi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale 
esistente con l’impiego di sistemi e tecnologie innovativi” (FAST FIND NR24987)

Segue Tabella 1 alla pagina seguente >>

Tabella 1.  Le leggi regionali per il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio.
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P.A. Bolzano 
- L.P. 11 agosto 1997, n. 13 «Legge urbanistica provinciale», Capo VI “Zone di recupero”»  ABROGATA 2018 (FAST FIND NR4383) 
- D.G.P. 15 giugno 2009, n. 1609 «Direttive ai sensi dell’articolo 127 comma 2 della legge urbanistica provinciale, legge 11 agosto 1997, n. 13 e 

seguenti (Riqualificazione energetica di edifici esistenti con ampliamento)» SUPERATA (FAST FIND NR23304) 
- D.G.P. 25 giugno 2012, n. 939 «Prestazione energetica nell’edilizia - Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia» ABROGATA (FAST FIND NR27954) 
- D.G.P.  4 marzo 2013, n. 362 «Prestazione energetica nell’edilizia - Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia e revoca della delibera n. 939 del 25 giugno 2012»; Punto 11. Sistema di incentivazione 
“Bonus cubatura”. SOPPRESSO (FAST FIND NR29341) 

- L.P. 10 luglio 2018, n.9 «Territorio e paesaggio»; articolo 30 “Zona di riqualificazione urbanistica” e articolo 59 “Piano di riqualificazione urbanistica” 
(FAST FIND NR39464) 

- D.P.P. 22 novembre 2018, n. 31«Criteri applicativi per il contenimento del consumo di suolo» (FAST FIND NR39882) 
 
Veneto 
- L.R. 8 luglio 2009, n. 14 «Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge 

regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche» (FAST FIND NR23311) 
- L.R. 6 giugno 2017 «Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 

governo del territorio e in materia di paesaggio”» (FAST FIND NR37697) 
- L.R. 4 aprile 2019, n. 14 «Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 

23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”» (FAST FIND NR40446) 
 
Friuli Venezia Giulia 
- L.R. 11 novembre 2009, n. 19 «Codice regionale dell’edilizia»; Capo VII “Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente” (articoli 57-60) (FAST FIND NR23966) 
 
Liguria 
- L.R. 3 novembre 2009 n. 49 «Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio» (FAST FIND 

NR23940) 
- L.R. 10 luglio 2002, n. 29 «Misure di sostegno per gli interventi di recupero e riqualificazione dei centri storici per lo snellimento delle procedure di 

rilascio dei titoli edilizi» ABROGATA (FAST FIND NR11260) 
- L.R. 29 novembre 2018, n. 23 «Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo» (FAST FIND NR39914) 
 
Emilia Romagna 
- L.R. 6 luglio 2009, n. 6 «Governo e riqualificazione solidale del territorio»; Titolo III “Norme per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo” 

(articoli 51-56) (FAST FIND NR23312) 
- Circolare Ass. 24 luglio 2009, n. 168408 «Prime indicazioni applicative del Titolo III (Norme per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo) 

della L.R. 6 luglio 2009, n. 6» (FAST FIND NR24617) 
- Circolare Ass. 18 dicembre 2009, n. 290000 «Ulteriori indicazioni applicative del Titolo III (Norme per la qualificazione del patrimonio edilizio 

abitativo) della L.R. 6 luglio 2009, n. 6» (FAST FIND NR24618) 
 
Toscana 
- L.R. 8 maggio 2009, n. 24 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente» (FAST 

FIND NR23128) 
- L.R. 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»; Titolo V-Capo III “Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate” (articoli 122-130) (FAST FIND NR32157) 
- L.R. 27 dicembre 2016, n. 91 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2 0 0 9 . Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la 
realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali» (FAST FIND NR36934) 

- L.R. 7 febbraio 2017, n. 3 «Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014» (FAST 
FIND NR37167)

Segue Tabella 1 alla pagina seguente >>
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Umbria 
- L.R. 26 giugno 2009, n. 13 «Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente» - Capo II “Interventi straordinari per il rilancio dell’economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale 
ed ambientale degli edifici esistenti ” (articoli 33-38) ABROGATA 2015 (FAST FIND NR23251) 

- D.G.R. 27 luglio 2009, n. 1063 «Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale di 
cui all’art. 34, comma 3 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13» (FAST FIND NR23647) 

- D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1374 «Definizione del valore convenzionale della quantità premiale di superficie utile coperta da assegnare quale diritto 
edificatorio a seguito della realizzazione di interventi previsti da programmi urbanistici e piani attuativi di cui alla L.R. 11/2005 ovvero da piani urbani 
complessi di cui alla L.R. 13/1997, negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP) ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 12/2008» (FAST FIND NR23728) 

- L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 «Testo unico Governo del territorio e materie correlate»; Titolo III – Capo V “Interventi finalizzati alla riqualificazione 
urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti” (FAST FIND NR32578) 

 
Marche 
- L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 «Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere 

l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile» (FAST FIND NR23716) 
- D.G.R. 24 novembre 2009, n. 1991 «Atto di indirizzo concernente: “Interpretazione e applicazione della L.R. n. 22/2009 (Interventi della Regione per 

il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere 
tecniche di edilizia sostenibile)”» (FAST FIND NR24073) 

 
Lazio 
- L.R. 11 agosto 2009, n. 21 «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale» (FAST FIND NR23525) 
- D.G.R. 26 gennaio 2012, n. 20 «Circolare esplicativa: “Piano Casa della Regione Lazio. Primi indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione 

degli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale Lazio n. 21/2009, come modificati, integrati e sostituiti dalla legge regionale Lazio n. 10/2011”. 
Approvazione» (FAST FIND NR27240) 

- D.G.R. 8 maggio 2012, n. 184 «Circolare esplicativa: «Piano Casa della Regione Lazio. Ulteriori indirizzi e direttive per la piena ed uniforme 
applicazione degli articoli 3 ter, 4, 5 e 6 della legge regionale Lazio n. 21/2009, come modificati, integrati, introdotti e sostituiti dalla legge regionale 
Lazio n. 10/2011». Approvazione» (FAST FIND NR27759) 

- D.G.R. 9 febbraio 2016, n. 36 «Approvazione circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione del “Piano Casa” alla luce delle modifiche ed 
integrazioni apportate alla l.r. n. 21/2009 dalla l.r. n. 10/2014”» (FAST FIND NR35097) 

- L.R. 18 luglio 2017, n. 7 «Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio» (FAST FIND NR37895) 
- D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 867 «Approvazione circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione 

urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7”» (FAST FIND NR38560) 
 
Abruzzo 
- L.R. 19 agosto 2009, n. 16 «Intervento regionale a sostegno del settore edilizio» (FAST FIND NR23441) 
 
Molise 
- L.R. 11 dicembre 2009, n. 30 «Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo 

di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica» (FAST 
FIND NR24113) 

 
Campania 
- L.R. 28 dicembre 2009, n. 19 «Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del 

rischio sismico e per la semplificazione amministrativa» (FAST FIND NR24086) 
 
Puglia 
- L.R. 29 luglio 2008, n. 21 «Norme per la rigenerazione urbana» (FAST FIND NR22570) 
- L.R. 30 luglio 2009 n. 14 «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio 

residenziale» (FAST FIND NR23529) 
- D.G.R. 2 aprile 2014, n. 549 «Circolare n. 1 del 2014 “Note esplicative e chiarimenti sull’applicazione della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, 

recante “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizia residenziale”» (FAST 
FIND NR31259)

Segue Tabella 1 alla pagina seguente >>
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NOTE 

1 Dino De Paolis, Demolizione e ricostruzione, le novità introdotte dal decreto “sblocca-cantieri”, BLT on-line, Flash news 30/04/2019  
(http://www.legislazionetecnica.it/node/3090364). 

2 ANCE, Rigenerazione urbana. Proposte e strategie per una nuova idea di città, maggio 2019 (http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=49523). 
3 Atto Camera 113 del 23 marzo 2018 «Princìpi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e 

incentivazioni urbanistiche», primo firmatario on. Morassut (http://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=113). 
Atto Senato 1131 dell’11 marzo 2019 «Misure per la rigenerazione urbana», primo firmatario sen. Ferrazzi (link: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Sche-
de/Ddliter/51435.htm). 

4 A Roma gli interventi di demolizione e ricostruzione di alcuni 
edifici di proprietà privata (villini novecenteschi, dismessi quali 
sedi di ordini ecclesiastici) hanno dato luogo ad attività di contrasto, 
tuttora in corso, per richiedere la tutela della città storica post-
unitaria; azione che, come primo effetto, ha prodotto l’apposizione 
da parte della Soprintendenza di un vincolo di tutela a tre villini 
storici. 
Per quello che riguarda gli edifici pubblici, a mo’ di esempio si 
può segnalare la vicenda (non unica) di due complessi di proprietà 
del ministero della difesa, localizzati entrambi a Roma, nel centrale 
quartiere Prati-Mazzini (Figura 1). Il primo, il complesso dello 
“Stabilimento trasmissioni” in viale Angelico 19 (Figura 2), inserito 
nel protocollo di intesa (in data 14 agosto 2014) sottoscritto dal 
Ministero della difesa con il comune di Roma per la valorizzazione 
del patrimonio pubblico, giace in uno stato di semi-abbandono; 
mentre avrebbe potuto costituire l’occasione per realizzare strutture 
e servizi turistico-ricettivi (a sostegno della domanda internazionale 
indotta dall’attrattività della Città del Vaticano) in grado di contrastare 
la trasformazione selvaggia del quartiere Prati-Mazzini, che vede 
l’espansione incontrollata della ricettività extralberghiera (a scapito 
della residenzialità) e delle attività dedicate ai turisti (ristorazione veloce, minimarket, agenzie di cambio, ecc) a scapito dei servizi di quartiere. 
Il secondo, un complesso residenziale in viale Angelico 120 (Figura 3), che è stato inserito nel programma di dismissione degli alloggi da 
alienare (tramite una singola asta per ciascuna unità immobiliare) senza alcuna riflessione sullo stato del complesso (costituito da edifici di 
nessun pregio e con scadenti qualità prestazionali); riflessione che avrebbe potuto suggerire un intervento di sostituzione ed eventuale 
densificazione edilizia, migliorando anche le caratteristiche dell’inserimento nel contesto urbano (possibilmente all’interno di un progetto che 
comprendesse altri immobili pubblici dismessi presenti nell’area, quali la rimessa ATAC di piazza Bainsizza).  
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Basilicata 
- L.R. 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente»  

(FAST FIND NR23566) 
 
Calabria 
- L.R. 11 agosto 2010, n. 21 «Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio 

residenziale» (FAST FIND NR25325) 
 
Sicilia 
- L.R. 23 marzo 2010 n. 6 «Norme per ilo sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio» (FAST FIND NR24806) 
- D.Ass. 7 luglio 2010 «Definizione delle caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 della L.R. 23 marzo 2010,  

n. 6» (FAST FIND NR25305) 
 
Sardegna 
- L.R. 23 ottobre 2009 n. 4 «Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di 

interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo» (FAST FIND NR23784) 

Figura 1.
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5 XIV Legislatura, Atto Governo 610 «Schema di decreto legislativo recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di governo del 
territorio”» (http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/ docnonleg/12373.htm). 

6 A tal fine l’articolo 86 “Vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici” avrebbe integrato quanto disposto dall’articolo 9 “Vincoli derivanti di piani 
urbanistici” del D.P.R. 327/2001 TU sulle espropriazioni, senza dire nulla di esplicito in merito ai servizi di interesse pubblico realizzabili 
direttamente dai privati in una condizione di libero mercato, e disponendo che:  
«Tali vincoli devono: 
a) essere preordinati all’espropriazione, ovvero avere contenuti sostanzialmente espropriativi, nel senso di comportare uno svuotamento di 
rilevante entità ed incisività del contenuto della proprietà, mediante imposizione di vincoli a titolo particolare su beni determinati; 
b) superare la durata massima determinata dalla legge come limite temporale del vincolo urbanistico, ove non intervenga I’espropriazione, 
ovvero non si inizi la procedura attuativa, preordinata all’esproprio, attraverso l’approvazione di piani particolareggiati o di esecuzione, aventi 
termini massimi di attuazione fissati dalla legge;  
c) superare, sotto il profilo quantitativo, la normale tollerabilità della compressione del diritto di proprietà, configurando l’inedificabilità». 

7 Anche di recente il Consiglio di Stato (sezione IV, sentenza 6152/2018) ha ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa «secondo cui sfuggono allo schema ablatorio, con le connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e 
durata predefinita, i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o 
promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad es. parcheggi, impianti sportivi, 
mercati e strutture commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali o residenziali) ... [per cui] sono conformativi e al di fuori della schema 
ablatorio-espropriativo (non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione) i vincoli 
che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non 
comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica, in quanto gli stessi sono attuabili anche dal soggetto 
privato e senza necessità di ablazione del bene». 

8 Introdotto quale misura di semplificazione amministrativa dall’articolo 30 della legge 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013 (Fast Find 
NN12345), cd “decreto del fare”, che dettava disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. La formulazione non chiara del testo ha indotto 
le Regioni a disciplinare gli aspetti relativi alle deroghe per i distacchi minimi e le altezze massime dei fabbricati, con provvedimenti che in 
alcuni casi (Marche, Veneto, Liguria) sono stati censurati dall’intervento della Corte Costituzionale. 

9 In «Il venir meno del progetto di fattibilità tecnica ed economica», Quaderni di Legislazione Tecnica n.1/2019 (Fast Find AR1581). 
10 La scuola materna, dedicata ai bambini compresi fra tre e cinque anni, a seguito della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007; Fast Find  

NN8440) è ridenominata scuola  per l’infanzia ed accoglie i bambini a partire dal compimento dei 24 mesi di età. 
11 L’esempio è semplificato, non tenendo conto della complicazione derivante dalla anomalia della Regione Lazio, che (per quanto possa 

sembrare strano) è dotata di due leggi regionali sugli asili nido, la L.R. 5/1973 (Fast Find NR60) e la L.R. 59/1980 (Fast Find NR601), entrambe 
vigenti ed entrambe obsolete. Da parte sua, il comune di Roma, dopo aver adottato il regolamento 1509/2009 con riferimento alla L.R. 
5/1973, lo ha sostituito con il regolamento 1022/2013 adottato in riferimento alla L.R. 59/1980. 

12 In «Standard urbanistici, dotazioni territoriali, regolamento edilizio unico nazionale», Quaderni di Legislazione Tecnica n. 1/2016 (Fast Find 
AR1214). 

13 Articolo 2, comma 2, del D.M. 26 novembre 2010 «Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell’articolo 22 della legge 
5 maggio 2009, n. 42» (Fast Find  NN10582).  
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Figura 2. Figura 3.
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14 In «Il contratto di disponibilità, questo sconosciuto», in Quaderni di Legislazione Tecnica 2/2013 (Fast Find RP102). L’argomento è approfondito 
nella seconda parte del volume Programmare e progettare, Legislazione Tecnica 2016. 

15 I procedimenti amministrativi devono prevedere «la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività 
o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione 
espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva» (articolo 5). 

16 Per una illustrazione più puntuale si rimanda al volume Guida alla compilazione della modulistica edilizia,  Legislazione Tecnica, Roma 20182. 
17 La eccessiva e disordinata regolamentazione che sovrintende al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica è richiamata in maniera 

esaustiva in: Dino De Paolis, Prestazione energetica di edifici e impianti, BLT on line (Fast Find AR793),   
La complessità del settore e le problematiche presenti nella regolamentazione sono efficacemente descritti in: Roberto Zecchin e Michele 
Sanfilippo, Dagli edifici ad energia quasi zero ai criteri ambientali minimi: è vera sostenibilità?, Quaderni di Legislazione Tecnica n. 1/2019 (Fast 
Find AR1575). 

18 Appare opportuno ricordare che per tutti gli “interventi di riqualificazione energetica” (che riguardano la superficie disperdente lorda e/o gli 
impianti termici) è obbligatorio depositare la relazione di progetto “contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori”, e che  l’Attestato di 
qualificazione energetica (AQE), che dichiara la conformità delle opere realizzate al progetto, è “asseverato dal direttore dei lavori e presentato 
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori” (articolo 8 D. Leg.vo 192/2005; Fast Find NN7403). Prescrizioni la cui applicazione risulta 
quindi obbligatoria (oltre che opportuna) anche per la progettazione, esecuzione e attestazione dei lavori su singole unità immobiliari.   

19 In «Manutenzione, riqualificazione, cambi d’uso: facciamo il punto», Quaderni di Legislazione Tecnica n. 3/2017 (Fast Find AR1427). 
20 Le attività edilizie derivanti dai titoli dichiarativi (Cila, Scia) non vengono rilevate dall’Istat. Per un approfondimento di questi aspetti rimando 

alla citata “Guida alla compilazione della modulistica edilizia” di R. Gallia, ed. Legislazione Tecnica. 
21 Il Centro nazionale di studi per le politiche  urbane Urban@it ha pubblicato il Quarto Rapporto sulle città (Il Mulino, 2019) dedicato alle 

economie urbane, dopo che i tre precedenti rapporti erano stati dedicati, rispettivamente, alla ricognizione sullo stato delle città, alla 
costruzione delle agende urbane locali, al divario tra le politiche e le città. 

22 Ultimo in ordine di tempo il decreto 21 marzo 2019, n. 4439 «Bando per l’assegnazione di contributi regionali per interventi di rigenerazione 
urbana a favore dei comuni ricadenti in aree interne della Toscana – annualità 2019-2021» (BURT n. 14 del 3 aprile 2019). 

23 Nel già citato Manutenzione, riqualificazione, cambi d’uso: facciamo il punto, è stato evidenziato come la Corte di Cassazione, con la sentenza 
n. 17043/2015 (Fast Find: GP13294), abbia ricordato che la nozione di “ristrutturazione edilizia” comprenda sia gli interventi di “ristrutturazione” 
e di “ricostruzione”, esonerati dal rispetto della disciplina civilistica in tema di distanze legali tra le costruzioni, sia gli interventi di “nuova 
costruzione”, obbligati al rispetto della medesima disciplina. 

24 La giurisprudenza amministrativa ha più volte ricordato che le deroghe alle altezze e ai distacchi, disciplinate dal D.M. 1444/1968, per essere 
consentite (in applicazione dell’articolo 2-bis TUE) «debbano operare nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque 
funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali ... sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati e sia 
fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e 
architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario» (Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 1431/2019; (Fast 
Find GP17273) che solleva la questione di legittimità costituzionale in riferimento alla disciplina sulle deroghe disposta dalla legge 14/2009 
della Regione Veneto).  
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La problematica energetica relativa al raffrescamento estivo ha assunto, 
nell’ultimo decennio, una dimensione rilevante e per certi aspetti superiori a 
quella del riscaldamento invernale, determinando elevati consumi energetici 
che richiedono un ripensamento circa le strategie da seguire e che richiedono 
modelli energetici di riferimento performanti e a basso impatto ambientale. In 
tale ottica, il contributo dei sistemi tecnologici bioclimatici per il 
raffrescamento degli ambienti indoor, basati su principi di funzionamento 
naturali e non necessitanti di input energetici esterni, assume significatività e 
particolare rilevanza.

di 
DOMENICO D’OLIMPIO, 
Architetto, professore di 
Tecnologia dell’Architettura e di 
Materiali e sistemi costruttivi 
presso L’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”  
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L’ATTUALE PROBLEMATICA ENERGETICA 
ESTIVA: INQUADRAMENTO E CARATTERI 
PECULIARI 

Nell’ambito della prestazione energetica degli edifici, la 
questione del condizionamento estivo e del controllo 
della qualità microclimatica indoor nel periodo estivo, 
ha assunto nel nostro Paese, in particolare dagli anni 
2003-2005 in poi, una connotazione decisamente signi-
ficativa. Fino a questi anni la considerazione di questa 
esigenza, anche in riferimento agli aspetti e alle emana-
zioni normative, era stata di livello secondario, nonché 
considerata un optional per progettisti, costruttori, non-
ché per gli stessi utenti finali. L’attenzione alla proble-
matica del contenimento e del risparmio energetico si 
concretizzava essenzialmente attraverso una progetta-
zione dell’involucro edilizio e degli impianti di clima-
tizzazione mirata alla esclusiva realizzazione di adeguate 
condizioni ambientali durante il periodo invernale; ov-
vero al centro della questione energetica nel settore edi-
lizio vi era la problematica del riscaldamento invernale: 
dalla prima legge pensata ed elaborata per le specifiche 
esigenze del contenimento dei consumi energetici, la L. 
373 del 1976, nata proprio negli anni della prima crisi 
energetica mondiale, fino alla L. 10 del 1991, le indica-

zioni e gli adempimenti per progettisti, tecnici e costrut-
tori sono state finalizzate alla realizzazione di un sistema 
edificio-involucro-impianto performante (in realtà assai 
poco, performante, se ci rapportiamo ai parametri tec-
nico-normativi attuali) per la sola prestazione energetica 
invernale. 
Dagli anni 2003-2005 abbiamo di fatto assistito ad un 
cambio di scenario: da un lato l’aumento delle tempera-
ture legato ai cambiamenti climatici faceva registrare un 
trend crescente (figura 1) dalla fine degli anni ’80 in poi, 
con anomalie, rispetto al trentennio 1960-1990, dell’or-
dine di +1,24 e +1,09 °C (in riferimento alla temperatura 
media), rispettivamente registrate nel 2007 e 2008 (ano-
malie superiori a quelle medie globali1), determinando 
una maggiore sensibilità verso la problematica termica 
estiva; dall’altro l’evoluzione tecnologica nella produzione 
dei climatizzatori portava ad una situazione in cui la ri-
duzione del costo delle macchine e l’aumento della loro 
efficienza determinava una maggiore propensione, nella 
popolazione, a dotarsi di climatizzatori per il controllo 
della temperatura estiva degli spazi abitati. 
Alla situazione attuale una famiglia su tre (media na-
zionale) ha un climatizzatore per la regolazione delle 
temperature estive degli ambienti domestici, mentre 
negli edifici del terziario, industriali, commerciali, il con-
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Figura 1. Anomalie della temperatura media registrate in Italia dal 1961 al 2009. E’ chiaramente rilevabile il trend crescente, particolarmente 
evidente dalla fine degli anni ’80 in poi (elaborazione ISPRA su dati delle stazioni di rilevamento dell’Aeronautica Militare).

 
1 L’aumento delle temperature medie globali è stato pari a + 0,67 e + 0,53°C (ISPRA, 2009).
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trollo della temperatura estiva è divenuto, di fatto, una 
prassi. Tutto ciò ha comportato un progressivo aumento, 
negli ultimi anni, dei consumi energetici estivi che, di 
fatto, soprattutto in riferimento ai valori di punta, dal 
2004-2005, hanno cominciato ad essere circa costante-
mente superiori a quelli invernali (Figure 2 e 3). 
Tale situazione ha avuto, nel 2005 un suo primo recepi-
mento negli apparati normativi nazionali con il D. Leg.vo 
n.192/2005, che per la prima volta nel nostro Paese, con-
templava specificamente la problematica estiva ponendo 
precisi vincoli e regole per la realizzazione delle strutture 
di involucro, introduceva l’obbligatorietà dei sistemi di 
schermatura e protezione solare in determinate condi-
zioni ambientali, ecc. Dal D. Leg.vo 192/2005 in poi, 
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SI È VERIFICATO UN PROGRESSIVO AUMENTO, NEGLI 
ULTIMI ANNI, DEI CONSUMI ENERGETICI ESTIVI CHE, 
DI FATTO, SOPRATTUTTO IN RIFERIMENTO AI VALORI 
DI PUNTA, DAL 2004-2005, HANNO COMINCIATO AD 
ESSERE CIRCA COSTANTEMENTE SUPERIORI A QUELLI 
INVERNALI. 
TALE SITUAZIONE HA AVUTO RECEPIMENTO DAL 2005 
NELLA NORMATIVA NAZIONALE, CHE PER LA PRIMA 
VOLTA HA CONTEMPLATO LA PROBLEMATICA DEL 
RAFFRESCAMENTO ESTIVO.

Figure 2, 3. Consumi energetici estivi e invernali in Italia dal 1990 (Rielaborazione dell’autore su dati di fonte: GSE).
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tutte le normative successive, di integrazione ecc., hanno 
sempre posto e considerato anche la questione della pro-
blematica energetica estiva. 
Di fatto, attualmente, la prestazione energetica estiva 
degli edifici va ad assumere connotazioni rilevanti che 
richiedono approcci tecnico-progettuali specialistici per 
una corretta realizzazione delle strutture di involucro 
degli edifici, dei sistemi impiantistici per il condiziona-
mento, delle strategie e delle tecnologie integrabili agli 
edifici funzionali agli obiettivi del controllo del comfort 
termico estivo indoor. Proprio in riferimento a queste 
ultime, i sistemi bioclimatici passivi possono fornire un 
valido contributo, così come di fatto lo forniscono in 
maniera efficace in funzione del guadagno termico in-
vernale (ad esempio nel caso dei sistemi a serra solare, a 
muro solare, a collettori solari ad aria, ecc.).  
 
 
SISTEMI PASSIVI PER IL 
RAFFRESCAMENTO DEGLI AMBIENTI E 
PER IL CONTROLLO IGROMETRICO E DI 
QUALITÀ   DELL’ARIA: TIPOLOGIE, 
CLASSIFICAZIONE E PROPOSTA DI UN 
QUADRO DI SISTEMATIZZAZIONE 

I sistemi passivi per il raffrescamento degli ambienti 
fanno parte delle tecnologie bioclimatiche, basate su 
principi di funzionamento essenzialmente naturali, in 
grado di offrire un contributo sensibile nell’ambito del-
l’efficientamento energetico degli edifici e del migliora-
mento della prestazione energetica, in questo caso estiva. 
Differenti sono le modalità di classificazione e sistema-
tizzazione presenti nella letteratura scientifica. Ad esem-
pio M. Grosso2, propone una classificazione distin-
guendo in “Sistemi per il controllo termico” e in “Tecniche 
di raffrescamento naturale”3; può essere altresì fatta una 
articolazione in funzione del tipo di “pozzo termico” uti-
lizzato per la dissipazione del calore (aria, terreno, acqua, 
ecc.). Nella ricerca qui presentata, della quale si tracciano 
sinteticamente i tratti peculiari, viene proposta un clas-
sificazione dei sistemi di raffrescamento passivo in fun-
zione delle loro specifiche modalità tecnico-attuative, 
distinguendo, in particolare, tra due fondamentali mo-
dalità tecnico-attuative: quelle relative al raffrescamento 
diretto, attuato intervenendo direttamente sulle caratte-
ristiche dell’aria indoor (ad esempio prevedendone il ri-
cambio con immissione di aria raffreddata naturalmente, 
realizzando tecniche di raffrescamento evaporativo con 
umidificazione dell’aria, ecc.), e quelle relative al raffre-

scamento indiretto, attuato senza alterare direttamente 
le caratteristiche dell’aria indoor (ad esempio prevedendo 
un raffrescamento radiativo, utilizzando l’inerzia termica 
delle strutture edilizie, ecc.).  
Volendo tentare una sistematizzazione di tali sistemi e 
tecnologie bioclimatiche, è possibile definire un quadro 
sistematico delle possibili opzioni tecnologiche artico-
landole e organizzandole in funzione delle specifiche 
modalità tecnico-attuative, in due fondamentali classi 
di sistema, quella dei sistemi di raffrescamento indiretti 
e quella dei sistemi di raffrescamento diretti (vedere Ta-
bella in Figura 5). 

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO INDIRETTI 
Fondamentalmente i sistemi di raffrescamento indiretti 
chiamano in causa le caratteristiche costitutive e tec-
nico-realizzative dell’involucro edilizio. Appartengono 
a tale categoria: 

- i sistemi per il controllo termico in funzione della 
radiazione solare, che consistono di fatto in sistemi 
tecnologici, materiali e componenti, in grado di at-
tuare un controllo della radiazione solare in in-
gresso; vetrate speciali, costituite da vetri altamente 
riflettenti, a basso fattore solare, da vetri cromogenici 
adattivi (fotocromici, termocromici, termotropici); 
sistemi di schermatura esterni, fissi o mobili, in 
grado di controllare l’irraggiamento solare sulle su-
perfici di involucro, sia trasparenti che opache; 

- i sistemi per il controllo termico in funzione della 
trasmissione del calore attraverso l’involucro edilizio, 
attuati mediante la predisposizione di specifiche 
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I SISTEMI PASSIVI PER IL RAFFRESCAMENTO DEGLI 
AMBIENTI FANNO PARTE DELLE TECNOLOGIE 
BIOCLIMATICHE, BASATE SU PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO ESSENZIALMENTE NATURALI, IN 
GRADO DI OFFRIRE UN CONTRIBUTO SENSIBILE 
NELL’AMBITO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI EDIFICI E DEL MIGLIORAMENTO DELLA 
PRESTAZIONE ENERGETICA

 
2 Professore associato presso il Politecnico di Milano; Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
3 Grosso M., Il raffrescamento passivo degli edifici; Maggioli Editore, Rimini, 2011; pag. 241.
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masse termiche, ad esempio integrate nelle pareti, 
in grado di assorbire il surplus termico e determi-
nare un ritardo temporale nella trasmissione del 
calore verso l’ambiente (calore che sarà ceduto nel 
momento in cui la temperatura ambientale subirà 
un abbassamento, evitando quindi l’afflusso ener-
getico nelle ore di maggior carico termico); oppure 
realizzati attraverso la predisposizione di specifici 
sistemi per l’isolamento termico in grado, tramite 
la riduzione delle caratteristiche di trasmittanza, 
di ridurre l’afflusso termico attraverso le strutture 
di involucro; 

- i sistemi a dispersione convettiva del calore, che 
chiamano in causa in maniera specifica le caratte-
ristiche tecniche e tecnologiche delle strutture di 
involucro, che dovranno privilegiare soluzioni di 
parete ventilata e di copertura ventilata, in grado 
di dissipare il flusso termico, soprattutto conse-
guente all’apporto solare, evitandone la trasmis-
sione per conduzione attraverso le strutture di in-
volucro; 

- i sistemi di raffrescamento radiativo, che prevedono 
pannelli radianti integrati nelle pareti (del tipo dei 
sistemi a parete radiante per il riscaldamento in-
vernale) oppure nei solai (del tipo dei sistemi a 
pavimento radiante), o più semplicemente realiz-
zati nella controsoffittatura, funzionanti con un li-
quido, anche acqua, a temperatura più bassa di 
quella ambientale ed in grado quindi di assorbire 
il calore dall’ambiente; 

- i sistemi di raffrescamento evaporativo indiretto 
(roof-pond evaporativo realizzato con specchi d’ac-
qua in copertura, roof spray, sistemi a nebulizza-
zione esterna d’acqua), che prevedono invece il 
raffrescamento attuato prevalentemente attraverso 

la riduzione dei carichi termici che incidono sulla 
superficie orizzontale di copertura: l’acqua sottrae 
calore latente all’aria esterna a ridosso della super-
ficie esterna della copertura, diminuendo la sua 
temperatura e, di conseguenza, il ΔT 
interno/esterno e quindi  la trasmissione di calore 
per conduzione. 

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO DIRETTI 
I sistemi di raffrescamento diretti sono invece basati sul 
movimento d’aria e sul suo preraffreddamento e chia-
mano in causa specifici meccanismi di funzionamento 
che possono interagire con le caratteristiche morfolo-
gico-formali dell’edificio (ad es. nel caso delle torri del 
vento) ma che si possono configurare anche come sistemi 
a bassa interferenza con le caratteristiche architettoniche 
degli involucri edilizi. Appartengono a questa categoria: 

- i sistemi per la ventilazione trasversale (“cross ven-
tilation”), basati sulla configurazione e sul dimen-
sionamento delle aperture esterne (finestre o boc-
chette di immissione ed espulsione dell’aria) e 
sull’organizzazione degli spazi interni; sono sistemi 
in grado di garantire un elevato ricambio di aria e 
una buona ventilazione naturale degli ambienti in-
door, assicurando pertanto una elevata dissipa-
zione dei carichi termici; 

- i sistemi di ventilazione con torri/camini del vento; 
basati su apposite torri e specifici camini di venti-
lazione, funzionanti per differenza di pressione 
(tra la sommità della torre e le aperture esterne 
dell’edificio) e caratterizzate da diverse configura-
zioni (flusso d’aria ascensionale, discendente, mi-
sto); in grado di attuare un adeguato ricambio 
d’aria e dissipare i carichi termici;  

- i sistemi di raffrescamento geotermico con ventila-
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Figura 4. Sistemi di raffrescamento diretto geotermico con ventilazione tramite immissione di aria raffreddata. Nell’ordine: sistemi “buried pipes”, 
sistemi “thermal bus”, sistemi a circuito chiuso  e circolazione forzata.
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zione tramite immissione di aria raffreddata, basati 
su specifiche canalizzazioni sotterranee, in grado 
di veicolare i flussi d’aria esterni all’interno del-
l’edificio attuando nello stesso tempo un raffresca-
mento in conseguenza dello scambio termico tra 
aria e terreno (nel quale la temperatura, in funzione 
delle profondità raggiunte, può essere anche sen-
sibilmente più bassa rispetto a quella che caratte-
rizza l’ambiente esterno e quindi il flusso d’aria al 
momento dell’immissione nei canali); 

- i sistemi di raffrescamento evaporativo diretto, basati 
sull’umidificazione adiabatica dell’aria, in grado di 
abbassare i livelli di temperatura (qualora i valori 
di umidità relativa non siano particolarmente ele-
vati), e sulla diminuzione della temperatura attuata 
attraverso l’evapotraspirazione degli elementi ve-
getali (piante, ecc.), nel caso in cui la loro presenza 
fosse compatibile con la specifica funzione d’uso 
dell’edificio (ad es. atri di gradi edifici pubblici, 
ecc.) 
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CLASSE DI SISTEMA TIPOLOGIE DI SISTEMA 
CONFIGURAZIONE E SPECIFICITA’ 

DEL SISTEMA 

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO DIRETTO: 

 
Con interazione/alterazione diretta sulle 
condizioni dell’aria interna 
(ventilazione, immissione aria 
raffreddata, umidificazione adiabatica) 

 

Sistemi per la ventilazione trasversale  
(“cross ventilation”) 

Configurazione-dimensionamento-posizionamento delle 
aperture esterne e organizzazione degli spazi interni 

Sistemi di ventilazione con torri/camini del vento 

Sistemi a flusso d’aria discendente 

Sistemi a flusso d’aria ascensionale 

Sistemi a funzionamento misto (con flusso d’aria 
ascendente/discendente) 

Sistemi di raffrescamento geotermico con 
ventilazione tramite immissione di aria raffreddata 

Sistemi con canalizzazioni sotterranee semplici  
(buried pipes) 

Sistemi “Thermal bus” 

Sistemi a circuito chiuso e circolazione forzata 

Sistemi di raffrescamento evaporativo diretto 
Sistemi di umidificazione adiabatica dell’aria 

Sistemi basati su evapotraspirazione naturale di impianti 
vegetazionali 

Sistemi di deumidificazione dell’aria Sistemi a condensazione 

SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO 
INDIRETTO: 

 
Senza alterazione diretta sulle 
condizioni dell’aria interna 

 

Sistemi per il controllo termico in funzione della 
radiazione solare 

Superfici vetrate speciali 

Sistemi fissi (esterni) di schermatura 

Sistemi mobili (esterni) di schermatura 

Sistemi per il controllo termico in funzione della 
trasmissione di calore attraverso l’involucro 

Sistemi di assorbimento del calore con masse termiche 
interne (integrate nelle pareti o nei solai) 

Sistemi per l’isolamento termico delle strutture edilizie 

Sistemi a dispersione convettiva del calore 
Sistemi a pareti ventilate 

Sistemi a tetto ventilato 

Sistemi di raffrescamento radiativo 
Sistemi con superfici e pannelli radianti 

Sistemi roof pond  

Sistemi di raffrescamento evaporativo indiretto 
Sistemi roof spray 

Sistemi a roof pond evaporativo 

Figura 5. Tabella di sistematizzazione e classificazione dei sistemi e delle tecnologie bioclimatiche per il raffrescamento passivo degli ambienti  
e per il controllo igrometrico e di qualità dell’aria.
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- i sistemi di deumidificazione dell’aria, relativi invece 
alla specifica funzione di deumidificazione, e 
quindi di controllo igrometrico, che possono essere 
attuati mediante un raffreddamento dell’aria fino 
al raggiungimento della temperatura di condensa 
(ad esempio attraverso sistemi di raffrescamento 
geotermico con canalizzazioni sotterranee), risul-
tando utili in climi caldo-umidi e laddove i livelli 
di UR% dell’aria siano elevati. 

 
 
CONCLUSIONI 

Di fatto l’utilizzazione dei sistemi e delle tecnologie bio-
climatiche basate su principi di funzionamento del tutto 

naturali, consente di fornire un sostanziale contributo 
all’efficienza energetica dell’edificio in fase estiva, mini-
mizzando l’utilizzazione dei tradizionali climatizzatori 
e condizionatori e determinando un importante rispar-
mio energetico. Per una corretta utilizzazione e integra-
zione di questi sistemi negli edifici, è indispensabile una 
progettazione integrata edificio/sistema bioclimatico, in 
maniera tale che quest’ultimo non si ponga alla stregua 
di un impianto tecnico da “sovrapporre” all’edificio pro-
gettato in separata sede, ma piuttosto come un sistema 
tecnologico attraverso il quale è possibile trarre indica-
zioni specifiche in merito allo sviluppo del progetto di 
architettura, sia in termini morfologico-formali che in 
termini fisico-costitutivi, ovvero in relazione agli specifici 
materiali e componenti edilizi. Nell’ottica dell’attuale 
modello di edificio ad energia quasi zero (nearly Zero 
Energy Building) così come indicato dai dettami nor-
mativi, ma soprattutto nell’ottica di una inevitabile ri-
chiesta di ulteriore incremento dei livelli prestazionali 
degli edifici (ai fini di offrire risposte sempre più efficaci 
alla questione dei consumi energetici e del comporta-
mento energetico degli edifici, fondamentale per la ri-
duzione delle emissioni climalteranti), con la tendenza 
verso i modelli di edificio ad energia zero (net Zero 
Energy Building) e a energia positiva (positive energy 
building), l’utilizzazione e l’integrazione dei sistemi e 
delle tecnologie bioclimatiche di raffrescamento passivo 
costituisce una opzione tecnologica fondamentale e dalle 
importanti potenzialità ambientali.   
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L’UTILIZZAZIONE DEI SISTEMI E DELLE TECNOLOGIE 
BIOCLIMATICHE BASATE SU PRINCIPI DI 
FUNZIONAMENTO DEL TUTTO NATURALI, CONSENTE 
DI FORNIRE UN SOSTANZIALE CONTRIBUTO 
ALL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO IN FASE 
ESTIVA, MINIMIZZANDO L’UTILIZZAZIONE DEI 
TRADIZIONALI CLIMATIZZATORI E CONDIZIONATORI 
E DETERMINANDO UN IMPORTANTE RISPARMIO 
ENERGETICO.
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L’integrazione tra active features e passive design è attualmente un ambito 
che riveste rilevante importanza nell’ottica dell’innalzamento dei livelli di 
ecoefficienza e sostenibilità ambientale degli edifici. Le strategie e le 
tecnologie bioclimatiche passive, se integrate con le soluzioni tecniche e 
tecnologiche proprie della building automation, possono determinare il 
raggiungimento di una elevatissima adattività dell’organismo edilizio nei 
confronti della diversificazione delle sollecitazioni ambientali esterne.

di 
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1. PREMESSA 

La building automation è riconducibile al concetto di 
“Intelligent building”, già definito da oltre 30 anni come 
quello che “has fully automated building service control 
systems” (Cardin, 1983) o come “one which integrates 
various systems to effectively manage resources in a coor-
dinated mode to maximize: technical performance, in-
vestment and operating cost savings, flexibility” (W.Kro-
ner, 1997). Attualmente il concetto di Intelligent building 
si è evoluto, trasformato, ridefinito, ricollocato, nel con-
cetto di “smart building”, inteso come edificio “adattivo” 
caratterizzato dalla capacità di variare caratteristiche e 
prestazioni in risposta alla diversificazione degli stimoli 
ambientali esterni e delle richieste, di tipo esigenziale, 
dell’utenza. La building automation riveste un ruolo so-
stanziale nell’ambito dello “smart building”, concorrendo 
in misura importante al raggiungimento di elevati livelli 
di sostenibilità dell’organismo edilizio, così come indicato 
anche dalle basic guidelines del CISBE (Chartered Insti-
tution of Building Services Engineers) che individuano 
quali strategie fondamentali per tali fini, attuabili attra-
verso la building automation, il miglioramento delle 
condizioni di comfort ambientale indoor; la disattiva-
zione del funzionamento dei sistemi impiantistici e di 
controllo ambientale quando non necessari; il funzio-
namento dei sistemi rapportato al tempo di occupazione, 
con appropriati tempi di entrata in funzione e di inter-
ruzione di funzionamento; la fornitura dei servizi di cli-
matizzazione a livelli e temperature appropriate; la ri-
duzione al minimo delle esigenze di manutenzione; la 
riduzione dei consumi energetici, dei costi di esercizio, 
delle emissioni in atmosfera. 
 
 
2. BUILDING AUTOMATION E PASSIVE 
DESIGN 

Nell’ambito della ricerca scientifica finalizzata allo svi-
luppo della building automation, uno dei settori di mag-
giore prospettiva, è quello dell’integrazione tra active 
features e passive design. Per active features, si intendono 
tutti gli elementi e componenti automatizzabili in grado 
di determinare le capacità di auto-adattamento dell’edi-
ficio alla variabilità delle sollecitazioni ambientali esterne 
(relative ad esempio al cambiamento dei parametri cli-
matico-ambientali, quali intensità di soleggiamento, li-
velli di temperatura, ecc.) e delle specifiche esigenze del-
l’utenza (relative ai parametri di comfort ambientale 
desiderati). Il passive design comprende invece tutte le 
specifiche strategie di livello progettuale e di livello più 
specificamente tecnologico e tecnico-realizzativo, che 
consentono all’edificio di utilizzare principi di funzio-
namento naturali ai fini di garantire adeguati parametri 

di comfort ambientale indoor, minimizzando il ricorso 
ai tradizionali impianti di climatizzazione invernale ed 
estiva. L’integrazione tra active features e passive design 
conduce al concetto e alla realizzazione dell’edificio adat-
tivo, ovvero di un edificio in grado di mettere in atto un 
“processo dinamico” caratterizzato da un cambiamento 
continuo in risposta alla mutevolezza delle condizioni 
di stato dell’ambiente, nel caso specifico, essenzialmente 
di natura climatica e microclimatica. 
 
 
3. BUILDING AUTOMATION E 
PRESTAZIONE ENERGETICA ESTIVA 
DEGLI EDIFICI 

Nell’ambito delle strategie del passive design, un ruolo 
importante è quello dei “sistemi tecnologici bioclimatici 
per il raffrescamento degli ambienti indoor, basati su prin-
cipi di funzionamento naturali e non necessitanti di input 
energetici esterni (D’Olimpio D., “Sistemi passivi per il 
raffrescamento degli ambienti e per il controllo igrometrico 
e di qualità dell’aria: un’opportunità per il miglioramento 
della prestazione energetica estiva degli edifici, FASTFIND 
AR1589 ), visto soprattutto l’accresciuta importanza della 
problematica energetica estiva che attualmente, per certi 
aspetti, assume connotati e problematicità anche supe-
riori alla problematica energetica invernale. 
Nell’ottica della building automation gli obiettivi sostan-
ziali, in rapporto all’ottimizzazione del funzionamento 
e dei livelli prestazionali delle strategie di passive design 
per il raffrescamento estivo, fanno soprattutto riferi-
mento a due ambiti principali rispetto i quali un con-
trollo automatizzato e in grado di conferire quelle ca-
ratteristiche di adattività della prestazione 
energetico-ambientale dell’edificio alla variazione degli 
condizioni climatico-ambientali può assumere un ruolo 
e una importanza rilevante: 

- Il controllo dei sistemi di schermatura e protezione 
solare; 

- Il controllo dei sistemi di ventilazione passiva natu-
rale 
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OGGI L’INTELLIGENT BUILDING SI È EVOLUTO, NEL 
CONCETTO DI “SMART BUILDING”, INTESO COME 
EDIFICIO “ADATTIVO” CARATTERIZZATO DALLA 
CAPACITÀ DI VARIARE CARATTERISTICHE E 
PRESTAZIONI IN RISPOSTA ALLA DIVERSIFICAZIONE 
DEGLI STIMOLI AMBIENTALI ESTERNI E DELLE 
RICHIESTE, DI TIPO ESIGENZIALE, DELL’UTENZA.
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Tali controlli possono essere realizzati, nell’ambito delle 
soluzioni di building automation, attraverso l’utilizza-
zione di specifici sensori e attuatori. I primi recepiscono 
i valori e i livelli dei parametri ambientali di controllo, 
mentre i secondi determinano una specifica risposta tec-
nica e ambientale alla variazione dei parametri ambien-
tali rilevata dai sensori. 

3.1 IL CONTROLLO DEI SISTEMI DI SCHERMATURA 
E PROTEZIONE SOLARE 
Il controllo automatizzato dei sistemi di schermatura e 
protezione solare riguarda sostanzialmente la categoria 
dei sistemi mobili (esterni) di schermatura. Tali sistemi 
possono essere sostanzialmente suddivisi in tre categorie: 

- schermi orizzontali costituiti da elementi mobili (la-
melle orizzontali, pannelli, ecc.) 

- sistemi orizzontali/verticali a superficie continua ri-
traibili/estensibili/avvoglibili (tende esterne, ecc.); 

- schermi verticali costituiti da elementi mobili (la-
melle verticali, pannelli, ecc.). 

Comportano il vantaggio, rispetto i sistemi di scherma-
tura fissi (in cui il funzionamento ambientale viene ot-
timizzato in rapporto a determinati periodi ed orari, 
presentando quindi un comportamento meno efficace 
al discostarsi delle condizioni ambientali da quelle con-
siderate in sede di progettazione), della possibilità di 
una costante ottimizzazione del loro comportamento e 
quindi della determinazione di condizioni ambientali 
indoor assolutamente adattive nei confronti del cam-
biamento degli input climatici esterni, consentendo un 
controllo ambientale specifico, completo ed efficace in 
tutti i periodi stagionali e giornalieri. 
Le soluzioni di building automation prevedono dei sen-
sori in grado di rilevare i parametri di controllo am-
bientale: radiazione solare incidente, illuminamento in-
terno ed esterno (in termini di lux), temperatura 
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Figura 1. Un esempio storico significativo dell’applicazione della building automation ai sistemi di schermatura e controllo solare e dei risultati 
raggiungibili attraverso sistemi di automazione finalizzati a determinare l’autoadattività del comportamento e del funzionamento dell’involucro 

edilizio nei confronti delle variazioni climatico-ambientali esterne, è quello rappresentato dai componenti di involucro dell’edificio dell’istituto del 
Mondo Arabo a Parigi (J.Nouvel, 1987), ed in particolare dai meccanismi utilizzati per la regolazione dei livelli di illuminazione indoor che 
caratterizzano le aperture dell’involucro edilizio nella facciata sud dell’edificio: le finestrature, schermate da numerose lamelle metalliche 

concentriche che si aprono e si chiudono emulando il funzionamento di un diaframma di una macchina fotografica, comprese tra due lastre di 
vetro (16.000 elementi mobili complessivi per i 2400 mq di superficie della facciata in questione) e comandate da cellule fotoelettriche, lasciano 

passare una minore o maggiore quantità di radiazione solare in maniera inversamente proporzionale all’intensità della stessa, regolando così 
automaticamente il livello di illuminazione interno nonché, di conseguenza, anche i livelli di carico termico solare (immagine tratta da: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_del_mondo_arabo). 
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ambientale esterna ed interna. Tali sensori sono costituiti 
da luxmetri1 (strumenti di misura dell’illuminamento), 
interni ed esterni, solarimetri (dispositivi di misura della 
radiazione solare) e piranometri2 (solarimetri a termo-
pila), rilevatori di presenza per disattivare il funziona-
mento nel caso di assenza dell’utente. In sensori inviano 
specifiche informazioni a centraline di controllo in grado 
di recepire i parametri ambientali e decidere il tipo di 
azione da comandare agli attuatori che, nel caso specifico, 
sono costituiti ad esempio da motori monoblocco, mo-
tori azionati con comandi wireless e motori a tecnologia 
radio, in grado di attuare le necessarie variazioni di as-
setto dell’orientamento dei componenti, in funzione ad 
esempio delle caratteristiche di altezza e di azimut solare 
(che variano nel corso della giornata ed in rapporto ai 
differenti periodi stagionali), oppure dei valori della tem-
peratura esterna e interna. 

3.2 IL CONTROLLO DEI SISTEMI DI VENTILAZIONE 
PASSIVA NATURALE 
I sistemi di raffrescamento attuati mediante la ventila-
zione passiva naturale integrabili con soluzioni di buil-
ding automation sono sostanzialmente i sistemi di raffre-
scamento diretto (basati sull’interazione/alterazione 
diretta sulle condizioni dell’aria indoor) riconducibili 
alla seguenti categorie: 

- Sistemi per la ventilazione trasversale (“cross venti-
lation”); 

- Sistemi di ventilazione con torri e camini del vento; 
- Sistemi di raffrescamento geotermico con ventila-

zione tramite immissione di aria raffreddata attra-
verso canalizzazioni sotterraneee. 

Mentre i primi due risultano particolarmente utili per 
la mitigazione del surriscaldamento estivo attraverso la 
dissipazione dei flussi termici, nonché per l’attuazione 
di un efficace ricambio dell’aria ambiente in condizioni 
estive, gli ultimi prevedono un’azione diretta sulla tem-
peratura dell’aria interna, che viene raffrescata attraverso 
l’introduzione negli ambienti di specifici flussi di aria 

preraffreddata attraverso lo scambio geotermico. 
Le soluzioni di building automation, in questo caso ri-
guardano il governo ed il controllo di parametri am-
bientali quali la temperatura dell’aria interna (Ti) ed 
esterna (Te), i livelli di umidità relativa dell’aria interna 
(UR%i) ed esterna (UR%e), i valori della velocità dell’aria 
interna (Vi) ed esterna (Ve), la qualità dell’aria interna 
(IAQi), le direzioni, le velocità e i livelli di pressione del 
vento. 
La rilevazione, la misura e quindi il controllo di questi 
parametri è demandata a specifici sensori quali termo-
metri per il rilevamento della temperatura dell’aria; igro-
metri per la misurazione dell’umidità relativa dell’aria, 
pluviometri, anemometri per il rilevamento delle dire-
zioni e delle velocità del vento, rilevatori di presenza per 
la disattivazione dei sistemi di controllo in caso di as-
senza degli utenti. I dati rilevati dai sensori vengono in-
viati a specifiche centraline di controllo che comandano 
e istruiscono gli attuatori, in questo caso costituiti es-
senzialmente da motori apri/chiudi per ante di finestra-
ture e vasistas, motori per griglie di ingresso e uscita 
dell’aria, ventilatori utili per forzare l’estrazione o l’im-
missione nel caso di scarse condizioni di ventilazione 
esterna e differenze di pressione insufficienti per l’atti-
vazione della circolazione dei flussi d’aria (Figura 2). 
 
 
4. BUILDING AUTOMATION E 
NORMATIVA 

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
26/05/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo 
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni 
e dei requisiti minimi degli edifici” prescrive3, per edifici 
ad uso non residenziale, nel caso di nuove costruzioni e 
di ristrutturazioni importanti, un livello minimo di au-
tomazione, corrispondente alla classe B definita dalla 
norma UNI EN 15232:20124, che ha introdotto una clas-
sificazione delle funzioni di controllo degli impianti tec-
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1 Il luxmetro è composto, di solito, da una parte fissa e una mobile che contiene il sensore vero e proprio, costituito generalmente da un trasduttore 

(cella fotovoltaica o fotoelettrica) che sotto l’effetto dell’energia luminosa reagisce provocando una corrente elettrica (effetto fotoelettrico) che viene 
rilevata da un galvanometro caratterizzato da una scala tarata in lux. 

2 Basano il loro funzionamento sulla differenza di temperatura che si registra tra una superficie di colore nero ed una superficie di colore bianco oppure 
di un corpo avente una specifica massa termica non esposta al sole. 

3 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/05/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; punto 3.2 comma 10:  “Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici a uso 
non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e 
degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma 
equivalente”. 

4 Norma UNI EN 15232:2012 “Prestazione energetica degli edifici - Incidenza dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli 
edifici”; attualmente sostituita con la norma UNI EN 15232-1:2017.

QLT02_2019_impa.qxp_Layout 1  25/06/19  17:20  Pagina 32



nici degli edifici e che costituisce un riferimento per la 
loro implementazione nonché per stimarne l’impatto 
sulle prestazioni energetiche. Le classi di efficienza ener-
getica identificate dalla norma UNI EN 15232 rappre-
sentano sistemi di automazione con efficienza crescente 
dalla classe D alla classe A, con specifico riferimento 
alla Building Automation and Control Systems (BACS), 
ovvero all’automazione e ai suoi sistemi di controllo, e 
alla Technical Building Management (TBM), ovvero alla 
gestione tecnica degli edifici: 
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Figura 2. Camino di ventilazione prefabbricato con controllo motorizzato del flusso d’aria su copertura piana. L’energia necessaria per il 
funzionamento proviene da uno specifico pannello FV integrato nella sommità del camino.  

(Modello prodotto dalla Monodraught; www.monodraught.com; immagine da: Il Retrofitting energetico e bioclimatico nella riqualificazione 
edilizia; D’Olimpio D., Legislazione Tecnica, Roma, 2017)

I SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO ATTUATI MEDIANTE 
LA VENTILAZIONE PASSIVA NATURALE INTEGRABILI 
CON SOLUZIONI DI BUILDING AUTOMATION SONO 
SOSTANZIALMENTE I SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO 
DIRETTO BASATI SULL’INTERAZIONE/ALTERAZIONE 
DIRETTA SULLE CONDIZIONI DELL’ARIA INDOOR.

QLT02_2019_impa.qxp_Layout 1  25/06/19  17:20  Pagina 33



- Classe D “non energy efficient”: BACS non effi-
cienti. La classe comprende gli impianti tradizionali 
privi di sistemi di automazione e controllo, non 
efficienti energeticamente; 

- Classe C “standard”: BACS standard. Comprende 
gli impianti dotati di sistemi di automazione e con-
trollo degli edifici “tradizionali”, con livelli presta-
zionali minimi rispetto le potenzialità; 

- Classe B “advanced”: BACS e TBM avanzati. Com-
prende gli impianti dotati di sistemi di automa-
zione e controllo avanzati e dotati anche di fun-
zionalità di gestione degli impianti tecnici (TBM); 

- Classe A “high energy performance”: BACS e TBM 
con elevate prestazioni. La classe comprende e in-
dividua sistemi BACS e TBM caratterizzati da ele-
vati livelli di precisione e completezza del controllo 
automatico e pertanto in grado di conseguire ele-
vate prestazioni energetiche degli impianti e quindi 
dell’edificio. 

Rispetto il controllo dei sistemi di schermatura e prote-
zione solare e dei sistemi di ventilazione passiva naturale, 
dovranno pertanto essere obbligatoriamente previste, 
per tutti gli edifici ad uso non residenziale di nuova co-
struzione e oggetto di ristrutturazioni importanti, solu-
zioni di building automation corrispondenti alla classe 
B “advanced”, che richiede necessariamente un controllo 
combinato luce/schermature/HVAC5; ovvero un controllo 
integrato tra tutti i fattori che concorrono alla definizione 
delle funzionalità di raffrescamento dell’edificio. La mo-
torizzazione delle funzioni degli attuatori, anche carat-
terizzata da azionamento automatico, non risulta in tal 
caso adeguata. 
 
5. CONCLUSIONI 

Il contributo della building automation nella direzione 
della sostenibilità ambientale degli edifici è oramai di-
venuto imprescindibile nell’obiettivo di raggiungere 
quell’adattività dell’organismo edilizio alla diversifica-
zione delle sollecitazioni ambientali che è anche sino-
nimo di elevata efficienza energetica. Anche le istanze 
normative ne richiedono una utilizzazione ad un elevato 
livello di efficienza, seppure, in questa fase, rivolta ai 
soli edifici non residenziali. In questo quadro, la riso-
luzione della problematica energetica estiva trova pro-
prio in questa ricerca di adattività del comportamento 
energetico-ambientale degli edifici la risposta più com-
pleta ed efficace: i flussi ambientali (soleggiamento, ven-
tilazione) che agiscono e influenzano il comportamento 

dell’involucro edilizio sono, per loro stessa definizione, 
assolutamente variabili nel tempo, in molti casi inco-
stanti (la nuvolosità specifica di una giornata può in-
fluenzare i livelli di soleggiamento e irradiazione solare 
attesi, i flussi di ventilazione possono variare di direzione 
e velocità nel corso anche della stessa giornata, ecc.) e i 
risultati conseguibili con differenti approcci di controllo, 
vista anche la molteplicità dei parametri ambientali ri-
levabili dai sensori e le corrispondenti azioni da coman-
dare agli attuatori, risultano inevitabilmente limitati. 
L’integrazione tra active features e passive design si pone 
pertanto come strategia centrale nell’ambito di innova-
tive modalità di progettazione, realizzazione e gestione 
degli edifici, funzionali al raggiungimento di livelli di 
efficienza energetica sempre più elevati, tendenti oramai 
verso modelli net zero energy building e positive energy 
building.  
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5 Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC), ovvero “riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.
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Con il termine Isolamento sismico si intende la “Tecnica di protezione 
antisismica che consiste nell’inserimento tra la struttura e le sue fondazioni di 
opportuni dispositivi molto flessibili orizzontalmente, anche se rigidi in 
direzione verticale, in grado di disaccoppiare il moto del terreno e quello 
dell’edificio sovrastante. Tali dispositivi sono generalmente isolatori in gomma 
armata, costituiti cioè da strati alterni di gomma e acciaio resi solidali mediante 
vulcanizzazione” (Treccani).
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LA SOLUZIONE TECNICA 

ISOLAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI 
MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI 
ANTISISMICI: CONCETTI E COSTI
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INTRODUZIONE 
 
L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico, per la ciclicità dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo 
territorio e per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante 
causando crolli delle abitazioni e perdita di vite umane. La progettazione antisismica sismica tradizionale e convenzionale 
in senso moderno, ha come obiettivo, in particolare una casa di abitazione, realizzata con le più aggiornate normative 
antisismiche, quello di dimensionare le parti portanti in modo tale che possano resistere all’azione sismica senza crollare, 
anche a scapito di qualche danneggiamento. Ma tale metodo progettuale, non si cura degli elementi non strutturali (quali 
pavimenti, tamponamenti, serramenti) né del contenuto della struttura (attrezzature, suppellettili, arredamento). Allora 
ci si chiede a che serve quindi avere una costruzione che dopo un sisma è si!, rimasta in piedi, ma che si ritrova con le 
attrezzature ed gli arredi distrutti, i pavimenti ed i tamponamenti fessurati, i serramenti staccati dalla struttura?  
Questo ci porta a gestire i costi di non abitabilità e di riparazione che dopo un sisma sono ingenti. La maggiore caratte-
ristica dell’isolamento alla base degli edifici è dunque la possibilità di eliminare completamente, o quantomeno ridurre 
sensibilmente, i danni a tutte le parti strutturali e non strutturali e anche a tutto ciò che gli edifici contengono. Un aiuto 
ci viene dato dalla tecnica dell’isolamento sismico che isolando la struttura dal terremoto impedisce alla sua forza di-
struggente di spingersi all’interno. In questo otteniamo una struttura alleggerita, dove in caso di terremoto, tutto il con-
tenuto e le parti non strutturali sono protette. I danni dopo il terremoto saranno così inesistenti o marginali e l’efficienza 
della struttura è assicurata senza soluzione di continuità.  
 
 
L’ISOLAMENTO SISMICO NELLE NORME TECNICHE 
 
L’isolamento sismico come detto in precedenza è una tecnologia costruttiva che permette di incrementare le presta-
zioni di una struttura soggetta a sisma limitando l’energia meccanica trasmessa dal terreno alla costruzione. Tecno-
logia che prevede l’inserimento, fra la base della struttura in elevazione (sovrastruttura) e le fondazioni 
(sottostruttura), idonei dispositivi chiamati isolatori sismici aventi una rigidezza per azioni taglianti molto inferiore 
rispetto alla rigidezza per azioni assiali. Esso agisce come un filtro applicato alla struttura, che produce l’allungamento 
del periodo fondamentale della sovrastruttura cui consegue una riduzione delle accelerazioni spettrali e quindi delle 
forze sismiche. L’elevata deformabilità trasversale degli isolatori sismici induce una concentrazione degli spostamenti 
orizzontali in corrispondenza degli isolatori stessi ed una conseguente diminuzione degli spostamenti d’interpiano 
della sovrastruttura che tende a muoversi come un corpo rigido. Per limitare gli spostamenti orizzontali subiti dal-
l’isolatore durante l’evento sismico si ricorre all’utilizzo di sistemi di dissipazione energetica con meccanismi isteretici 
e/o viscosi ed all’inserimento di vincoli supplementari per limitare gli spostamenti orizzontali dovuti ad azioni non 
sismiche quali, per esempio, il vento. I sistemi d’isolamento sismico devono inoltre essere concepiti in modo tale da 
permettere una facile manutenzione degli stessi attraverso adeguati sistemi di contrasto. 
Le nuove NTC recepiscono le procedure europee sulla qualificazione dei materiali e dei dispositivi della norma ar-
monizzata UNI EN 15129:2009 senza introdurre novità significative per la progettazione dei sistemi di isolamento. 
Si riferiscono sia al progetto di nuove costruzioni che all’adeguamento di quelle esistenti, nelle quali “un sistema 
d’isolamento sismico sia posto al di sotto della costruzione medesima, o sotto una sua porzione rilevante, allo scopo 
di migliorarne la risposta nei confronti delle azioni sismiche orizzontali”. All’argomento come detto sono dedicati: 

A. il capitolo 7.10, per quel che riguarda gli aspetti di progettazione e esecuzione;  
B. il capitolo 11.9 relativo ai dispositivi.  
 

 
A. ASPETTI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
(Estratto da D.M. 17/01/2018 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) 
 

7.10. COSTRUZIONI CON ISOLAMENTO E/O DISSIPAZIONE  
 
7.10.1. Scopo 
Il presente capitolo fornisce criteri e regole per il progetto di costruzioni nuove e per l’adeguamento 
di quelle esistenti, nelle quali un sistema d’isolamento sismico sia posto al di sotto della costruzione 
medesima, o sotto una sua porzione rilevante, allo scopo di migliorarne la risposta nei confronti delle 
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azioni sismiche orizzontali. 
La riduzione della risposta sismica orizzontale, qualunque siano la tipologia e i materiali strutturali 
della costruzione, può essere ottenuta mediante una delle seguenti strategie d’isolamento, o me-
diante una loro appropriata combinazione: 

a) incrementando il periodo fondamentale della costruzione per portarlo nel campo delle minori 
accelerazioni di risposta;  

b) limitando la massima forza orizzontale trasmessa. 
In entrambe le strategie, le prestazioni dell’isolamento possono essere migliorate attraverso la dis-
sipazione nel sistema di isolamento di una consistente aliquota dell’energia meccanica trasmessa 
dal terreno alla costruzione. 
Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano ai sistemi di protezione sismica basati sull’im-
piego di elementi dissipativi distribuiti a vari livelli, all’interno della costruzione.  
 
7.10.2. Requisiti generali e criteri per il loro soddisfacimento 
Il sistema d’isolamento è composto dai dispositivi d’isolamento e, eventualmente, di dissipazione, 
ciascuno dei quali espleta una o più delle seguenti funzioni: 

- sostegno dei carichi verticali con elevata rigidezza in direzione verticale e bassa rigidezza o 
resistenza in direzione orizzontale, permettendo notevoli spostamenti orizzontali; 

- dissipazione di energia, con meccanismi isteretici e/o viscosi; 
- ricentraggio del sistema; 
- vincolo laterale, con adeguata rigidezza, sotto carichi orizzontali di servizio (non sismici). 

Fanno parte integrante del sistema d’isolamento gli elementi di connessione, nonché eventuali vincoli 
supplementari disposti per limitare gli spostamenti orizzontali dovuti ad azioni non sismiche (ad es. vento). 
Detta “interfaccia d’isolamento” la superficie di separazione sulla quale è attivo il sistema d’isola-
mento, si definiscono:  

- “sottostruttura”, la parte della struttura posta al di sotto dell’interfaccia del sistema d’isola-
mento e che include le fondazioni, avente in genere deformabilità orizzontale trascurabile e 
soggetta direttamente agli spostamenti imposti dal movimento sismico del terreno; 

- “sovrastruttura”, la parte della struttura posta al di sopra dell’interfaccia d’isolamento e, per-
ciò, isolata. 

La sovrastruttura e la sottostruttura si devono mantenere in campo sostanzialmente elastico. Per 
questo la struttura può essere progettata con riferimento ai particolari costruttivi richiesti per le co-
struzioni caratterizzate, allo SLV, da agS ≤ 0,075g, con deroga, per le strutture in c.a., a quanto pre-
visto al § 7.4.6 e al § 7.9.6. 
Un’affidabilità superiore è richiesta al sistema d’isolamento, per il ruolo critico che esso svolge. Tale 
affidabilità si ritiene conseguita se il sistema d’isolamento è progettato e verificato sperimentalmente 
secondo quanto stabilito nel § 11.9.  
7.10.3. Caratteristiche e criteri di accettazione dei dispositivi 
I dispositivi si possono utilizzare solo qualora posseggano le caratteristiche e soddisfino integral-
mente le prescrizioni riportate nel § 11.9 delle presenti norme.  
 
7.10.4. INDICAZIONI PROGETTUALI 

 
7.10.4.1 Indicazioni riguardanti i dispositivi 
L’alloggiamento dei dispositivi d’isolamento e di dissipazione ed il loro collegamento alla struttura 
devono essere concepiti in modo da assicurarne l’accesso e rendere i dispositivi stessi ispezio-
nabili e sostituibili. È necessario anche prevedere adeguati sistemi di contrasto, idonei a consen-
tire l’eventuale ricentraggio dei dispositivi qualora, a seguito di un sisma, si possano avere 
spostamenti residui incompatibili con la funzionalità della costruzione e/o con il corretto com-
portamento del sistema d’isolamento. 
Ove necessario, i dispositivi devono essere protetti da possibili effetti derivanti da attacchi del 
fuoco, chimici o biologici. In alternativa, occorre prevedere dispositivi che, in caso di distruzione 
degli isolatori, siano idonei a trasferire il carico verticale alla sottostruttura.  
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7.10.4.2 Controllo di movimenti indesiderati 
Per minimizzare gli effetti torsionali, la proiezione del centro di massa della sovrastruttura sul 
piano degli isolatori ed il centro di rigidezza dei dispositivi o, nel caso di sottostruttura flessibile, 
il centro di rigidezza del sistema sottostruttura-isolamento devono essere, per quanto possibile, 
coincidenti. Inoltre, nei casi in cui il sistema di isolamento affidi a pochi dispositivi le sue capacità 
dissipative e ricentranti rispetto alle azioni orizzontali, occorre che tali dispositivi siano, per quanto 
possibile, disposti in maniera da minimizzare gli effetti torsionali (ad esempio perimetralmente) e 
siano in numero staticamente ridondante. Nel caso dei ponti, si potranno trascurare gli effetti 
dell’eccentricità accidentale delle masse.  
Per minimizzare le differenze di comportamento dei dispositivi, le tensioni di compressione a cui 
lavorano devono essere per quanto possibile uniformi. Nel caso di sistemi d’isolamento che uti-
lizzino dispositivi di diverso tipo, particolare attenzione deve essere posta sui possibili effetti della 
differente deformabilità verticale sotto le azioni sia statiche che sismiche. 
Per evitare o limitare azioni di trazione nei dispositivi, gli interassi della maglia strutturale devono 
essere scelti in modo tale che il carico verticale “V” di progetto agente sul singolo isolatore sotto 
le azioni sismiche e quelle concomitanti, risulti essere di compressione o, al più, nullo (V ≥ 0). Nel 
caso in cui dall’analisi risultasse V < 0, occorre che la tensione di trazione sia in modulo inferiore 
al minore tra 2G (G modulo di taglio del materiale elastomerico) e 1 MPa, negli isolatori elasto-
merici, oppure, per i dispositivi di altro tipo, dimostrare, attraverso adeguate prove sperimentali, 
che il dispositivo è in grado di sostenere tale condizione, oppure predisporre opportuni vincoli in 
grado di assorbire integralmente la trazione.  
 
7.10.4.3 Controllo degli spostamenti sismici differenziali del terreno 
Negli edifici, sia le strutture del piano di posa dei dispositivi sia le strutture del piano da cui spicca 
la sovrastruttura devono essere dimensionate in modo da assicurare un comportamento rigido nel 
piano suddetto, così da limitare gli effetti di spostamenti sismici differenziali. Altrimenti la variabilità 
spaziale del moto del terreno deve essere messa in conto secondo quanto specificato nel § 3.2.4. 
La condizione precedente si considera soddisfatta se un diaframma rigido costituito da un solaio 
in c.a. oppure da una griglia di travi progettata tenendo conto di possibili fenomeni di instabilità 
è presente sia al di sopra sia al di sotto del sistema di isolamento e se i dispositivi del sistema di 
isolamento sono fissati ad entrambi i diaframmi o direttamente o attraverso elementi verticali il 
cui spostamento orizzontale in condizioni sismiche sia minore di 1/20 dello spostamento relativo 
del sistema di isolamento. Tali elementi devono essere progettati per rispondere in campo rigo-
rosamente elastico, tenendo anche conto della maggiore affidabilità richiesta ai dispositivi di iso-
lamento e dissipazione.  
 
7.10.4.4 Controllo degli spostamenti relativi al terreno e alle costruzioni circostanti 
Adeguato spazio deve essere previsto tra la sovrastruttura isolata e il terreno o le costruzioni cir-
costanti, per consentire liberamente gli spostamenti sismici in tutte le direzioni. Per i ponti, i giunti 
di separazione tra le diverse porzioni di impalcato e tra l’impalcato e la sottostruttura devono es-
sere dimensionati in modo da permettere il corretto funzionamento del sistema d’isolamento, 
senza impedimenti al libero spostamento delle parti isolate. 
Occorre anche attuare adeguati accorgimenti affinché l’eventuale malfunzionamento delle con-
nessioni a cavallo dei giunti non possa compromettere l’efficienza dell’isolamento.  

 
7.10.5. MODELLAZIONE E ANALISI STRUTTURALE 

 
7.10.5.1 Proprietà del sistema di isolamento 
Le proprietà meccaniche del sistema di isolamento da adottare nelle analisi di progetto, derivanti 
dalla combinazione delle proprietà meccaniche dei singoli dispositivi che lo costituiscono, sono 
le più sfavorevoli che si possono verificare durante il periodo di riferimento VR considerato. Esse 
devono tener conto, ove pertinente, di: 

- entità delle deformazioni subite in relazione allo stato limite per la verifica del quale si 
svolge l’analisi; 
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- variabilità delle caratteristiche meccaniche dei dispositivi, nell’ambito della fornitura; 
- velocità massima di deformazione (frequenza), in un intervallo di variabilità di ±30% del 

valore di progetto; 
- entità dei carichi verticali agenti simultaneamente al sisma; 
- entità dei carichi e delle deformazioni in direzione trasversale a quella considerata; 
- temperatura, per i valori massimo e minimo di progetto. 

Inoltre, si deve tener conto dell’eventuale variazione nel tempo delle caratteristiche meccaniche 
durante la vita utile del dispositivo. 
Si devono, pertanto, eseguire più analisi per ciascuno stato limite da verificare, attribuendo ai 
parametri del modello i valori estremi più sfavorevoli ai fini della valutazione delle grandezze da 
verificare e coerenti con l’entità delle deformazioni subite dai dispositivi. 
Nel caso in cui i valori estremi (massimo oppure minimo) differiscano di non più del 20% dal valor 
medio, si potranno adottare i valori medi delle proprietà meccaniche del sistema di isolamento.  
 
7.10.5.2 Modellazione 
La sovrastruttura e la sottostruttura devono essere modellate come sistemi a comportamento 
elastico lineare aventi rigidezza corrispondente al comportamento strutturale non dissipativo. Il 
sistema di isolamento può essere modellato, in relazione alle sue caratteristiche meccaniche, 
come avente comportamento visco-elastico lineare oppure con legame costitutivo non lineare. 
La deformabilità verticale degli isolatori dovrà essere messa in conto quando il rapporto tra la ri-
gidezza verticale del sistema di isolamento KV e la rigidezza equivalente orizzontale Kesi è inferiore 
a 800. 
Se è utilizzato un modello lineare, si deve adottare una rigidezza equivalente riferita allo sposta-
mento totale di progetto per lo stato limite in esame, di ciascun dispositivo facente parte del si-
stema di isolamento. La rigidezza totale equivalente del sistema di isolamento, Kesi, è pari alla 
somma delle rigidezze equivalenti dei singoli dispositivi. L’energia dissipata dal sistema d’isola-
mento deve essere espressa in termini di coefficiente di smorzamento viscoso equivalente del 
sistema d’isolamento ξesi, valutato con riferimento all’energia dissipata dal sistema di isolamento 
in cicli con frequenza nell’intervallo delle frequenze naturali dei modi considerati. Per i modi su-
periori della struttura, al di fuori di tale intervallo, il rapporto di smorzamento del modello completo 
deve essere quello della sovrastruttura nella condizione di base fissa. 
Quando la rigidezza e/o lo smorzamento equivalenti del sistema di isolamento dipendono signi-
ficativamente dallo spostamento di progetto, deve applicarsi una procedura iterativa fino a che 
la differenza tra il valore assunto e quello calcolato non sia inferiore al 5%. 
Il comportamento del sistema di isolamento può essere modellato come lineare equivalente se 
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) la rigidezza equivalente del sistema d’isolamento è almeno pari al 50% della rigidezza se-
cante per cicli con spostamento pari al 20% dello spostamento di riferimento; 

b) lo smorzamento lineare equivalente del sistema di isolamento, come definito in prece-
denza, è inferiore al 30%;  

c) le caratteristiche forza-spostamento del sistema d’isolamento non variano di più del 10% 
per effetto di variazioni della velocità di deformazione, in un campo del ±30% intorno al 
valore di progetto, e dell’azione verticale sui dispositivi, nel campo di variabilità di pro-
getto; 

d) l’incremento della forza nel sistema d’isolamento per spostamenti tra 0,5 ddc e ddc, es-
sendo ddc lo spostamento del centro di rigidezza dovuto all’azione sismica, è almeno pari 
al 2,5% del peso totale della sovrastruttura. 

Nel caso in cui si adotti un modello non lineare, il legame costitutivo dei singoli dispositivi del si-
stema d’isolamento deve riprodurre adeguatamente il loro comportamento nel campo di defor-
mazioni e velocità che si verificano durante l’azione sismica, anche in relazione alla corretta 
rappresentazione dell’energia dissipata nei cicli di isteresi. 
Se ritenuta rilevante ai fini della risposta sismica della struttura isolata, è opportuno tenere in 
conto l’eventuale interazione terreno-struttura come indicato al § 7.9.3.1.  
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7.10.5.3 Analisi 
Per le costruzioni isolate alla base si applicano le prescrizioni di cui ai §§ 7.3.3 e 7.3.4 integrate 
o, se del caso, sostituite da quelle contenute nei successivi punti. Per esse non può essere usata 
l’analisi statica non lineare.  

 
7.10.5.3.1 Analisi lineare statica 
Per le costruzioni dotate di isolamento alla base, il metodo dell’analisi statica lineare può es-
sere applicato se la struttura isolata soddisfa i requisiti seguenti: 

a) il sistema d’isolamento può essere modellato come lineare, in accordo con il prece-
dente § 7.10.5.2; 

b) il periodo equivalente Tis della costruzione isolata ha un valore compreso fra 3 ∙ Tbf e 
3,0 s, in cui Tbf è il periodo della sovrastruttura assunta a base fissa, stimato con 
un’espressione approssimata; 

c) la rigidezza verticale del sistema di isolamento KV è almeno 800 volte più grande della 
rigidezza equivalente orizzontale del sistema di isolamento Kesi; 

d) il periodo in direzione verticale TV, calcolato come , è inferiore a 0,1 
s; 

e) nessun isolatore risulta in trazione per l’effetto combinato dell’azione sismica e dei ca-
richi verticali; 

f) il sistema resistente all’azione sismica possiede una configurazione strutturale regolare 
in pianta, come è definita al § 7.2.1. 

Ai requisiti da a) ad f) si aggiungono, per gli edifici civili ed industriali, i seguenti: 
- la sovrastruttura ha altezza non maggiore di 20 m e non più di 5 piani 
- la sottostruttura può essere considerata infinitamente rigida, per cui il suo periodo pro-

prio è non maggiore di 0,05s. 
- la dimensione maggiore in pianta della sovrastruttura è inferiore a 50 m; 
- in ciascuna delle direzioni principali orizzontali, l’eccentricità totale tra il centro di rigi-

dezza del sistema di isolamento e la proiezione verticale del centro di massa non è 
superiore al 3% della dimensione della sovrastruttura trasversale alla direzione oriz-
zontale considerata. 

Ai requisiti da a) ad f) si aggiungono, per i ponti, i seguenti: 
- lo schema statico è ad impalcati semplicemente appoggiati, oppure lo schema statico 

è a impalcati continui con geometria regolare, caratterizzata da: sostanziale rettilineità 
dell’impalcato, luci uguali, rapporto massimo tra le rigidezze delle pile inferiore a 2, 
lunghezza totale dell’impalcato continuo inferiore a 150 m; 

- la massa della metà superiore delle pile è inferiore a 1/5 della massa dell’impalcato; 
- le pile hanno altezza inferiore a 20 m; 
- in direzione trasversale la distanza tra il centro di rigidezza del sistema di isolamento 

e il centro di massa dell’impalcato non è superiore al 5% della dimensione trasversale 
della sovrastruttura. 

Se le condizioni dette sono rispettate, il calcolo può essere svolto su due modelli separati, 
per ciascuno dei quali si assume il valore corrispondente dello smorzamento, uno per la so-
vrastruttura più sistema d’isolamento ed uno per la sottostruttura. Su quest’ultimo agiscono 
le forze ricavate dal primo modello e le forze d’inerzia prodotte direttamente dal moto del ter-
reno.  
La forza orizzontale complessiva applicata al sistema d’isolamento, da ripartire tra gli elementi 
strutturali costituenti la sottostruttura in proporzione alle rigidezze dei corrispondenti dispo-
sitivi d’isolamento, è pari a: 

 
                                                                   F = M ∙ Se(Tis, ξesi)                                             [7.10.1] 
 

dove Se(Tis, ξesi) è l’accelerazione spettrale definita nel § 3.2.3 per la categoria di suolo di 
fondazione appropriata e Kesi,min è la rigidezza equivalente minima in relazione alla variabilità 
delle proprietà meccaniche del sistema di isolamento, per effetto dei fattori definiti nel § 

VV M/K2T
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7.10.5.1. 
Lo spostamento del centro di rigidezza dovuto all’azione sismica ddc deve essere calcolato, 
in ciascuna direzione orizzontale, mediante la seguente espressione: 

 
[7.10.2] 

 
Le forze orizzontali da applicare a ciascun livello della sovrastruttura devono essere calcolate, 
in ciascuna direzione orizzontale, mediante la seguente espressione: 

 
[7.10.3] 

 
in cui mj è la massa del livello j-esimo. 
Gli effetti della torsione d’insieme della sovrastruttura sui singoli dispositivi di isolamento pos-
sono essere messi in conto amplificando in ciascuna direzione gli spostamenti e le forze pre-
cedentemente definiti mediante i fattori δxi e δyi, da applicare, rispettivamente, alle azioni in 
direzione x e y: 

 
[7.10.4] 

 
in cui: 

(xi, yi).   sono le coordinate del dispositivo rispetto al centro di rigidezza; 
etot,x etot,y   è l’eccentricità totale nella direzione x, y; 
rx, ry.   sono le componenti, in direzione x e y del raggio torsionale del sistemadi isola-
mento, date dalle seguenti espressioni: 

 
 

[7.10.5] 

 
 

Kxi, Kyi  sono le rigidezze equivalenti del dispositivo i-esimo rispettivamente nelle direzioni x 
e y. 
Ai fini della verifica degli elementi strutturali, gli effetti torsionali sulla sovrastruttura sono va-
lutati come specificato in § 7.3.3.  
 
7.10.5.3.2 Analisi lineare dinamica 
Per le costruzioni con isolamento alla base l’analisi dinamica lineare è ammessa quando risulta 
possibile modellare elasticamente il comportamento del sistema di isolamento, nel rispetto 
delle condizioni di cui al § 7.10.5.2. Per il sistema complessivo, formato dalla sottostruttura, 
dal sistema d’isolamento e dalla sovrastruttura, si assume un comportamento elastico lineare. 
Qualora il sistema di isolamento non sia immediatamente al di sopra delle fondazioni, il mo-
dello deve comprendere sia la sovrastruttura sia la sottostruttura, a meno che la sottostruttura 
non sia assimilabile ad una struttura scatolare rigida come definita al § 7.2.1.  
L’analisi può essere svolta mediante analisi modale con spettro di risposta o mediante inte-
grazione al passo delle equazioni del moto, eventualmente previo disaccoppiamento modale, 
considerando un numero di modi tale da portare in conto anche un’aliquota significativa della 
massa della sottostruttura, se inclusa nel modello. 
Nel caso si adotti l’analisi modale con spettro di risposta, questa deve essere svolta secondo 
quanto specificato in § 7.3.3.1, salvo diverse indicazioni fornite nel presente paragrafo. Le 
due componenti orizzontali dell’azione sismica si considerano in generale agenti simultanea-
mente, adottando, ai fini della combinazione degli effetti, le regole riportate in § 7.3.3.1. La 
componente verticale deve essere messa in conto nei casi previsti in § 7.2.2 e, in ogni caso, 
quando il rapporto tra la rigidezza verticale del sistema di isolamento Kv e la rigidezza equi-
valente orizzontale Kesi risulti inferiore a 800. In tali casi si avrà cura che la massa eccitata dai 
modi in direzione verticale considerati nell’analisi sia significativa. 
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Lo spettro elastico definito in § 3.2.3.2 va ridotto per tutto il campo di periodi T ≥ 0,8 Tis, as-
sumendo per il coefficiente riduttivo η il valore corrispondente al coefficiente di smorzamento 
viscoso equivalente ξesi del sistema di isolamento. 
Nel caso di analisi lineare con integrazione al passo, la messa in conto del corretto valore del 
coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξ si ottiene, quando si opera sulle singole 
equazioni modali disaccoppiate, assegnando a ciascuna equazione il corrispondente valore 
modale di ξ o, quando si opera sul sistema completo, definendo in maniera appropriata la 
matrice di smorzamento del sistema.  

 
7.10.6. VERIFICHE 

 
7.10.6.1 Verifiche degli stati limite di esercizio 
Il livello di protezione richiesto per la sottostruttura e le fondazioni nei confronti dello SLD è da ri-
tenere conseguito se sono soddisfatte le relative verifiche nei confronti dello SLV, di cui al § 
7.10.6.2. 
La verifica dello SLD della sovrastruttura deve essere effettuata controllando che gli spostamenti 
d’interpiano ottenuti dall’analisi siano inferiori ai 2/3 dei limiti indicati per lo SLD nel § 7.3.6.1. 
I dispositivi del sistema d’isolamento non devono subire danni che possano comprometterne il 
funzionamento nelle condizioni di servizio. Tale requisito si ritiene normalmente soddisfatto se 
sono soddisfatte le verifiche dello SLV dei dispositivi. In caso di sistemi a comportamento non li-
neare, eventuali spostamenti residui al termine dell’azione sismica allo SLD devono essere com-
patibili con la funzionalità della costruzione. 
Le eventuali connessioni, strutturali e non, particolarmente quelle degli impianti, fra la struttura 
isolata e il terreno o le parti di strutture non isolate, devono assorbire gli spostamenti relativi cor-
rispondenti allo SLD senza subire alcun danno o limitazione d’uso.  
 
7.10.6.2 Verifiche degli stati limite ultimi 
Per le costruzioni particolarmente esposte all’azione del vento e per i ponti in generale sarà con-
dotta la verifica dello SLU dei dispositivi di isolamento e/o dissipazione di energia sottoposti alle 
combinazioni inerenti le azioni variabili orizzontali. 

 
7.10.6.2.1 Verifiche dello SLV 
La capacità della sottostruttura e della sovrastruttura deve essere valutata adottando i valori 
di γM utilizzati per le costruzioni non isolate. 
Gli elementi della sottostruttura devono essere verificati rispetto alle sollecitazioni ottenute 
direttamente dall’analisi, quando il modello include anche la sottostruttura. In caso contrario, 
essi devono essere verificati rispetto alle sollecitazioni prodotte dalle forze trasmesse dal si-
stema d’isolamento combinate con le sollecitazioni prodotte dalle accelerazioni di risposta 
direttamente applicate alla sottostruttura. Nel caso in cui la sottostruttura possa essere as-
sunta infinitamente rigida (periodo proprio inferiore a 0,05s) le forze d’inerzia direttamente ap-
plicate ad essa possono essere assunte pari al prodotto delle masse della sottostruttura per 
l’accelerazione del terreno agS. La combinazione delle sollecitazioni deve essere eseguita 
adottando le regole riportate in § 7.3.5, tenendo in conto gli effetti pseudo-statici indotti dagli 
spostamenti relativi prodotti dalla variabilità spaziale del moto unicamente nei casi previsti ai 
§§ 3.2.4.1 e 3.2.4.2. 
La domanda sugli elementi strutturali della sovrastruttura e della sottostruttura e sul terreno 
deve essere valutata, nel caso di analisi lineare, considerando un fattore di comportamento 
q ≤ 1,50 nel caso degli edifici e q = 1 nel caso dei ponti ed adottando le regole di combina-
zione di cui al § 2.5.3. 
Nelle condizioni di massima sollecitazione le parti dei dispositivi non impegnate nella funzione 
dissipativa devono rimanere in campo elastico, nel rispetto delle norme relative ai materiali di 
cui sono costituite, e comunque con un coefficiente di sicurezza almeno pari a 1,5. 
Nelle costruzioni di classe d’uso IV, le eventuali connessioni, strutturali e non strutturali, par-
ticolarmente quelle degli impianti, fra la struttura isolata e il terreno o le parti di strutture non 
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isolate devono assorbire gli spostamenti relativi previsti dal calcolo, senza danni. 
Al fine di evitare il martellamento tra diverse parti tra loro contigue si dovranno rispettare i cri-
teri enunciati al § 7.2.1, nella sezione “Distanza tra costruzioni contigue”, e, per i ponti, al § 
7.9.5.2.  
 
7.10.6.2.2 Verifiche dello SLC 
I dispositivi del sistema d’isolamento devono essere in grado di sostenere, senza rotture, gli 
sposta-menti d2, valutati per una azione sismica riferita allo SLC. Nel caso di sistemi a com-
portamento non lineare, allo spostamento ottenuto con l’azione sismica detta, occorre ag-
giungere il maggiore tra lo spostamento residuo allo SLD e il 50% dello spostamento 
corrispondente all’annullamento della forza, seguendo il ramo di scarico a partire dal punto 
di massimo spostamento raggiunto allo SLD.  
In tutte le costruzioni, le connessioni del gas e di altri impianti pericolosi che attraversano i 
giunti di separazione devono essere progettate per consentire gli spostamenti relativi della 
sovrastruttura isolata, con lo stesso livello di sicurezza adottato per il progetto del sistema 
d’isolamento. 
Per i ponti e le costruzioni dotate anche di appoggi mobili devono essere rispettati i requisiti 
enunciati rispettivamente nei §§ 7.9.5.3.2 e 7.2.1. 
I dispositivi di fine corsa, se previsti, devono permettere liberamente gli spostamenti massimi 
dei dispositivi di isolamento e/o dissipazione di energia e devono essere dimensionati se-
condo i criteri indicati nel § 7.9.5.3.3. Gli spostamenti massimi sono definiti al primo capoverso 
del presente paragrafo.  

 
7.10.7. Aspetti costruttivi, manutenzione, sostituibilità 
Il progetto deve contenere la descrizione delle modalità di messa in opera dei dispositivi ed il relativo 
piano di manutenzione. I documenti di progetto devono indicare i dettagli, le dimensioni e le prescri-
zioni sulla qualità, come pure eventuali dispositivi di tipo speciale e le tolleranze concernenti la messa 
in opera. Elementi di elevata importanza, che richiedano particolari controlli durante le fasi di costru-
zione e messa in opera, devono essere indicati negli elaborati grafici di progetto, insieme alle proce-
dure di controllo da adottare. 
Il piano di qualità deve prevedere, inoltre, la descrizione delle modalità di installazione dei dispositivi 
durante la fase di costruzione dell’opera da isolare, nonché il programma dei controlli periodici, degli 
interventi di manutenzione e di sostituzione, durante la vita nominale della struttura, la cui durata 
deve essere specificata nei documenti di progetto. 
Ai fini della qualità della posa in opera, gli isolatori devono essere installati da personale specializzato, 
sulla base di un disegno planimetrico recante le coordinate e la quota di ciascun dispositivo, l’entità 
e la preregolazione degli eventuali dispositivi mobili a rotolamento, le dimensioni delle eventuali nic-
chie predisposte nei getti di calcestruzzo per accogliere staffe o perni di ancoraggio, le caratteristiche 
delle malte di spianamento e di sigillatura. 
Ai fini della sostituzione degli isolatori, il progetto delle strutture deve prevedere la possibilità di tra-
sferire temporaneamente i carichi verticali dalla sovrastruttura alla sottostruttura per il tramite di mar-
tinetti oleodinamici, adiacenti all’isolatore da sostituire. A tale scopo il progetto delle strutture può 
prevedere nicchie per l’inserimento dei martinetti tra la sottostruttura e la sovrastruttura oppure altre 
disposizioni costruttive equivalenti. 
Anche i percorsi, che consentono al personale addetto di raggiungere e di ispezionare gli isolatori, 
devono essere previsti e riportati sul progetto esecutivo delle strutture portanti e su quello delle even-
tuali murature di tamponamento, in modo da garantire l’accessibilità al dispositivo da tutti i lati. 
Le risultanze delle visite periodiche di controllo devono essere annotate su un apposito documento 
che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l’intera vita di utilizzazione 
della costruzione.  
 
7.10.8. Accorgimenti specifici in fase di collaudo 
Ai fini del collaudo statico, di fondamentale importanza è il controllo della posa in opera dei dispositivi, 
nel rispetto delle tolleranze e delle modalità di posa prescritte dal progetto, nonché la verifica della 
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completa separazione tra sottostruttura e sovrastruttura e tra quest’ultima ed altre strutture adiacenti, 
con il rigoroso rispetto delle distanze di separazione previste in progetto. 
Il collaudatore può disporre l’esecuzione di speciali prove per la caratterizzazione dinamica del si-
stema di isolamento atte a verificare, nei riguardi di azioni di tipo sismico, che le caratteristiche della 
costruzione corrispondano a quelle attese. 

 
 
B. DISPOSITIVI ANTISISMICI 
(Estratto da D.M. 17/01/2018 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) 
 

11.9. DISPOSITIVI ANTISISMICI E DI CONTROLLO DI VIBRAZIONI 
Per dispositivi antisismici e di controllo delle vibrazioni si intendono gli elementi che contribuiscono 
a modificare la risposta sismica, o in generale dinamica, di una struttura, ad esempio incrementan-
done il periodo fondamentale, modificando la forma dei modi di vibrare fondamentali, incrementando 
la dissipazione di energia, limitando la forza trasmessa alla struttura e/o introducendo vincoli per-
manenti o temporanei che migliorano la risposta sismica o dinamica. 
Tutti i dispositivi devono avere una vita di servizio maggiore di 10 anni nel campo di temperatura di 
riferimento indicato nelle specifiche tecniche applicabili a ciascun dispositivo. In assenza di indica-
zioni riportate nelle suddette specifiche tecniche il campo di temperatura di riferimento deve essere 
almeno compreso fra –15 °C e +45 °C. Per opere particolari, per le quali le temperature prevedibili 
non rientrano nel suddetto intervallo, potrà farsi riferimento a campi di temperatura diversi da quello 
sopra citato; per dispositivi operanti in luoghi protetti, si può assumere un campo di temperatura ri-
dotto in relazione ai valori estremi di temperatura ambientale. 
Devono essere previsti piani di manutenzione e di sostituzione allo scadere della vita di servizio, 
senza significativi effetti sull’uso delle strutture in cui sono installati. 
Nei casi in cui si applica la norma europea armonizzata UNI EN 15129, le grandezze di riferimento 
ivi citate andranno desunte da quanto prescritto nelle presenti Norme Tecniche per le Costruzioni; in 
particolare si intende per dbd lo spostamento valutato per un terremoto riferito allo SLV, e per γx ∙ dbd 
lo spostamento valutato per un terremoto riferito allo SLC (dbd eγx sono i simboli utilizzati nella UNI 
EN 15129 rispettivamente per lo spostamento di progetto di un dispositivo e per il fattore di ampli-
ficazione di al § 4.1.2 della stessa UNI EN 15129).  
 

11.9.1. Tipologie di dispositivi 
In generale, ai fini della presente norma, si possono individuare le seguenti tipologie di dispositivi: 

DISPOSITIVI DI VINCOLO TEMPORANEO: questi dispositivi sono utilizzati per obbligare i mo-
vimenti in uno o più direzioni secondo modalità differenziate a seconda del tipo e dell’entità 
dell’azione. Si distinguono in: 

Dispositivi di vincolo del tipo “a fusibile”: caratterizzati dall’impedire i movimenti relativi 
fra le parti collegate sino al raggiungimento di una soglia di forza oltre la quale, al supera-
mento della stessa, consentono tutti i movimenti. Abitualmente sono utilizzati per esclu-
dere il sistema di protezione sismica nelle condizioni di servizio, consentendone il libero 
funzionamento durante il terremoto di progetto, senza modificarne il comportamento. 
Dispositivi (dinamici) di vincolo provvisorio: caratterizzati dalla capacità di solidarizzare gli 
elementi che collegano, in presenza di movimenti relativi rapidi, quali quelli sismici, e di la-
sciarli liberi, o quasi, in presenza di movimenti relativi lenti imposti o dovuti ad effetti termici. 

DISPOSITIVI DIPENDENTI DALLO SPOSTAMENTO, a loro volta suddivisi in: 
Dispositivi a comportamento lineare o “Lineari”: caratterizzati da un legame forza-sposta-
mento sostanzialmente lineare, fino ad un dato livello di spostamento, con comportamento 
stabile per il numero di cicli richiesti e sostanzialmente indipendente dalla velocità; nella 
fase di scarico non devono mostrare spostamenti residui significativi. 
Dispositivi a comportamento non lineare o “Non Lineari”: caratterizzati da un legame forza-
spostamento non lineare, con comportamento stabile per il numero di cicli richiesti e so-
stanzialmente indipendente dalla velocità. 

DISPOSITIVI DIPENDENTI DALLA VELOCITÀ detti anche Dispositivi a comportamento vi-
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scoso o “Viscosi”: caratterizzati dalla dipendenza della forza soltanto dalla velocità o da ve-
locità e spostamento contemporaneamente; il loro funzionamento è basato sulle forze di rea-
zione causate dal flusso di un fluido viscoso attraverso orifizi o sistemi di valvole. 
DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO o “Isolatori”: svolgono fondamentalmente la funzione di so-
stegno dei carichi verticali, con elevata rigidezza in direzione verticale e bassa rigidezza o re-
sistenza in direzione orizzontale, permettendo notevoli spostamenti orizzontali.  
A tale funzione possono essere associate o no quelle di dissipazione di energia, di ricentraggio 
del sistema, di vincolo laterale sotto carichi orizzontali di servizio (non sismici). Essendo fon-
damentalmente degli apparecchi di appoggio, essi debbono rispettare le relative norme per 
garantire la loro piena funzionalità rispetto alle azioni di servizio.  
In generale, ai fini della presente norma, si possono individuare le seguenti tipologie di isolatori: 

Isolatori elastomerici: costituiti da strati alternati di materiale elastomerico (gomma naturale 
o materiali artificiali idonei) e di acciaio, quest’ultimo con funzione di confinamento del-
l’elastomero, risultano fortemente deformabili per carichi paralleli alla giacitura degli strati 
(carichi orizzontali). 
Isolatori a scorrimento: costituiti da appoggi a scorrimento, con superficie piana o curva, 
caratterizzati da bassi valori delle resistenze per attrito. 

DISPOSITIVI costituti da una COMBINAZIONE DELLE PRECEDENTI CATEGORIE.  
 

11.9.2. Procedura di qualificazione 
I dispositivi antisismici, per i quali si applica quanto specificato al punto A) del § 11.1, devono 
essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 15129 e recare la Marcatura CE. Si ap-
plica il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsto nella suddetta 
norma europea armonizzata per le applicazioni critiche. 
Nel caso di dispositivi antisismici non ricadenti, o non completamente ricadenti, nel campo di 
applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 15129, si applica il caso C) del § 11.1. 
In aggiunta a quanto previsto ai punti A) o C) del § 11.1, ogni fornitura deve essere accompagnata 
da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera e la manutenzione. 
Le procedure di qualificazione hanno lo scopo di dimostrare che il dispositivo è in grado di man-
tenere la propria funzionalità nelle condizioni d’uso previste durante tutta la vita di progetto. 
 
11.9.3. Procedura di accettazione 
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori per tutte le tipologie di dispositivi e sono 
demandati al Direttore dei Lavori il quale, prima della messa in opera, è tenuto ad accertare e a 
verificare la prescritta documentazione di qualificazione, e a rifiutare le eventuali forniture non 
conformi. Il Direttore dei Lavori dovrà inoltre effettuare la verifica geometrica e delle tolleranza 
dimensionali, nonché le prove di accettazione di seguito specificate. 
Le prove di accettazione devono essere eseguite e certificate da un Laboratorio di cui all’articolo 
59 del DPR 380/2001, dotato di adeguata competenza, attrezzatura ed organizzazione. 
Per i dispositivi rientranti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 
15129, le metodologie per le prove di accettazione ed i relativi criteri di valutazione, ove non di-
versamente specificato nel seguito, sono quelli indicati, per ciascun tipo di dispositivo, nella sud-
detta norma europea armonizzata con riferimento alle prove di Controllo di Produzione in Fabbrica 
(Factory Production Control tests). Il numero dei dispositivi da sottoporre a prove di accettazione 
è di seguito specificato per ciascun tipo di dispositivo. 
È possibile impiegare, ai fini delle prove di accettazione, le prove di Controllo di Produzione in 
Fabbrica effettuate nell’ambito del mantenimento della qualificazione dei dispositivi stessi ai sensi 
della norma europea sopra detta, nel numero che la stessa norma prevede, a condizione che: 
il campionamento dei dispositivi sia stato effettuato, sui lotti destinati allo specifico cantiere, dal 
Direttore dei Lavori del cantiere stesso; 
le prove siano eseguite e certificate da un Laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001, 
dotato di adeguata competenza, attrezzatura ed organizzazione; 
i suddetti certificati riportino esplicitamente l’indicazione del o dei cantieri ove viene utilizzata la 
fornitura.  
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Per dispositivi non ricadenti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 
15129 le prove di accettazione, che rimangono obbligatorie, saranno eseguite secondo le mo-
dalità e con i criteri di valutazione riportate nelle specifiche tecniche europee, oppure nella Cer-
tificazione di valutazione tecnica, di riferimento.  
Qualora i risultati dei controlli di accettazione non risultassero soddisfacenti, il Direttore dei lavori 
rifiuta la fornitura.  
I dispositivi sottoposti a prove di qualificazione o di accettazione potranno essere utilizzati nella 
costruzione solo se gli elementi sollecitati in campo non lineare vengono sostituiti o se la loro re-
sistenza alla fatica oligociclica è almeno di un ordine di grandezza superiore al numero dei cicli 
delle prove, e comunque previo accertamento della loro perfetta integrità e piena funzionalità a 
seguito delle prove, da accertare attraverso la successiva effettuazione delle prove di accettazione 
ed il controllo dei relativi parametri di verifica. 
11.9.4. Dispositivi a comportamento lineare 
Il comportamento dei dispositivi a comportamento lineare è definito tramite la rigidezza equiva-
lente Ke e il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξe, che devono rispettare le limita-
zioni 

 
                                                         ξe < 15%                                                         [11.9.1] 
 
                                                                 

[11.9.2] 
 

essendo Kin la rigidezza iniziale valutata come rigidezza secante tra i valori corrispondenti al 10% 
ed il 20% della forza di progetto. 
Per assicurare un comportamento ciclico stabile, le variazioni in una serie di cicli di carico riferiti 
allo stesso spostamento massimo devono essere limitate nel modo seguente: 

 
                                                                 

[11.9.3] 
 

                                                                 
[11.9.4] 
 

dove il pedice “(3)” si riferisce a quantità determinate nel terzo ciclo di carico ed il pedice “(i)” si 
riferisce a quantità relative all’iesimo ciclo, escluso il primo (i ≥ 2). 
Le massime differenze tra le caratteristiche meccaniche ottenute nelle prove di qualificazione ed 
i valori di progetto o le normali condizioni d’uso devono essere contenute entro limiti riportati in 
Tab. 11.9.I 
Le variazioni devono essere valutate con riferimento al 3° ciclo di prova. 

  
 

 
 
 
 
 

Tab. 11.9.I 
 

11.9.4.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. 
Su almeno un dispositivo verrà anche condotta una prova “quasi statica”, imponendo almeno 
5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a ± d2. 
Qualora il dispositivo abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle di un isolatore ela-

%20/KKK inine  

10%/KKK (3)e,(3)e,(i)e,  

10%/ e,(3)e,(3)e,(i)  

 Fornitura Invecchiamento Temperatura Frequenza di prova 
Ke ±15% ±20% ±40% ±10% 

e ±15% ±15% ±15% ±10% 
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stomerico ne sia geometricamente simile e sia soggetto ad azione tagliante, senza però svol-
gere funzione portante dei carichi verticali, le prove di accettazione dovranno essere condotte 
secondo le modalità e numerosità previste per le prove su isolatori elastomerici, ma con la 
seguente variante:  

- caratterizzazione dei dispositivi in assenza di carico iniziale, riproducendo le condizioni 
di vincolo sulle facce, superiori ed inferiori del dispositivo in opera.  

 
11.9.5. Dispositivi a comportamento non lineare 
I dispositivi a comportamento non lineare possono realizzare comportamenti meccanici diversi, 
ad elevata o bassa dissipazione di energia, con riduzione o incremento della rigidezza al crescere 
dello spostamento, con o senza spostamenti residui all’azzeramento della forza. Nel seguito si 
tratteranno dispositivi caratterizzati da una riduzione della rigidezza, ma con forza sempre cre-
scente, al crescere dello spostamento, i cui diagrammi forza-spostamento sono sostanzialmente 
indipendenti dalla velocità di percorrenza e possono essere schematizzati come nella Fig. 11.9.1. 
I dispositivi a comportamento non lineare sono costituiti da elementi base che ne determinano 
le caratteristiche meccaniche fondamentali ai fini della loro utilizzazione 
Il loro comportamento è individuato dalla curva caratteristica che lega la forza trasmessa dal di-
spositivo al corrispondente spostamento; tali curve caratteristiche sono, in generale, schematiz-
zabili con delle relazioni bilineari definite imponendo il passaggio per il punto di coordinate (F1, 
d1), corrispondente al limite teorico del comportamento elastico lineare del dispositivo, e per il 
punto di coordinate (F2, d2), corrispondente alla condizione di progetto allo SLC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.9.1 - Diagrammi forza - spostamento per dispositivi non lineari 
 

 
Il ciclo bilineare teorico è definito dai seguenti parametri: 

del = spostamento nel primo ramo di carico in una prova sperimentale entro il quale il com-
portamento è sostanzialmente lineare. In generale può assumersi un valore pari a d2/20; 
Fel = Forza corrispondente a del, nel ramo di carico iniziale sperimentale. 
d1 = ascissa del punto d’intersezione della linea retta congiungente l’origine con il punto (del, 
Fel) e la linea retta congiungente i punti (d2/4, F(d2/4)) e (d2, F2) nel terzo ciclo della prova spe-
rimentale; 
F1 = ordinata del punto d’intersezione della linea retta congiungente l’origine con il punto 
(del, Fel) e la linea retta congiungente i punti (d2/4, F(d2/4)) e (d2, F2) nel terzo ciclo della prova 
sperimentale; 
d2 = spostamento massimo di progetto del dispositivo corrispondente allo SLC; 
F2 = forza corrispondente allo spostamento d2, ottenuta al terzo ciclo sperimentale. 

Le rigidezze elastica e post-elastica, rispettivamente del primo ramo e del secondo ramo, ven-
gono definite come: K1 = F1/d1 ; K2 = (F2 - F1)/(d2 - d1), mentre la rigidezza secante è data da  
Ksec = F2/d2 e lo smorzamento equivalente è ξe = Ed/(2π · F2 · d2) essendo Ed l’area del ciclo 
d’isteresi. 
Per assicurare un comportamento ciclico stabile, le variazioni in una serie di cicli di carico riferiti 
allo stesso spostamento massimo devono essere limitate nel modo seguente: 
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[11.9.5] 
 

[11.9.6] 
 

dove il pedice “(3)” si riferisce a quantità determinate nel terzo ciclo di carico ed il pedice “(i)” si 
riferisce a quantità relative all’i-esimo ciclo, escluso il primo (i ≥ 2). 
Il ciclo teorico che eventualmente si assume per l’esecuzione delle analisi non lineari per la pro-
gettazione della struttura, completato dei rami di scarico e ricarico coerenti con il comportamento 
reale, deve essere tale che l’energia dissipata in un ciclo non differisca di più del 10% dall’energia 
dissipata nel terzo ciclo di carico della prova sperimentale. 
Le massime differenze tra le caratteristiche meccaniche ottenute nelle prove di qualificazione ed 
i valori di progetto o nelle normali condizioni d’uso devono essere contenute entro limiti riportati 
in Tab. 11.9.II. 
Le variazioni devono essere valutate con riferimento al 3° ciclo di prova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 11.9.II 
 

 
Quando il rapporto d’incrudimento risulta K2/K1 ≤ 0,05, il limite su K2 viene sostituito dal limite 
sulla variazione di K2/K1 che deve differire meno di 0,01 dal valore di progetto. 

 
11.9.5.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Si applica quanto previsto al § 11.9.4.1 per i dispositivi lineari. 

 
11.9.6. Dispositivi a comportamento viscoso 
I dispositivi a comportamento viscoso trasmettono, in generale, soltanto azioni orizzontali ed 
hanno rigidezza trascurabile nei confronti delle azioni verticali. Essi sono caratterizzati da un 
valore della forza proporzionale a vα, e pertanto non contribuiscono significativamente alla rigi-
dezza del sistema. La relazione forza spostamento di un dispositivo viscoso, per una legge sinu-
soidale dello spostamento, è riportata in Fig. 11.9.2. La forma del ciclo è ellittica per α = 1. 
Il loro comportamento è caratterizzato dalla massima forza sviluppata Fmax e dall’energia dissipata 
Ed in un ciclo, per una prefissata ampiezza e frequenza, ossia dalle costanti C e α. 
Per assicurare un comportamento ciclico stabile, le variazioni dell’energia dissipata Ed in una 
serie di cicli di carico riferiti a stessa velocità e spostamento massimi devono essere limitate nel 
modo seguente: 

 
[11.9.7] 
 

dove il pedice “(3)” si riferisce a quantità determinate nel terzo ciclo di carico ed il pedice “(i)” si 
riferisce a quantità relative all’i-esimo ciclo, escluso il primo (i ≥ 2). 

 
 

 %10/KKK )3,(2)3,(2,(i)2  

 %10/ )3e,()3e,(e,(i)  

Fornitura Invecchiamento Temperatura Frequenza di prova (1) 

K2 ±15% ±20% ±20% ±10%

Ksec ±15% ±20% ±40% ±10%

e ±10% ±15% ±15% ±10%
(1) Valori ottenuti o dichiarati con riferimento alle stesse frequenze delle prove di qualificazione.

10%/EEE d(3)d,(3)d(i)
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Fig. 11.9.2 - Dispositivi a comportamento viscoso 
 

Le massime differenze tra le caratteristiche meccaniche ottenute nelle prove di qualificazione ed 
i valori di progetto o nelle normali condizioni d’uso devono essere contenute entro limiti riportati 
in Tab. 11.9.III, tenendo conto dei rapporti di scala tra i dispositivi sottoposti a prove di qualifica-
zione e quelli reali. 
 

 

Tab. 11.9.III 
 

Per tener conto di possibili valori di velocità superiori a quelli di progetto, la forza massima di 
progetto del dispositivo va amplificata con un fattore di affidabilità γv dato da 

 
                                                                 γv = (1 + td)∙(1,5)α                                     [11.9.8] 
 

in cui td è la tolleranza sulla forza di progetto fornita dal fabbricante, comprensiva della variabilità 
per effetto della temperatura, e α è l’esponente delle legge costitutiva. 
Il dispositivo deve possedere due cerniere sferiche alle estremità onde evitare effetti di trafila-
mento e deterioramento delle guarnizioni, e la capacità rotazionale deve essere valutata tenendo 
conto dei carichi che interesseranno la struttura nel corso della vita, degli effetti del sisma e dei 
disallineamenti di montaggio. In ogni caso la rotazione consentita dalle cerniere non deve essere 
inferiore ai 2 gradi sessagesimali. 
I dispositivi devono essere progettati in modo da evitare snervamenti sotto l’applicazione dei ca-
richi di servizio e rotture sotto le condizioni di collasso. Devono essere inoltre in grado di soppor-
tare le accelerazioni laterali risultanti dalle analisi sismiche strutturali allo SLC e, in assenza di 
tale valutazione, devono resistere ad una forza minima trasversale pari ad almeno due volte il 
peso proprio del dispositivo. Il progetto e la costruzione del dispositivo devono consentire la ma-
nutenzione nel corso della vita utile ed evitare che fenomeni di instabilità interessino gli steli, nelle 
condizioni di massima estensione ed in riferimento alla configurazione di messa in opera 

 
11.9.6.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. 

 
11.9.7. Isolatori elastomerici 
Gli isolatori debbono avere pianta con due assi di simmetria ortogonali, così da presentare un 
comportamento il più possibile indipendente dalla direzione dell’azione orizzontale agente. Ai fini 
della determinazione degli effetti di azioni perpendicolari agli strati, le loro dimensioni utili debbono 
essere riferite alle dimensioni delle piastre in acciaio, depurate di eventuali fori, mentre per gli ef-

 Fornitura Invecchiamento Temperatura Frequenza di prova 

Fmax ±15% ±5% ±5% ±10% 

Ed -15% -5% -5% ±10% 
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fetti delle azioni parallele alla giacitura degli strati si considererà la sezione intera dello strato di 
gomma. 
Le piastre di acciaio devono essere conformi a quanto previsto nelle norme per gli apparecchi di 
appoggio, con un allungamento minimo a rottura del 18% e spessore minimo pari a 2 mm per le 
piastre interne e a 20 mm per le piastre esterne. 
Si definiscono due fattori di forma: 

S1 fattore di forma primario, rapporto tra la superficie A’ comune al singolo strato di elasto-
mero ed alla singola piastra d’acciaio, depurata degli eventuali fori (se non riempiti suc-
cessivamente), e la superficie laterale libera L del singolo strato di elastomero, maggiorata 
della superficie laterale degli eventuali fori (se non riempiti successivamente) ossia S1=A’/L; 

S2 fattore di forma secondario, rapporto tra la dimensione in pianta D della singola piastra in 
acciaio, parallelamente all’azione orizzontale agente, e lo spessore totale te degli strati di 
elastomero ossia S2 = D/te. 

Gli isolatori in materiale elastomerico ed acciaio sono individuati attraverso le loro curve caratte-
ristiche forza-spostamento, generalmente non lineari, tramite i due parametri sintetici: la rigidezza 
equivalente Ke, il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξe. 
La rigidezza equivalente Ke, relativa ad un ciclo di carico, è definita come rapporto tra la forza F 
corrispondente allo spostamento massimo d raggiunto in quel ciclo e lo stesso spostamento (Ke 
= F/d) e si valuta come prodotto del modulo dinamico equivalente a taglio Gdin per A/te. 
Il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξe si definisce come rapporto tra l’energia 
dissipata in un ciclo completo di carico Ed e 2πFd, ossia ξe = Ed /(2πFd). 
La rigidezza verticale Kv è definita come rapporto tra la forza verticale di progetto Fv e lo sposta-
mento verticale dv (Kv = Fv/dv). 
Le massime differenze tra le caratteristiche meccaniche ottenute nelle prove di qualificazione ed 
i valori di progetto o nelle normali condizioni d’uso devono essere contenute entro limiti riportati 
in Tab. 11.9.IV. 
Le variazioni devono essere valutate con riferimento al 3° ciclo di prova. Le frequenze di prova 
per valutare le variazioni delle caratteristiche meccaniche sono 0,1Hz e 0,5Hz. 
 

 

Tab. 11.9.IV 
 

Le variazioni dovute al carico verticale, valutate come differenza tra i valori corrispondenti al carico 
verticale massimo ed a quello minimo, non dovranno superare il 15% del valore di progetto. 
11.9.7.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, e comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. 
11.9.8. Isolatori a scorrimento 
Gli isolatori a scorrimento devono essere in grado di sopportare, sotto spostamento massimo 
impresso pari a d2, almeno 5 cicli di carico e scarico. I cicli si riterranno favorevolmente sopportati 
se il coefficiente d’attrito (f), nei cicli successivi al primo, non varierà di più del 25% rispetto alle 
caratteristiche riscontrate durante il terzo ciclo, ossia 

 
                                                                |f(i) - f(3)| / f(3) ≤ 0,25                                   [11.9.9] 
 

avendo contrassegnato con il pedice “(i)” le caratteristiche valutate all’i-esimo ciclo e con il pedice 
“(3)” le caratteristiche valutate al terzo ciclo. Detto ddc lo spostamento massimo di progetto del 
centro di rigidezza del sistema d’isolamento, corrispondente allo SLC, qualora l’incremento della 

 Fornitura Invecchiamento Temperatura Frequenza di prova 

Ke ±20% ±20% ±20% ±20% 

Kv -30% - - - 

e ±20% ±20% ±20% ±20% 
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forza nel sistema di isolamento per spostamenti tra 0,5 ddc e ddc sia inferiore all’ 1,25% del peso 
totale della sovrastruttura, gli isolatori a scorrimento debbono essere in grado di garantire la loro 
funzione di appoggio fino a spostamenti pari ad 1,25 d2. 

 
11.9.8.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione, devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. 
Qualora gli isolatori fossero dotati di elementi o meccanismi supplementari atti a migliorarne 
le prestazioni sismiche, su almeno un dispositivo completo di tali parti supplementari verrà 
anche condotta una prova “quasi statica”, imponendo almeno 5 cicli completi di deformazioni 
alternate, con ampiezza massima pari a ± d2. Il dispositivo non potrà essere utilizzato nella 
costruzione, a meno che il suo perfetto funzionamento non sia ripristinabile con la sostituzione 
degli elementi base. 
 

11.9.9. Dispositivi a vincolo rigido del tipo a “fusibile” 
I dispositivi a fusibile sono classificabili in due categorie: di tipo meccanico, quando lo svincolo 
è determinato dal rilascio di fermi sacrificali, o di tipo idraulico, quando lo svincolo è governato 
dall’apertura di una valvola di sovrappressione. 
 

11.9.9.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione sui dispositivi saranno effettuate con le modalità di seguito indicate, 
e si riterranno superate se i risultati ottenuti non differiranno da quelli delle prove di qualifica-
zione di oltre il ±10%. 

- Misura della geometria esterna, con tolleranza di ±10% sugli spessori e ±5% sulle lun-
ghezze, per i componenti determinanti ai fini del comportamento. 

- Valutazione della capacità di sostenere almeno 3 cicli monotonici con carico massimo 
impresso pari al valore di progetto di servizio, con una tolleranza del +10%, in assenza 
di snervamenti o rotture. 

- Valutazione della forza di rilascio, sottoponendo il campione ad un carico monotonico 
sino al raggiungimento della rottura del fusibile (forza di rilascio). La tolleranza, rispetto 
al valore di progetto, deve essere definita dal progettista e, in assenza di tale valuta-
zione, è pari a ±15%. 

Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. Il dispositivo non potrà 
essere utilizzato nella costruzione, a meno che il suo perfetto funzionamento non sia ripristi-
nabile con la sostituzione degli elementi base. 
 

11.9.10. Dispositivi (dinamici) di vincolo provvisorio 
La corsa disponibile deve essere funzione dello spostamento di progetto non sismico, derivante 
da azioni lente, quali effetti termici, ritiro, viscosità e da qualsiasi altro spostamento relativo che 
può interessare le parti che il dispositivo connette, incluso lo spostamento dovuto alla compri-
mibilità del fluido in presenza di azione sismica. In ogni caso, la corsa non deve essere minore di 
±50 mm per i ponti e ±25 mm per gli edifici. 
Il dispositivo deve possedere due cerniere sferiche alle estremità onde evitare effetti di trafila-
mento e deterioramento delle guarnizioni, e la capacità rotazionale deve essere valutata tenendo 
conto dei carichi che interesseranno la struttura nel corso della vita, degli effetti del sisma e dei 
disallineamenti di montaggio. In ogni caso la rotazione consentita dalle cerniere non deve essere 
inferiore ai 2 gradi. 
I dispositivi devono essere progettati in modo da evitare snervamenti sotto l’applicazione dei ca-
richi di servizio e rotture sotto le condizioni di collasso. Devono essere inoltre in grado di soppor-
tare le accelerazioni laterali risultanti dalle analisi sismiche strutturali allo SLC e, in assenza di 
tale valutazione, devono resistere ad una forza minima pari ad almeno due volte il peso proprio 
del dispositivo. Il progetto e la costruzione del dispositivo devono consentire la manutenzione 
nel corso della vita utile ed evitare che fenomeni di instabilità interessino gli steli, nelle condizioni 
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di massima estensione ed in riferimento alla configurazione di messa in opera. 
Il fattore di sicurezza nei confronti delle sovrapressioni, rispetto alle condizioni di progetto sismico 
allo SLC deve essere pari ad 1,5, salvo che per i dispositivi dotati di sistema di protezione dal 
sovraccarico incorporato, per i quali il sistema deve attivarsi per una forza minore del 110% della 
forza di progetto ed il fattore di sicurezza deve essere assunto almeno pari ad 1,1.  
La velocità di attivazione dei dispositivi, tipicamente, è compresa tra 0,5 mm/s e 5 mm/s, valori 
decisamente maggiori di 0,01 mm/s. 

 
11.9.10.1 Prove di accettazione sui dispositivi 
Le prove di accettazione devono essere effettuate su almeno il 20% dei dispositivi, comunque 
non meno di 4 e non più del numero di dispositivi da mettere in opera. Il dispositivo potrà es-
sere utilizzato nella costruzione, salvo verifica della sua perfetta integrità al termine delle prove. 
Per le prove di accettazione per le quali non ci si avvalga delle prove di controllo di produzione 
in fabbrica, la prova di “sovrappressione” è effettuata secondo la valutazione del comporta-
mento rispetto ad un sovraccarico, accertando che il dispositivo attivi il meccanismo di pro-
tezione dalle sovrapressioni per una forza minore ad 1,5 volte quella di progetto, se dotato di 
meccanismo di protezione interno, o che non subisca né perdite di fluido né alcun danno al 
sistema, se ne è sprovvisto, sotto l’applicazione della storia di carico seguente: 

a) Raggiungimento del carico di progetto in meno di 0,5 secondi e mantenimento co-
stante dello stesso per un tempo stabilito dal progettista e, comunque, per almeno 5 
secondi; 

b) Inversione del carico in meno di 1 secondo e mantenimento costante dello stesso per 
un tempo stabilito dal progettista e, comunque, per almeno 5 secondi. 

 
 
QUANTO COSTA ISOLARE? 
 
Il costo è esiguo, attorno all’1-2% del costo della struttura, inferiore ai danni strutturali o da interruzione d’esercizio 
in caso di terremoto. Per di più è da aggiungere e valutare i bonus previsti nelle zone sismiche dove con il maxi-
bonus cumulativo, SismaBonus + EcoBonus, per la messa in sicurezza antisismica e efficientamento energetico che 
prevedono interventi importanti, su parti comuni di edifici condominiali si può usufruire di una detrazione dell’80%-
85%. Per i dettagli e approfondimenti si rimando alla lettura della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (FAST FIND NN16307), Sismabonus, clas-
sificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione (FAST FIND AR1353).  
In conclusione per avere un corretto confronto economico tra edificio con isolamento sismico ed edificio senza,  
come abbiamo visto bisognerebbe considerare non solo i costi di costruzione, ma anche i costi dovuti alla riparazione 
dei danni o alla demolizione e ricostruzione dell’edificio progettato senza isolamento sismico, nel  caso in cui il ter-
remoto massimo di progetto avvenga durante la vita utile dell’edificio. Da tale confronto la convenienza dell’isola-
mento sismico sarebbe indiscutibile.  Comunque, anche considerando il solo costo di costruzione, il costo 
d’isolamento di un edificio, comprensivo degli isolatori veri e propri, delle prove di laboratorio cui essi devono essere 
sottoposti per legge, della realizzazione delle eventuali opere strutturali aggiuntive e del giunto sismico, in zone a 
sismicità medio-alta è parzialmente o totalmente compensato dal risparmio sulla sovrastruttura .  
Nel dettaglio sono fornite le descrizioni con relativi costi delle lavorazione necessarie per la messa in opera e la for-
nitura del dispositivo di isolamento (Prezzario Nuove costruzioni edizione 2017 (http://www.legislazionetecnica.it/ 
area-tecnica/prezzi): 
  
01.R00.A15 | Procedura di retrofit antisismico mediante opportuno sistema testato costituita dall’inserimento, 
in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico 
Procedura di retrofit antisismico mediante opportuno sistema testato costituita dall’inserimento, in ciascun pilastro e/o 
setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l’utilizzo di una struttura provvisoria di supporto 
da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una 
resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto 
atta a sopportare l’aggancio alle strutture (sotto la voce collaudo s’intendono le prove di laboratorio atte a comprovare 
l’efficienza del sistema da impiegare), nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da uti-
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lizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo 
ritenuto necessario per l’installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi, doppio taglio di pilastro e/o 
setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l’isolatore, 
fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura, manodopera necessaria per 
la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compresi gli 
ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato. 
 

 

 
 
01.R00.A50 | Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (a pendolo scorrevole) 
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (a pendolo scorrevole), costituito da due piastre in acciaio 
S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento 
alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente 
dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC (D.M. 17/01/2018), e/o 
rispondente alle norme UNI EN 15129, deve essere dotato di attestato di conformità di cui al Reg. UE 9/3/2011, n. 305, 
e al D. Leg.vo 16/6/2017, n. 106, ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi 
nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente 
e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 
 

 

 
 
01.R00.A51 | Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
Sovrapprezzo alla fornitura e posa in opera di isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (pendolo scorrevole) 
per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm. 
 

 

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A15.001 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 

(SLU) pari a 1.500 kN cad € 5.063,10 3 .96 2 .74 41.30 

01.R00.A15.002 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 
(SLU) pari a 2.000 kN cad € 5.284,10 35.42 25.01 39.57 

01.R00.A15.003 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 
(SLU) pari a 2.500 kN cad € 5.652,12 35.98 27.02 37.00 

01.R00.A15.004 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 
(SLU) pari a 3.000 kN cad € 5.905,50 34.44 30.15 35.41 

01.R00.A15.005 portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo 
(SLU) pari a 4.000 kN cad € 7.328,79 32.82 29.67 37.51 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A50.001 carico verticale statico (SLU) fino a 1.500 kN, 

spostamento fino a ± 150 mm cad € 1.619,09 81.73 3.00 15.27 

01.R00.A50.002 carico verticale statico (SLU) fino a 2.000 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm cad € 1.872,09 84.20 2.59 13.31 

01.R00.A50.003 carico verticale statico (SLU) fino a 2.500 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm cad € 2.214,71 83.17 2.88 13.95 

01.R00.A50.004 carico verticale statico (SLU) fino a 3.000 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm cad € 2.265,31 83.55 2.81 13.64 

01.R00.A50.005 carico verticale statico (SLU) fino a 4.000 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm cad € 2.446,21 84.76 2.61 12.63 

01.R00.A50.006 carico verticale statico (SLU) oltre 4.000 kN, 
spostamento fino a ± 150 mm 

cad/
kN € 0,77 87.72 2.18 10.10 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A51.001 fino a ± 200 mm % 10 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A51.002 fino a ± 250 mm % 15 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A51.003 fino a ± 300 mm % 18 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A51.004 fino a ± 350 mm % 20 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A51.005 fino a ± 400 mm % 22 0.00 0.00 0.00 
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01.R00.A52 | Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove 
statiche) 
Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche) 
 

 

 
 
01.R00.A53 | Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove 
dinamiche) 
Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche). 
 

 

 
 
01.R00.A60 | Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e 
bassa rigidezza orizzontale 
Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzon-
tale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. 
Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC (D.M. 17/01/2018), con relative certificazioni, e dotato 
di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti ca-
ratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa, resistenza a rottura > 18 MPa, allungamento 
a rottura > 500%, prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0, smorzamento viscoso 
equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 
1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo 
sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, 
le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro occorre 
per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. 
 

 

 
 
01.R00.A61 | Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 
Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018. 
 

 

 
 
01.R00.A70 | Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 
Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e 
adeguatamente formato, in conformità con il punto 7.10 delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo 
quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell’opera, con riferimento a: condizioni generali dei dispo-
sitivi, presenza di movimenti non previsti, condizioni generali degli ancoraggi, condizioni generali delle parti strutturali 
e non strutturali adiacenti ai dispositivi, presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti, compatibilità degli impianti 
con gli spostamenti sismici richiesti. In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC (D.M. 17/01/2018), le 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A52.001 per un numero di prove fino a 4 a cad € 1.391,50 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A52.002 per prove successive dalla 5a alla 10a cad € 1.138,50 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A52.003 per prove successive oltre la 10a cad € 759,00 0.00 0.00 0.00 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A53.001 per la 1a prova cad € 2.277,00 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A53.002 per le prove successive cad € 1.644,50 0.00 0.00 0.00 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A60.001 quota fissa per isolatore cad € 669,07 69.21 0.00 30.79 
01.R00.A60.002 quota proporzionale al volume dell’isolatore dm3 € 669,07 69.21 0.00 30.79 

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A61.001 per un numero di prove fino a 4 a cad € 1.581,25 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A61.002 per prove successive dalla 5a alla 10a cad € 1.328,25 0.00 0.00 0.00 
01.R00.A61.003 per prove successive oltre la 10a cad € 948,75 0.00 0.00 0.00 
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risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il 
progetto della struttura isolata durante l’intera vita di utilizzazione della costruzione. 
 

 

 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Per finire se nel resto del mondo, l’isolamento sismico ha preso un ruolo sempre più apprezzabile nella progettazione 
di strutture resistenti ai terremoti, in Italia invece, si avverte ancora una certa ritrosia nell’avventurarsi in quest’ap-
proccio progettuale perché esiste un limite culturale che dall’inizio scoraggia sia il tecnico incaricato della proget-
tazione che deve affrontare un lavoro apparentemente più oneroso e sia la committenza che deve sostenere maggiori 
costi durante i lavori di realizzazione. 
Con la speranza che l’attuale ricostruzione in Italia Centrale, sostenuta da un’adeguata informazione e prevenzione 
del rischio sismico, sia occasione anche per i tecnici e la committenza privata, di implementare l’isolamento alla 
base in edifici ordinari, non solo in seguito alla campanella di allarme dell’ennesimo terremoto in un territorio che 
da sempre è ad alto rischio sismico.

CODICE  DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU 
01.R00.A70.001 visita periodica di controllo su edifici con numero di 

isolatori fino a 20 cad € 1.792,29 36.19 0.00 63.81 

01.R00.A70.002 visita periodica di controllo su edifici con numero di 
isolatori compreso fra 21 e 40 cad € 2.081,42 31.17 0.00 68.83 

01.R00.A70.003 visita periodica di controllo su edifici con numero di 
isolatori superiore a 40 cad € 2.447,42 31.67 0.00 68.33 

QLT 2.2019 | 57

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

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

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

QLT02_2019_impa.qxp_Layout 1  25/06/19  17:20  Pagina 57



QLT02_2019_impa.qxp_Layout 1  25/06/19  17:20  Pagina 58



REGOLAEARTE.COM | AZIENDE.COMUNICATI.EVENTI

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

Le nuovissime normative vigenti (NTC2018) evidenziano la 
necessità di recepire dalla struttura ogni tipo di informazione 
necessaria prima di procedere alla progettazione di interventi 
di miglioramento o adeguamento sismico; è fatto obbligo al 
progettista che opera sulle costruzioni esistenti di accertarne 
le effettive caratteristiche dei materiali che le compongono. 
Infatti, anche nel caso più favorevole che siano disponibili gli 
elaborati progettuali e i certificati delle prove sui materiali ac-
quisiti durante la costruzione, le Norme stabiliscono che non 
si può far completo affidamento su quei valori, ma occorre ef-
fettuare anche delle verifiche sperimentali. 
La necessità di determinazioni sperimentali delle caratteristiche 
dei materiali aumenta, ovviamente, quando sono scarse o nulle 
(come peraltro sovente accade) le informazioni documentali 
disponibili. Lo studio delle caratteristiche meccaniche del mate-
riale delle strutture prevede un adeguato piano di indagini nel 
quale vengono programmate sia indagini distruttive che non di-
struttive (CND).  
Proprio per la loro caratteristica di essere invasive, è preferibile 
che le prime non siano fatte in gran numero in una struttura ma 
che siano eseguite solo in un numero tale da garantire la corre-
lazione dei suoi dati con quelli uscenti dalle seconde. A tal pro-
posito, la circolare esplicativa del 2019 suggerisce di ridurre il 
numero di prove distruttive, e di sostituire il 50% di queste 
con almeno il triplo di quelle non invasive. 
A differenze delle indagini distruttive (prelievo di campioni 
di materiale, prove di compressione e/o trazione) le metodo-
logie CND vanno dalla semplice ispezione visiva, finalizzata 
al riconoscimento di eventuali dissesti, fino all’utilizzo di stru-
mentazioni che si differenziano in base alla tipologia di mate-
riale indagata.  
Una prima grande distinzione va fatta, quindi, secondo il tipo 
di materiale che si sta indagando; in merito a ciò, in questa 
sede, analizzeremo le varie tecniche di controllo per ogni ti-
pologia di materiale. 
Le prove sul calcestruzzo vengono eseguite al fine di valutare 
il suo stato di degrado e le sue caratteristiche meccaniche 
espresse come resistenza alla compressione (Rc). Tra quelle 

semi o non distruttive si ha: 
• la prova di Pull-out → la resistenza meccanica a com-

pressione alla misura della forza necessaria all’estrazione 
di tasselli inseriti in un piccolo foro praticato sulla strut-
tura; 

• la prova ultrasonica → legano la resistenza meccanica a 
compressione alla velocità di propagazione del suono 
all’interno del materiale; 

• la prova sclerometrica → legano la resistenza meccanica 
a compressione alla capacità del calcestruzzo stesso di 
restituire energia ad una massa battente; 

• la prova SONREB → la resistenza meccanica a compres-
sione ai dati uscenti dalla prova ultrasonica e quella scle-
rometrica viste prima; 

Inoltre, preliminarmente a ognuna di queste, viene effettuata 
l’indagine pacometrica per l’individuazione della carpenteria 
dell’elemento analizzato 
I CND per l’acciaio comprendono, invece, la prova durometrica 
grazie alla quale si stima la resistenza a trazione (Ft) dell’acciaio 
stesso attraverso la misura della durezza delle superfici metal-
liche tramite uno strumento a battuta. 
Per l’analisi di strutture in muratura, il primo approccio è di 
tipo visivo, seguono poi il rilievo geometrico e le indagini stru-
mentali in situ, distruttive e non. Tra le prove non distruttive 
per la valutazione della morfologia e della resistenza del pac-
chetto murario si hanno l’endoscopia, utilizzata per individuare 
la composizione della mutatura stessa, e le prove soniche che 
partendo dalla velocità di propagazione di un impulso generato 
da un martello strumentato identificano il modulo elastico e 
la resistenza. 
Indagini Strutturali Srl, come società impegnata nella ricerca 
e nello sviluppo, al fine di restituire dei risultati affidabili con 
i controlli non distruttivi è in continuo aggiornamento per 
quanto riguarda le strumentazioni.  
Inoltre, per la valutazione dei dati da correlare con le prove 
dirette e distruttive, non si sofferma solo sulle curve teoriche 
trovate in letteratura ma genera essa stessa curve di correlazione 
basate su dati sperimentali derivanti quindi da situazioni reali.
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La verifica dei giunti in un ponteggio è un’operazione molto 
onerosa per la numerosità delle connessioni. Le sollecitazioni 
coinvolte nella verifica vanno inoltre riferite al sistema di rife-
rimento locale dell’asta trattenuta. In questo articolo vedremo 
le tipologie più diffuse di giunto e come trattarle in verifica. 
Senza pretesa di esaustività, i principali tipi di giunto in una 
struttura di ponteggio sono: 

a. Giunto girevole, che connette due aste con angolo 
qualsiasi e con un vincolo di tipo cerniera; 

b. Giunto ortogonale, che connette rigidamente due aste 
ortogonali; 

c. Giunto parallelo, che collega due aste mantenendole al-
lineate; 

d. Giunto a manicotto, che collega aste allineate coassial-
mente. 

La verifica viene descritta 
al §10.3.3.5 della UNI EN 
12811-1 “Attrezzature 
provvisionali di lavoro - 
Parte 1: Ponteggi - Requisiti 
prestazionali e progettazio-
ne generale”, con partico-
lare riferimento ai giunti 
ortogonali e a manicotto. 
La modellazione del giunto 
è altra questione di fon-
damentale importanza: il 
singolo giunto può essere 
modellato come un ele-
mento “corto” (lungo ad 
esempio tanto quanto il 
disassamento fra gli assi 
dei tubi collegati), oppure 
può essere considerato 
come “implicito” nell’asta, 
cioè incorporato alle sue 
estremità. 
Il modulo Struct di Next-

FEM Designer supporta entrambe le modalità, e importa au-
tomaticamente da PON CAD tutti i giunti modellati, sia come 
elemento che impliciti. 
La potenza del modulo Struct nel trattare le verifiche dei 
giunti rende questo strumento un aiuto indispensabile per il 
calcolo e la verifica di strutture temporanee quali ponteggi e 
palchi. Per approfondire visita il nostro blog tecnico Struttu-
ralmente all’indirizzo: www.nextfem.it/it/strutturalmente 
NextFEM Designer  è un programma di calcolo a elementi 
finiti orientato prevalentemente alle strutture. Il programma 
supporta tutti i tipi di analisi (lineari statiche, modali, dinamiche, 
di stabilità) con elementi finiti trave, asta (biella), shell a 3 e 4 
nodi, solidi. Supporta inoltre l’analisi termica di sezioni 
modellate con il mesher piano interno.

LA VERIFICA DEI GIUNTI IN PONTEGGI E PALCHI  
LA VERIFICA DEI GIUNTI SECONDO EN 12811-1 PER LE STRUTTURE 
TEMPORANEE. APPROCCIO DI CALCOLO E VERIFICHE AUTOMATICHE CON IL 
MODULO STRUCT DI NEXTFEM DESIGNER. 

NEXTFEM 
Piazza del Foro Romano, 12 
31046 Oderzo (TV) - Italia 
www.nextfem.it | info@nextfem.it
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MIGLIORA L’ACUSTICA DEL LOCALE CON PHONOLOOK!  
ETERNO IVICA, GRAZIE AI SUOI PANNELLI PHONOLOOK, PUÒ SENSIBILMENTE 
MIGLIORARE L’ASPETTO ACUSTICO DI UNA ATTIVITÀ CHE SIA UN BAR, UN 
RISTORANTE O UNA PIZZERIA, OFFRENDO LA SOLUZIONE MIGLIORE. 

ETERNO IVICA 
Via Austria, 25/E - Z.I. SUD 35127 Padova - Italy 
Tel. +39 049 8530101 - fax +39 049 8530111 
www.eternoivica.com | eternoivica@eternoivica.com 

Andare in pausa pranzo al bar o ancor di più, cenare fuori al 
ristorante, dovrebbe essere un momento di piacere e svago.  
Ma molto spesso ci si ritrova in locali affollati a fare a gare a 
chi sovrasta di più la voce dell’altro per poter comunicare con 
chi sta vicino. 
Ecco che Eterno Ivica è in grado di offrire la soluzione defini-
tiva a tutti questi problemi. Con la linea Phonolook infatti, si 
potrà intervenire tramite l’installazione - a parete, a soffitto o 
in sospensione - di pannelli fono-assorbenti che potranno ren-
dere migliore l’ambiente e il comfort acustico. 
Sono numerosi infatti gli esempi di intervento effettuati in 
molte città e in diverse tipologie di locali. 
 
JESOLO - RISTORANTE ENTREE 
Un esempio di applicazione di questo tipo è avvenuto a Jesolo 
(VE) dove diversi pannelli Solution sono stati applicati in so-
spensione lungo le pareti del ristorante Entree. 
In questo caso si è optato per il  Rettangolo Solution, dalla 
forma regolare ed elegante, che dona all’ambiente un tocco di 
classe e di unicità, reso ancor più speciale dalle due colorazioni 
tortora e bianco, in perfetto stile con il resto del locale. 

 

 
GENOVA - PIZZERIA AMARCORD 
Qui siamo intervenuti con  12 pannelli 120x120  a calamita 
con magnete permanente a soffitto così da assorbire le me-
dio-alte frequenze tipiche del parlato.  
I pannelli sono stati posizionati a soffitto a gruppi di 4 potendo 
così arredare l’ambiente creando diversi giochi di forme e vo-
lumi. 

 

 
REGGIO EMILIA - OSTERIA DEL MACELLAIO 
Se vi capita di passare per l’Emilia, sostate all’Osteria del Ma-
cellaio e date un’occhiata a come i proprietari siano stati in 
grado di abbellire, ma soprattutto migliorare acusticamente, il 
loro locale. 
Hanno infatti deciso di personalizzare i nostri pannelli Pho-
nolook con stampe ad alta risoluzione rendendo più simpatici 
ed accattivanti questi elementi, senza però privarli della loro 
principale funzione fono-assorbente. 

 

 
Diverse soluzioni quindi per un unico grande risultato. 
Phonolook sarà in grado di soddisfare i clienti, che si senti-
ranno accolti e potranno godere di una piacevole serata, ma 
anche i proprietari sicuri di aver offerto alla clientela il me-
glio.
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Utilizza il modulo sul retro da scannerizzare ed inviare 
per mail a servizio.clienti@legislazionetecnica.it  
o via fax al n. 06.5921068 riportati nello schema.

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

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

Servizio Costo ann. Imponibile/IVA Codice MEPA
O

N
LI

N
E

BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA ONLINE  
CON BANCA DATI 
Accesso completo al sito legislazionetecnica.it (Banca dati normativa, 
Contenuti redazionali/autorali, Versione online del Bollettino su carta e 
dei supplementi con archivio storico)

€ 160,00 € 153,85  
+ IVA 4%

BLTWEB-SAB

S
U

 C
A

R
TA

(*
)

BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA SU CARTA 
Periodico mensile su carta (11 numeri)

€ 130,00 IVA assolta  
dall’editore

BLT

GIURISPRUDENZA 
Supplemento semestrale su carta (2 numeri)

€ 49,00 IVA assolta  
dall’editore

-

BOLLETTINO UNIONE EUROPEA 
Supplemento quadrimestrale su carta (3 numeri)

€ 32,00 IVA assolta  
dall’editore

-

EDIZIONI 
Supplemento trimestrale su carta (4 numeri)

€ 105,00 IVA assolta  
dall’editore

-

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

€ 52,00 IVA assolta  
dall’editore

-

ARCHIVIO STORICO BOLLETTINO DI L.T. SU DVD 
Annate disponibili a partire dal 1994

€ 120,00 € 98,36  
+ IVA 22%

-

SERVIZI COMPRESI
FORMULA 

BOLLETTINO 
E BANCA DATI

FORMULA 
BOLLETTINO 
E RASSEGNE

FORMULA 
COMPLETA 

(MAX CONVENIENZA)

O
N

LI
N

E

Bollettino di Legislazione Tecnica online 
con Banca dati

S
U

 C
A

R
TA

Bollettino di Legislazione Tecnica su carta

Supplemento Giurisprudenza

Supplemento Bollettino Unione Europea

Supplemento Edizioni

Supplemento Quaderni

Costo NUOVO ABBONAMENTO annuale
€ 210,00 

(anziché € 342,00 
sconto 39%)

€ 260,00 
(anziché € 368,00 

sconto 29%)

€ 290,00 
(anziché € 528,00 

sconto 45%)

Costo RINNOVO annuale
€ 184,00 

(anziché € 342,00 
sconto 46%)

€ 230,00 
(anziché € 368,00 

sconto 38%)

€ 268,00 
(anziché € 528,00 

sconto 49%)

IMPONIBILE/IVA IVA ASSOLTA DALL’EDITORE IVA ASSOLTA DALL’EDITORE IVA ASSOLTA DALL’EDITORE

CODICE MEPA LTFR1 LTFRF LTFR2

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

SINGOLI SERVIZI

FORMULE RISPARMIO

PER ABBONARSI O RINNOVARE
Chiama il 
numero verde  
per parlare con 
un nostro operatore ed effettuare 
l’acquisto telefonico, ricevere un 
preventivo personalizzato, ecc.

Bollettino di Legislazione Tecnica 
ABBONAMENTI E PREZZI 2019
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