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Il tema del recupero del patrimonio edilizio costruito è sempre più il settore trainante dell’industria edilizia. Il Governo 
italiano, sollecitato dagli indicatori economici in peggioramento e che lasciano presagire un nuovo periodo di recessione, 
sembra voler spingere con decisione sugli investimenti in questo settore. 

Ed ecco che, nei giorni in cui andiamo in stampa, si attendono provvedimenti importanti, dal decreto “crescita” allo “sblocca 
cantieri”, che si propongono con decisione di incentivare gli investimenti nell’edilizia pubblica e privata. 
In particolare, in tema di recupero edilizio, tra le misure più attese che si auspica possano vedere la luce in tempi rapidi registriamo 
l’estensione dei “Sismabonus” sull’acquisto di edifici demoliti e ricostruiti anche alle zone a minor rischio sismico, la disapplica-
zione delle distanze minime tra fabbricati negli interventi di ristrutturazione nei centri storici e nelle aree urbanizzate, l’amplia-
mento dei poteri dei commissari straordinari contro il dissesto al fine di velocizzare la realizzazione delle opere, e altre. 
Di grandissimo impatto, a parere di chi scrive, sarebbe l’annunciata misura in base alla quale - con riguardo alle agevolazioni fi-
scali per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica - al posto della cessione del credito, il soggetto che sostiene le spese 
potrebbe ricevere un contributo di importo pari allo sconto fiscale cui avrebbe diritto, anticipato dal fornitore che ha effettuato 
l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo. 
Sarebbe assai auspicabile poi che analoga attenzione venisse posta al settore dell’immobiliare e del property management, pe-
santemente penalizzato dal 2011-12, anni a partire dai quali vi è stato un incremento esponenziale della pressione fiscale sui 
beni immobili, che purtroppo a oggi appare acquisito senza che vi sia alcun accenno a possibili passi indietro. 
 
In un Paese in cui quasi il 60% degli edifici sono costituiti dalla tipologia in muratura, ed in cui l’età media degli edifici stessi 
oscilla tra i 50 e i 60 anni, il mercato potenziale per il settore del recupero e della riqualificazione edilizia è enorme, e, grazie agli 
incentivi fiscali sempre più interessanti, potrebbe essere in buona parte redistribuito alla committenza per ulteriori successivi 
investimenti o consumi, con possibile benefico effetto moltiplicatore sull’economia. 
Un recente studio di Nomisma ha stimato questo potenziale mercato in circa 250 miliardi di euro, ma i livelli di investimenti at-
tuali sono ancora molto bassi. Diventa dunque sempre più importante, per tutti i soggetti che operano nella filiera dell’edilizia, 
essere in grado di riconoscere le tendenze e le richieste della committenza, ed essere e mettersi in grado di proporre soluzioni 
alla regola dell’arte. 
 
Spunti importanti sul tema della riqualificazione edilizia del costruito arrivano anche dall’attesa Circolare applicativa delle NTC 
2018 (Circolare 7/2019), da poco pubblicata. 
Dalla lettura del capitolo dedicato agli interventi sugli edifici esistenti si evince come il normatore - pur consapevole che un al-
tissimo numero di edifici, soprattutto quelli costruiti in epoche meno recenti e in assenza di Norme Tecniche, presentano livelli 
di sicurezza insufficienti - impone di intervenire (o di restringere l’uso dell’immobile) solo se le verifiche di sicurezza non sono 
verificate con riguardo alle azioni controllate dall’uomo (escludendo quindi le azioni naturali, in primis il sisma). 
Questo aspetto porta temi di riflessione importanti, ritengo, per tutti i soggetti -  proprietari e professionisti soprattutto - sono 
coinvolti dal tema della sicurezza degli edifici, assumendo su di sé responsabilità non da poco. 
 
In questo numero approfondiamo uno degli argomenti maggiormente interessanti e innovativi della nuova normativa in tema 
di progettazione strutturale, quello degli elementi non strutturali, cui il normatore ha dedicato maggiore attenzione rispetto al 
passato, con aspetti però controversi o poco chiari e che è bene conoscere. 
In un altro approfondimento di particolare interesse viene chiarito, con l’ausilio di esempi pratici, come la tendenza a sovra-re-
golamentare i requisiti energetico-ambientali da rispettare in occasione di interventi edilizi, dagli edifici nzeb ai criteri ambientali 
minimi, rappresenti una zavorra che da un lato limita le scelte a disposizione del progettista e dall’altro penalizza la possibilità 
di raggiungere buoni risultati dal punto di vista sia tecnico che economico. 
 

    Dino de Paolis
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MCA, DIVERGENZA TRA PREZZI CORRETTI E VALORI DI STIMA 

La comparazione avviene attraverso le caratteristiche del segmento di contiguità che presentano delle differenze 
quantitative col subject. Dando un valore assoluto alla legge di Jevons e all’assenza di anomalie occulte della 
trattativa, il prezzo corretto dato dalla somma algebrica tra il valore del comparabile e la sommatoria degli aggiu-
stamenti dovrebbe, pertanto, essere uguale per ogni immobile dell’insieme di confronto. In realtà ciò non accade 
mai; per cui si rende necessario un metodo di verifica che segnali una divergenza del prezzo corretto rispetto al 
valore di stima superiore a dei limiti percentuali oggettivi riconducibili alla campana di Gauss. Vale a dire poter 
rilevare quando il valore del prezzo corretto sia effettivamente troppo distante dal valore di stima e tale da evidenziare 
una probabile anomalia del procedimento seguito. 
Sappiamo che il MCA discende direttamente dalla legge d’indifferenza di Jevons, per la quale abbiamo il principio 
basilare del procedimento il quale stabilisce che “il mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui 
ha già determinato il prezzo di immobili simili appartenenti allo stesso segmento di mercato nello stesso ambito di 
mercato e nello stesso riferimento temporale”. Rifacendosi a Jevons, dunque, se due beni immobiliari appartengono 
allo stesso segmento di mercato, in uno stesso momento e nello stesso ambito di mercato1 questi avranno lo stesso 
prezzo. 
Sappiamo inoltre che la funzione estimativa utilizzata per la comparazione afferma che la differenza di prezzo tra 
due immobili è funzione delle differenze presentate dalle loro caratteristiche. Per cui una stessa caratteristica avrà 
lo stesso prezzo unitario e/o marginale se appartiene a due beni riferiti allo stesso segmento di mercato. Questo di-
scende dalla considerazione che offerta e domanda di beni complessi, come sono gli immobili, comprendono 
un’offerta e una domanda per ogni caratteristica estimativa, per cui il valore del bene sarà pari alla somma dei 
prezzi di ognuna delle caratteristiche del bene.  
Il procedimento di comparazione attuato per mezzo del MCA consente di ottenere, per il subject confrontato con 
ogni elemento dell’insieme, un prezzo corretto per ognuno dei beni di confronto. Dando per scontato che siano 
uguali i prezzi delle singole caratteristiche, attraverso il calcolo delle differenze e degli aggiustamenti si dovrebbe, 
fosse valida in senso assoluto la legge di Jevons, ovviamente pervenire sempre – per ogni bene dello stesso segmento 
di mercato e per il quale siano prese in esame le stesse caratteristiche – allo stesso valore corretto. 
In realtà, così non accade. Sia perché il mercato immobiliare è imperfetto e sia perché, per quanto sia preciso e det-
tagliato il segmento di mercato preso in considerazione, potranno sempre esserci dei parametri ignorati che deter-
minano una, ancorché minima, deviazione del valore. Le caratteristiche ignorate dalla comparazione, infatti, si 
danno implicitamente – sempre per il solito Jevons – come uguali tra i beni posti a confronto, non essendo appunto 
oggetto di calcolo il valore del differenziale (aggiustamento). Facendo un’analisi corretta del mercato in realtà le ca-
ratteristiche più importanti ai fini della comparazione dovrebbero tutte essere prese in considerazione, tuttavia, 
ogni bene immobiliare e ogni ambito hanno la loro specificità tale che le best practices (le quali ci danno utili indi-
cazioni sulle caratteristiche da prendere in considerazione) non possono avere universalità di considerazione.  
Queste caratteristiche assimilate come fossero uguali e, dunque, ignorate dalla comparazione, determinano una de-
viazione del prezzo corretto da quello reale che si fisserebbe sul mercato. Deviazione certamente accettabile ai fini 
della precisione della valutazione ma, in alcuni casi clamorosi o anche meno, questo valore può discostarsi eccessi-
vamente da quello reale di stima per cui si rendono necessarie delle verifiche in merito. 
Per evitare il fenomeno sarebbe anzitutto opportuno costruire una tabella dei prezzi marginali delle varie caratteri-
stiche rilevabili sul posto, magari ancor prima stabilire un audit delle stesse attraverso una Conjoint analysis. Tabella, 
poi, facilmente ricavabile attraverso una Paired data analysis tra beni con superfici vicine tra loro e non necessaria-
mente uguali. Il fine della costruzione della tabella è quello di stabilire quali siano, in ogni zona del proprio 
intervento professionale quale valutatore, i prezzi marginali significativi. Circostanza di studio che, unitamente alle 
best practices, è in grado di farci individuare con immediatezza eventuali anomalie di zona circa il valore attribuito 
alle caratteristiche immobiliari dei beni. 
In una situazione ideale di mercato perfetto però, con un segmento di mercato preciso all’estremo (quindi, che prende 
davvero in considerazione tutte le caratteristiche realmente significative), ogni prezzo corretto essendo in pratica una 
stima dell’immobile da valutare dovrebbe portare allo stesso valore monetario. In altre parole: i prezzi corretti degli 
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1 L’ambito di mercato corrisponde all’area territoriale posta intorno al bene oggetto di stima nella quale si ha una piena surrogabilità con beni 

appartenenti allo stesso segmento di mercato.



immobili di confronto dovrebbero coincidere più o meno perfettamente, in realtà nella pratica sappiamo che ciò non 
avviene, per cui la presenza di prezzi corretti che siano eccessivamente divergenti tra loro impone di rilevarne la loro 
non affidabilità ai fini della stima. Tale calcolo avviene dando per buona: la precisione del segmento di mercato, un 
buon rigore delle best practices nello stabilire l’elenco delle caratteristiche di comparazione, la composizione del 
campione di immobili, l’affidabilità dei dati e l’incidenza effettiva sul valore delle caratteristiche.  
Sostanzialmente in una stima per MCA si “campionano” tre beni dello stesso segmento di mercato con le medesime 
caratteristiche estimative prese in esame e dove il prezzo unitario di tali singole caratteristiche dovrebbe essere il 
medesimo. Si uniforma, quindi, il prezzo del subject verificando quale differenza di quantità esiste tra questo e ogni 
bene “campionato” e, che il prezzo di ogni caratteristica si forma in maniera identica, calcolando il prezzo di tali 
differenze si stabilisce il valore del subject per ogni singolo bene dell’insieme.  
Si dà per scontato che ciò avvenga per qualsiasi terzetto di prezzi venga “campionato” perché si assume come legge 
assoluta, per ogni bene del segmento, quella d’indifferenza di Jevons. 
Se i prezzi corretti divergono tra loro significa che qualcuno dei prezzi ricavati ha avuto una trattativa anomala  – 
che, in realtà, è la ragione più dirimente – o, anche, il loro segmento di mercato (di contiguità) rispetto a quello del 
subject presenta caratteristiche ignorate che avevano una reale incidenza sul prezzo del bene medesimo e il non 
aver calcolato il valore delle differenze rispetto a queste caratteristiche ha portato inevitabilmente a una diversità 
dei prezzi corretti. 
I prezzi corretti rappresentano, quindi, una distribuzione statistica dove il valore normale è dato per scontato a 
priori ed è incognito, ma può essere confrontato con i dati ottenuti attraverso il procedimento per MCA o i dati 
scelti per l’insieme di confronto, attraverso dei test di verifica che evidenziano efficacemente i dati ottenuti che si 
distanziano dal valore normale o i dati anomali assunti.  
Le verifiche dimostrano, in altre parole, le divergenze eccessive nei prezzi corretti e la dissimilarità nelle caratteristiche.  
I prezzi corretti restituiscono il valore stimato alla sua natura di risultato aleatorio, il cui valore atteso è pari alla 
somma dei possibili valori di ogni caratteristica estimativa ognuno moltiplicato per la probabilità di verificarsi. La 
distribuzione normale della popolazione non è necessario, quindi, sia dimostrata, ma deve essere invece possibile 
calcolare il valore atteso nel campione dei dati di mercato rilevati e provare che l’intervallo di stima generato dai 
prezzi corretti non sia distante dal principio di ordinarietà. 
Le verifiche discendono, dunque, tutte dalla considerazione che il valore di stima ricavato tramite almeno tre com-
parabili porta comunque a un dato normale o anche modale corrispondente al centro della campana di Gauss.  
 

 

Ciò sta a significare che i prezzi corretti che si trovano a una divergenza minima rispetto al valore normale, o centro 
della campana, potranno essere assimilati al centro medesimo avendo una variazione del prezzo corrispondente 
davvero minima. Allontanandosi dal valore normale, invece, la caduta repentina delle ali della campana porta a di-
stanze significative. Una delle proprietà della gaussiana è che il 68% delle osservazioni differisce dalla media meno 
di due deviazioni standard e che, cosa più importante, il 95% meno della deviazione standard. Appare evidente, a 
questo punto, che se la deviazione del “prezzo corretto” del nostro comparabile è molto contenuta rispetto al valore 
di stima ottenuto, avremo la quasi certezza che il nostro prezzo corretto ha una divergenza inferiore alla deviazione 
standard della curva di Gauss, per cui il nostro valore di stima di conseguenza – con tutta probabilità – sarà al 95% 
vicino al valore medio o, meglio, al valore mediamente diffuso. Secondo il calcolo probabilistico, pertanto, la legge 
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di Jevons non viene blindata attraverso delle condizioni puramente ipotetiche della perfezione del mercato che, poi, 
nella realtà difficilmente si manifesteranno interamente, proprio per la presenza degli errori accidentali nella 
trattativa e nella considerazione delle caratteristiche prima evidenziati. Si fissano, invece, solo delle condizioni di 
osservazione del fenomeno “prezzo” e, quindi: stesso segmento di mercato, stesso ambito e stesso riferimento tem-
porale. Per ciò che attiene la perfezione del mercato si dà, invece, per possibile una deviazione dalla normalità dello 
stesso – dove le condizioni di mercato sarebbero, appunto, perfette – e, quindi, si tratta di misurare se nelle nostre 
osservazioni ci sono errori accidentali in misura contenuta e tale da garantire un valore di stima che sia al 95% 
vicino al valore reale. 
 
 
TEST DELLA DIVERGENZA PERCENTUALE ASSOLUTA 

L’accertamento di questa condizione avviene per mezzo della verifica della divergenza percentuale assoluta.  
La verifica, in pratica, accerta che la variabilità dei prezzi corretti del nostro insieme di confronto non superi una 
soglia percentuale accettata comunemente dalle best practices come massima, il tutto rispetto alla distribuzione 
normale standardizzata.  
La divergenza percentuale assoluta è data dalla differenza tra il prezzo corretto massimo e quello minimo rapportata 
a quest’ultimo. 

 

dove: 
ε%              = Errore percentuale assoluto; 
Pcmax         = Prezzo corretto massimo tra i beni dell’insieme di confronto; 
Pcmin         = Prezzo corretto minimo tra i beni dell’insieme di confronto.  
 

La verifica basata sulla divergenza percentuale assoluta si considera superata per percentuali inferiori al 3%.  
Se i prezzi corretti, infatti, fossero tutti “perfetti” coinciderebbero tra loro e con il valore normale. Stabilendo, 
quindi, una varianza massima del 3%, rispetto a tale valore, la variabile causale assumerà un valore vicino a quello 
atteso pari al 97,7%. 
Andiamo a vedere come questa verifica si comporta all’interno di una stima già definita e che, facendo un’ipotesi, 
ha portato ai seguenti risultati. 
 

 

verifica della divergenza percentuale assoluta

 

verifica della divergenza percentuale assoluta

Elaborazione dei dati 
Caratteristica Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 

Prezzo noto  289.500  307.000  299.000 
Superficie commerciale m2 97 m2 105 m2 102 
Prezzo unitario /m2 2.980 /m2 2.920 /m2 2.930 
Prezzo unitario medio /m2 2.940 /m2 2.940 /m2 2.940 
Prezzo corretto  291.680  259.870  268.910 
Prezzo corretto unitario /m2 3.005 /m2 2.475 /m2 2.635 
Prezzo corretto medio   273.490  273.490  273.490 
Prezzo corretto medio unitario /m2 2.705 /m2 2.705 /m2 2.705 
Scarto assoluto  2.180  –47.130  –30.090 
Scarto percentuale  0,75% 15,35% 10,06% 
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Nel nostro esempio la divergenza è pari al 12,24%, notevolmente superiore al 3,00% comunemente adottato come 
errore percentuale medio massimo. Il che significa che qualcuno dei beni dell’insieme di confronto presenta delle 
anomalie nella formazione del prezzo in sede di compravendita o abbiamo eseguito qualche allineamento delle 
offerte scorrette oppure, più facilmente, queste offerte non erano fedeli all’andamento delle stesse sul mercato.  
Occorre tenere presente che la possibilità che le offerte non rispecchino delle richieste di vendita aderenti alla realtà 
delle cose è molto elevata, pertanto in sede di scelta delle stesse offerte occorre sempre verificare che il prezzo 
indicato nell’annuncio sia coerente con le condizioni del bene sottostante giacché uno scarto dell’errore medio per-
centuale oltre il 3% significa dover iniziare la stima daccapo e scegliere un diverso insieme di confronto. 
I prezzi unitari del nostro esempio, però, sono molto vicini e presentano un’oscillazione percentuale corrispondente 
pari al 2% e, pertanto, questa varianza potrebbe far pensare che anche i prezzi unitari derivanti dai prezzi corretti si 
mantengano su questa medesima oscillazione tra valore minimo e massimo, mentre in realtà questa passa a ben il 
12,24% denotando una evidente incoerenza nella formazione del valore da parte delle caratteristiche significative. 
Per evitare questo repentino cambiamento della varianza esiste il metodo dell’osservazione della coerenza dei prezzi 
e della consistenza delle caratteristiche. 
Si confronta la varianza tra i “prezzi unitari” degli immobili scelti e la “consistenza delle caratteristiche” che fanno 
parte di questi. Quando il prezzo unitario di un immobile dell’insieme avrà una varianza assoluta rispetto a uno 
degli altri prezzi senza una corrispondente direzione per la maggior parte delle caratteristiche prese in esame, ciò 
rivelerà il prezzo da escludere. 
Ricavare, dunque, un valore dell’errore percentuale medio superiore al 3% significa che all’interno della stima sono 
stati assunti degli immobili con prezzo complessivo o delle caratteristiche anomale. 
Un altro metodo consiste nel mantenere la varianza dei prezzi degli immobili scelti e della consistenza delle caratteristiche 
all’interno di una medesima percentuale che dovrà corrispondere a quella massima dell’errore percentuale assoluto. In 
questo caso, essendo molto restrittivo utilizzare una percentuale del 3% per la scelta degli immobili e delle caratteristiche, 
qualche autore suggerisce di estendere la percentuale d’errore sino al 5% e c’è persino chi si spinge sino al 10%. 
La scelta del limite percentuale si ritiene vada calibrata in base all’importanza dello scopo di stima e alla remunerazione 
della prestazione professionale. 
 

 
VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ ESTIMATIVA (O RIDUZIONE VERIFICA DI FISHER) 

Il confronto tra due varianze è una verifica che ha come scopo quello di constatare l’ipotesi che due insiemi di dati 
i quali seguono entrambi distribuzioni normali hanno la stessa varianza. Si tratta in pratica di dimostrare la stessa 
dispersione dei dati rispetto al valore normale. 
La verifica è basata sulla distribuzione di Fisher-Snedecor. 
Il principio è elementare: se i prezzi di mercato rappresentano una variabile casuale, allora anche la loro funzione è 
una variabile casuale e, di conseguenza, i prezzi corretti – giacché espressi in funzione dei prezzi di mercato rilevati 
– saranno anch’essi una variabile casuale. 
La verifica della significatività estimativa applicata al MCA ha, dunque, come scopo, quello di mettere in relazione 
la varianza dei prezzi reali di mercato rilevati con la varianza dei prezzi corretti, entrambi con gli stessi gradi di 
libertà statistica.  
Se il rapporto tra le varianze dei prezzi rilevati e le varianze dei prezzi corretti supera un valore critico, allora 
significa che tale differenza non è casuale ma dovuta a qualche anomalia nel procedimento di stima. 
Nel nostro insieme di confronto abbiamo un insieme di osservazioni di prezzi di mercato difficilmente superiore a 
sei complessive, per cui appare improbabile definirla come una distribuzione statistica. Come sempre, quindi, si dà 
per valido il valore atteso e si rapportano i risultati ottenuti in termini di varianza rispetto a tale dato. Per eseguire 

verifica della divergenza percentuale assoluta

Verifica dell’errore percentuale 
Prezzo medio Valore di stima 

Prezzo corretto minimo  259.870 
Prezzo corretto massimo  291.680 
Divergenza assoluta  31.810 
Divergenza percentuale 12,24% 
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la verifica dobbiamo, quindi, rapportare la varianza del prezzo medio di mercato dell’insieme di confronto con il 
prezzo corretto medio e viceversa. 

 

dove: 
v%        = Varianza percentuale; 
P           = Prezzo medio di mercato dei beni dell’insieme di confronto; 
Pc         = Prezzo corretto medio dei beni dell’insieme di confronto.  
 
In questi casi comunemente si utilizza come valore limite della varianza percentuale il 5%. 
Andiamo a vedere come questa verifica si comporta all’interno della stima prima definita. 
 

 

Anche questa verifica indica, dunque, una evidente anomalia nell’esecuzione della stima per MCA. 
 
 
VERIFICA DEL GRADO DI SIMILARITÀ (O DELLA DISTANZA DI JACCARD) 

Il primo accorgimento consiste nel valutare il “coefficiente di similarità” dei beni utilizzati come campione rispetto a quello 
da stimare. Il coefficiente di similarità misura il grado di somiglianza tra i campioni e ha un valore compreso tra 0 e 1, 
dove allo 0 corrispondono osservazioni completamente prive di elementi comuni, mentre all’1 rilevazioni perfettamente 
coincidenti con il criterio di similarità adottato per il confronto.  
 

0  ≤ CS ≤ 1 
 
Per misurare il grado o coefficiente di similarità occorre considerare la cosiddetta “distanza di Jaccard”, la quale 
misura, appunto, la dissimilarità tra insiemi campionari.  
La distanza è complementare al coefficiente di Jaccard, il quale è pari alla dimensione dell’intersezione di due 
insiemi campionari divisa per la dimensione dell’unione. La distanza si ottiene sottraendo il coefficiente di Jaccard 
da 1, o, in modo equivalente, dividendo la differenza delle dimensioni dell’unione e dell’intersezione di due insiemi 
per la dimensione dell’unione: espressa in funzione della differenza tra l’ammontare della m-esima caratteristica 
dell’immobile da comparare e quello corrispondente dell’immobile oggetto di stima. 
 

 

Il grado di similarità può anche essere espresso come il quadrato della distanza. 
 

  

 

 

Verifica dell’errore percentuale 
Prezzo medio Valore di stima 

Prezzo medio di mercato dell’insieme  298.500 
Prezzo medio corretto dell’insieme (valore atteso)  273.490 
v%1 9,14% 
v%2 8,38% 
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Rappresentando entrambi i coefficienti CS e CS2 in funzione di un’unica caratteristica immobiliare e mantenendo 
ferme le altre, costruendo le rispettive curve indicando in ordinata i coefficienti predetti e in ascissa la differenza 
degli ammontari delle caratteristiche, avremo che la funzione del valore assoluto delle distanze indica una riduzione 
del coefficiente variabile in misura meno che proporzionale rispetto all’aumento della distanza. La funzione costruita 
per il quadrato delle distanze presenta, invece, un punto di flesso che evidenzia come tale riduzione avvenga, 
prima, in misura più che proporzionale e, poi, meno che all’aumento della distanza tra le caratteristiche considerate.  
Altro accorgimento consiste nel misurare il grado di affidabilità del prezzo dei beni campione verificando se tra di 
essi vi possa eventualmente essere un prezzo anomalo. Il metodo consiste nell’escludere con una verifica a posteriori 
i prezzi anomali e i relativi immobili dal campione estimativo quando i corrispondenti prezzi corretti rispetto al 
bene da stimare superano la soglia della divergenza. Per verificare se tra i beni campione esiste un eventuale prezzo 
anomalo occorre calcolare per ogni prezzo corretto PKm il relativo grado di affidabilità (GAm) tramite la formula: 

 

dove: 
PKm              = Prezzo corretto del bene campione m-esimo; 
PKm              = Prezzo corretto medio;  
m                  = numero dei beni dell’insieme di confronto. 
 
La variazione assume valori compresi tra: 

 

Il grado di affidabilità sarà direttamente proporzionale alla differenza tra il prezzo corretto del bene comparabile e 
il prezzo corretto medio.  
Il grado di similarità segnala, dunque, differenze della somiglianza tra i beni campione e quello oggetto di stima, 
mentre il grado di affidabilità rileva la presenza di prezzi anomali nello stesso insieme di confronto. Nel caso si 
rilevi la contemporanea presenza di dissimilarità e anomalie è opportuno unificare le due procedure.  
Detti, pertanto, CSvm e GAm rispettivamente coefficiente di similarità e grado di affidabilità del campione delle 
compravendite prese in considerazione per il confronto con il bene da stimare, si potrà definire un coefficiente dato 
dalla combinazione dei due valori (GCm). 

 

Se tutti i prezzi di mercato rilevati e appartenenti all’insieme di confronto sono ugualmente affidabili e, inoltre, 
l’immobile da valutare presenta caratteristiche immobiliari pari alla media dei corrispondenti attributi degli immobili 
comparabili, il valore riconciliato sarà pari alla media aritmetica dei prezzi corretti. Se le caratteristiche dell’immobile 
da stimare, invece, tendono a essere uguali a quelle di uno degli immobili comparabili il valore di stima si avvicinerà 
conseguentemente al prezzo corretto del corrispondente immobile. In ultima ipotesi, se le caratteristiche dell’immobile 
oggetto della stima si allontanano significativamente da tutte quelle appartenenti agli immobili del campione, il 
valore di stima sarà nuovamente uguale alla media dei prezzi corretti. 
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Se sono stati assunti, pertanto, degli immobili con prezzo complessivo o delle caratteristiche anomale diventa fon-
damentale individuare quale degli immobili facenti parte dell’insieme di confronto abbia l’anomalia in una o più 
delle sue caratteristiche o nella formazione del prezzo noto e, quindi, vada escluso.  
A tale fine è indispensabile calcolare lo scarto percentuale dato dalla differenza tra il prezzo corretto di ogni 
immobile dell’insieme e il prezzo medio, il tutto rapportato a quest’ultimo.  

 

Nella stima prima definita avremo: 
 

 

Tale scarto percentuale dovrà mantenersi al di sotto del 10% per ogni immobile dell’insieme di confronto; valori 
più elevati rivelano anomalie di mercato nella formazione del prezzo per il relativo bene.  
Questa verifica evidenzia che i prezzi assunti sono tutti al di sotto di questo scarto e, pertanto, si avvalora l’ipotesi 
che c’è stata una scelta errata dei beni rispetto alle caratteristiche. 
Se osserviamo la tabella sinottica dei dati possiamo, infatti, notare che a fronte di un andamento di crescita dei 
prezzi c’è una tendenza ondivaga nella caratteristica relativa al livello di piano contraria, il che ci informa che i beni 
prescelti hanno una contraddizione nella formazione del valore relativamente alla caratteristica indicata. Occorre, 
pertanto, individuare un nuovo insieme di confronto che sia coerente con la tendenza dei prezzi. 
 
 
TEST DEL DOPPIO METODO 

Un test essenzialmente empirico di attendibilità del risultato di stima consiste nel mettere a confronto la stima per 
MCA con un diverso metodo. Il miglior procedimento a questo scopo è senz’altro il sistema generale di stima, 
tuttavia, per ragioni di praticità, si utilizza la stima monoparametrica secondo la caratteristica superficiaria, essendo 
questa valutazione già compresa nello stesso MCA e si evitano, quindi, ulteriori passaggi.  
Esiste, poi, un altro metodo di stima ancor più superficiale della monoparametrica, però anch’esso compreso nella 
stima per MCA: la valutazione fissata in base al prezzo medio dei beni dell’insieme di confronto. 
La differenza tra la stima eseguita con il metodo per MCA e quella eseguita col secondo metodo, diviso quest’ultimo ci 
fornisce la percentuale differenziale tra i due metodi. 

 

dove: 
Cv%         = Percentuale differenziale tra i due metodi; 
PMCA      = Prezzo corretto medio con MCA; 
P2m         = Prezzo di stima medio con il secondo metodo. 
 
Andiamo a vedere come questa verifica si comporta all’interno della stima predefinita in precedenza. Esaminiamo 
dunque la tabella di stima eseguita per Market Comparison Approach e la tabella di stima monoparametrica super-
ficiaria e mettiamo, quindi, a confronto i valori di stima ottenuti con i due metodi:

 

Verifica dello scarto percentuale dal prezzo medio 

Caratteristica Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 
Prezzo corretto   291.680  259.870  268.910 
Prezzo corretto medio  273.490  273.490  273.490 
Differenza assoluta  18.195  –13.615  – 4.575 
Scarto percentuale 6,65% 4,98% 1,67% 
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Il valore ottenuto con il procedimento per MCA si distanza troppo dalla stima monoparametrica superficiaria 
poiché il valore dovrebbe essere al di sotto del 5%; la verifica è fallita e, pertanto, la stima va eseguita daccapo.  

 

Otteniamo un valore ancor più distante se in luogo della stima monoparametrica superficiaria adottiamo sempli-
cemente il valore medio dei beni dell’insieme di confronto. Esiste tuttavia la possibilità, seppur remota, che le carat-
teristiche nella zona d’interesse siano molto differenti dal punto di vista della misura e, pertanto, abbiano una 
notevole incidenza sul valore di stima dando luogo a valori molto differenti. Per esserne certi non resta che calcolare 
la stima con il sistema generale. Occorre valutare se sia più veloce eseguire dall’inizio la stima o procedere con un 
diverso secondo metodo di stima più preciso. Quando avremo verificato che i test di ammissibilità dei dati sono 
positivi si assumerà come prezzo del bene oggetto di stima (subject) il prezzo corretto medio.  

STIMA PER MCA PMCA 
Tabella di valutazione 

Caratteristica Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 
Prezzo  289.500  307.000  299.000 
Superficie commerciale (SPC)  5.760  –17.280  –8.640 
Data (DAC)   2.402  1.019  0 
Livello di piano (LDP)  16.534  –8.267  17.076 
Manutenzione generale (SMT)  –14.250  –30.870  –29.988 
Orientamento prevalente (OPR)  8.267  0  8.538 
Prezzo corretto  291.679  259.869  268.910 
Prezzo corretto medio  273.485  273.485  273.485 

STIMA MONOPARAMETRICA SUPERFICIARIA 
Caratteristica Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 

Prezzo  289.500  307.000  299.000 
Superficie commerciale 97 105 102 
Prezzo unitario  2.980  2.920  2.930 
Media prezzi u.  2.940  2.940  2.940 
Rapp. Posizione 0,9798 0,9798 0,9798 

Calcolo Prezzo marginale 2.940 x 0,9798 
 2.880/m2 

2.940 x 0,9798 
 2.880/m2 

2.940 x 0,9798 
 2.880/m2 

Differenziali 99 – 97 = + 2 99 – 105 = – 6 99 – 102 = – 3 

Aggiustamento 2.880 x 2 
 5.760 

2.880 x –6 
 – 17.280 

2.880 x – 3 
 – 8.640 

Prezzo corretto  295.260  289.720  290.360 
Calcolo media dei Prezzi corretti 295.260 + 289.720 + 290.360 / 3  291.780 

Verifica con il confronto tra due metodi 

Metodo Valore di stima 
Metodo per MCA  273.485 
2° metodo: monoparametrica superficiaria  291.780 
Differenza  – 18.250 
Percentuale differenziale tra i metodi 6,69% 

Verifica con il confronto tra due metodi 
Metodo Valore di stima 

Metodo per MCA  273.485 
2° metodo: prezzo medio insieme di confronto  298.500 
Differenza  – 25.015 
Percentuale differenziale tra i metodi 9,15% 
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PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

RIFLESSIONI E CRITICITÀ CIRCA LE 
DISPOSIZIONI DELLE NTC 2018 IN TEMA 
DI ELEMENTI NON STRUTTURALI



1. PREMESSA 

Alcuni concetti in tema di elementi non strutturali erano 
già inseriti, forse in una forma che è passata in secondo 
piano ai più, già nelle NTC2008. Il nuovo testo enfatizza 
in modo marcato la tematica degli elementi non strut-
turali e degli impianti. In un evento, promosso dall’As-
sociazione ISI (Ingegneria Sismica Italiana) in occasione 
del SAIE 2018 cui hanno preso parte alcuni tra i più au-
torevoli docenti Italiani, sono state stigmatizzate alcune 
criticità di questo nuovo disposto ed è emersa chiara la 
logica dello stesso: da un lato la ovvia necessità di evitare 
che immobili aggrediti da eventi sismici vadano fuori 
servizio per danni alle componenti non strutturali, ben-
chè privi di danno strutturale significativo, dall’altra la 
volontà, dura e forse incauta per certi tratti, del legisla-
tore di incuneare nell’attività tecnica un disposto che, 
dati i tempi di revisione delle norme avrebbe rischiato 
di diventare un argomento nuovamente accantonato dai 
tecnici e dai committenti meno attenti o comunque da 
una larga fetta dello scenario tecnico. 
In altri termini: si è inserito un concetto corretto e da 
“stato dell’arte” ma in un momento di impreparazione 
delle aziende, e anche delle norme stesse, a fornire salvo 
casi specifici risposte quantitative al parametro “capa-
cità” che la norma impone sia definito per gli Elementi 
non strutturali (di seguito ENS). 
La nota prova a descrivere il probabile percorso che il 
legislatore ha compiuto nell’emanare il disposto del 
§7.2.3 delle NTC2018. 
 
 
2. COMMENTI AL DISPOSTO NORMATIVO  

Al §7.2.3 delle NTC2018 il legislatore ha stabilito quanto 
di seguito: 

7.2.3. CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI 
SECONDARI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI 
[…] 
ELEMENTI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI Per elementi co-
struttivi non strutturali s’intendono quelli con rigidezza, resi-
stenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la 
risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la rispo-
sta strutturale, sono ugualmente significativi ai fini della sicu-
rezza e/o dell’incolumità delle persone.La capacità degli 
elementi non strutturali, compresi gli eventuali elementi strut-
turali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura 
principale, deve essere maggiore della domanda sismica cor-
rispondente a ciascuno degli stati limite da considerare (v. § 
7.3.6). Quando l’elemento non strutturale è costruito in can-
tiere, è compito del progettista della struttura individuare la 
domanda e progettarne la capacità in accordo a formulazioni 
di comprovata validità ed è compito del direttore dei lavori ve-

rificarne la corretta esecuzione; quando invece l’elemento non 
strutturale è assemblato in cantiere, è compito del progettista 
della struttura individuare la domanda, è compito del fornitore 
e/o dell’installatore fornire elementi e sistemi di collegamento 
di capacità adeguata ed è compito del direttore dei lavori ve-

rificarne il corretto assemblaggio. […] 
 
Una lettura puntuale del testo normativo evidenzia al-
cune questioni. Intanto il legislatore fornisce un testo 
“aperto” per il disposto, individuando due macro-cate-
gorie di ENS: 

I. Quelli che hanno anche influenza sulla risposta 
strutturale; 

II. Quelli che possono essere solo pregiudizievoli 
della sicurezza degli occupanti. 

Le categorie sono, appunto, aperte: il legislatore non for-
nisce alcuna indicazione di quali categorie di elementi 
possono, o devono, essere inserite nelle due categorie, 
come si direbbe oggi la tassonomia degli elementi non è 
materia trattata dal legislatore. 
Le definizioni sono ampie, e lasciano al progettista della 
struttura (si badi, non alla progettazione in generale) una 
serie di oneri, a partire da quello di identificare se un 
componente edilizio ricada in una o nell’altra delle due 
categorie di legge. 
L’altra tematica è il destinatario del disposto e il “cosa” 
deve egli individuare. 
Il progettista della struttura è obbligato a ottemperare a 
quanto previsto dal §7.2.3 sotto il profilo della determi-
nazione della domanda sismica, statuita dalla formula 
[7.2.1] del medesimo paragrafo: 
 

Fa = (Sa/qa) Wa 
 
dove 
Fa è la forza sismica orizzontale distribuita o agente 

nel centro di massa dell’elemento non strutturale, 
nella direzione più sfavorevole, risultante delle 
forze distribuite proporzionali alla massa; 

Sa è l’accelerazione massima, adimensionalizzata ri-
spetto a quella di gravità, che l’elemento non strut-
turale subisce durante il sisma e corrisponde allo 
stato limite in esame (v. § 3.2.1); 

Wa è il peso dell’elemento; 
qa è il fattore di comportamento dell’elemento. 
In assenza di specifiche determinazioni, per Sa e qa può 
farsi utile riferimento a documenti di comprovata vali-
dità. 
Questo è tutto quanto il legislatore ha inteso produrre, 
in un testo cogente, con riferimento ad un argomento 
che riveste capitale importanza tecnica, sociale ed eco-
nomica: la seconda legge della dinamica (F = m × a).  
Le maggiori “pericolosità” per il tecnico risiedono nel-
l’assenza, a livello di testo normativo, di specifiche 
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espressioni per Sa (pseudo-accelerazione cui è esposto 
l’ENS) e il valore di qa. 
Il precedente assetto normativo, e tutt’ora l’EC8, forni-
vano delle indicazioni sul punto, ma numerosi studi ne 
hanno dimostrato l’infondatezza meccanica e la criticità 
in termini anche di sottostima dei valori prodotti dalle 
predette formule, per cui il legislatore ha abbandonato 
l’impianto EC8/NTC2008 in favore di “documenti di 
comprovata validità” che restano una scelta discrezionale 
del progettista della struttura. 
Sotto altro punto di vista, e sempre nell’ottica dell’impre-
scindibile dualismo statico-cinematico che governa la 
Meccanica delle Strutture, all’ente statico corrisponde 
l’ente cinematico duale, per cui anche il tema degli spo-
stamenti compatibili con la natura dell’ENS sembra es-
sere rilevante. 
In qualche modo il legislatore recupera tale concetto al 
§7.3.6.1 (Elementi strutturali (ST)/ Verifiche di rigidezza 
(RIG)), affermando che “Nel caso delle costruzioni civili 
e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta 
a spostamenti di interpiano eccessivi, questa condizione si 
può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti di inter-
piano ottenuti dall’analisi in presenza dell’azione sismica 
di progetto corrispondente allo SL e alla CU considerati 
siano inferiori ai limiti indicati nel seguito.” e pone le con-
suete limitazioni sullo spostamento di interpiano: 
 

q × dr ≤ ki × h 
 
Il valore ki dipende dal tipo di elemento (anche se il le-
gislatore tratta ciò solo per gli edifici trattando di tam-
ponature) e dipende dallo SL considerato. 
Ma, introduce anche quanto prima accennato in termini 
di capacità di spostamento: “Qualora gli spostamenti di 
interpiano siano superiori a 0,005 h (caso b), le verifiche 
della capacità di spostamento degli elementi non struttu-
rali vanno estese a tutte le tamponature, alle tramezzature 
interne ed agli impianti.” 
In sostanza, il legislatore impone, sempre al progettista 
della struttura, per tramite del §7.2.3, di controllare la 
capacità di spostamento di alcune classi di ENS e degli 

impianti, dato che il paragrafo fa riferimento esplicito al 
caso degli edifici. 
In generale vale la seguente tabella di indirizzo riportata 
nella Figura 1 (7.3.6. Rispetto dei requisiti nei confronti 
degli stati limite). 
In questa tabella il progettista della struttura troverà tutti 
gli indirizzi, e solo quelli, che dovrà esplorare per dare 
evidenza della corretta applicazione delle NTC2018 in 
termini di rispetto degli SL previsti. 
Sia chiaro che i principi della norma devono essere pie-
namente condivisi, sono  moderni e sono certamente tesi 
a evitare danni economici alla società sproporzionati ri-
spetto ad eventi sismici che non intaccano in modo si-
gnificativo le componenti strutturali. 
Ancora, è da lungo emerso come alcune classi di strut-
ture, essenziali per la gestione dell’emergenza post-
evento siano state messe in crisi da danneggiamenti alle 
componenti non strutturali, creando una ridondanza di 
impegno in fase di emergenza. 
Tornando agli aspetti economici è “prassi” citare la se-
guente immagine come ordine di grandezza dell’impor-
tanza reciproca delle varie componenti di un’opera 
edilizia a seconda della sua destinazione d’uso. 
La Figura 2, alla pagina successiva, mostra come le com-
ponenti ENS almeno equivalgano a quelle strutturali, 
per cui lo strutturista “governa” anche tale componente 
economica con le scelte progettuali. 
In più, tali componenti tendono ad essere sempre più so-
fisticate, quindi costose, e quindi ad incidere in maniera 
crescente al livello di costi (si consideri che la figura trae 
origine nel 2002, quindi è già in qualche forma datata). 
Il tema ha anche altri punti di vista: quello importante 
della Protezione civile per esempio. 
In una linea guida del DPC si evidenzia che la presenza 
di ENS collassati lungo le vie di fuga possa costituire un 
grave intralcio alla fase di soccorso, quantomeno osta-
colando il movimento delle persone. 
Ma lo è già prima per la fase di esodo lungo le vie indi-
cate dai piani di emergenza.  
Tanto considerato si ritiene, in principio, più che corretta 
l’azione di “cuneo giuridico” attuata dal legislatore col 
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STATI LIMITE 
CU I CU II CU III e IV 
ST ST NS IM ST NS IM(*) 

SLE 
SLO     RIG  FUN 
SLD RIG RIG   RES   

SLU 
SLV RES RES STA STA RES STA STA 
SLC  DUT(**)   DUT(**)   

(*) Per le sole CU III e IV, nella categoria Impianti ricadono anche gli arredi fissi. 
(**) Nei casi esplicitamente indicati dalle presenti norme. 

Figura 1. Tabella di indirizzo per le verifiche dei SL (§7.3.6 delle NTC2018).



§7.2.3, anzi, sarebbe stata auspicabile maggior incisività 
in termini di contenuti nell’emanazione dei provvedi-
menti, certamente difficile data la vasta casistica di ENS. 
Ciò avrebbe certamente dato più agilità al progettista 
della struttura che dal 22 marzo 2018 deve occuparsene, 
di fatto sguarnito. 
L’altra tematica che il citato §7.2.3 sottende è la capacità 
degli elementi. Se la “domanda” è in qualche modo trat-
teggiata dal legislatore, sulla capacità soprattutto nel caso 
in cui l’elemento “è assemblato in cantiere” la norma con-
segna al “fornitore e/o […] installatore fornire elementi e 
sistemi di collegamento” l’onere di fornire sistemi “di ca-
pacità adeguata ed è compito del Direttore dei lavori ve-
rificarne il corretto assemblaggio”.  
Capacità adeguata alla domanda si intende. Le figure 
chiamate in causa sono quindi il fornitore, l’installatore 
e il Direttore dei lavori (DL nel seguito).  
Per chi ha familiarità con i cantieri è abbastanza chiaro 
quali siano, in generale, le attitudini a conformarsi a 
principi legislativi da parte di tutte le figure professionali 
che entrano in un cantiere edile. Per cui, la figura di ga-
ranzia del Direttore dei lavori è investita di una ulteriore 
funzione: quella di sovraintendere in modo attento alla 
fase di installazione degli ENS che il progettista della 
struttura ha definito in termini di domanda. Quale Di-
rettore dei lavori non è di immediata identificazione: il 
Direttore dei lavori delle strutture? Non sembra così im-
mediato, dato che il progettista delle strutture è stato 
compiutamente identificato dalla norma mentre sembra 
più logico che il DL sia quello competente alla fase che 
afferisce alla esecuzione degli ENS. Ma questo è un 
punto che certamente sarà dibattuto, purtroppo nelle fasi 
di contenzioso. 
Altra questione certamente da verificare in cantiere sarà 
l’accettazione dei sistemi di “adeguata capacità”. Si ritiene 

che sarà necessario, per il DL, avere evidenza che il si-
stema, se non progettato dallo strutturista, sia dotato di 
tale requisito già prima della fase di installazione. 
Non è immediato, allo stato attuale e al meglio della co-
noscenza dell’autore, identificare in modo incontestabile 
il requisito dell’adeguata capacità. Occorrerebbe che ve-
nissero definiti, in una fonte di diritto propria e non già 
in documenti “compagni” di dubbia valenza giuridica, i 
protocolli normativi. È opportuno capire se, per esem-
pio, le prove di qualificazione presso laboratori univer-
sitari, possono essere giuridicamente ritenuti legittimi al 
fine del rispetto dalla capacità (solo la “Fa” della norma?). 
Insomma, un tema importante appare essere trattato dal 
legislatore in una forma vicina alla sperimentazione sul 
campo, una cosa simile al “lasciamo fare e vediamo come 
i tecnici risolvono la tematica”. Intanto “ci sarà tempo” 
fino al prossimo terremoto per verificare come certi spi-
goli saranno smussati, nei contenziosi purtroppo. 
Un altro insieme di tematiche merita di essere indiriz-
zato, ed è di stretta competenza del committente, a pa-
rere dello scrivente. Di ciò si tratterà al successivo 
paragrafo. 
 
  
3. IL DANNO SISMICO E LA DEFINIZIONE 
DEGLI SL NELLE NTC2018 

L’accezione comune del “danno sismico” è ben sintetiz-
zata dalla Figura 3: si nota la devastazione generata dal-
l’evento.  
Questa è, per così dire, l’immagine canonica del danno 
sismico. In realtà, in generale ogni evento catastrofico di 
carattere naturale, ed il terremoto non fa eccezione, ge-
nera una serie di perdite, nel senso più ampio del ter-
mine, che sono usualmente classificate in relazione alla 
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Figura 2. Peso relativo delle componenti edilizia (Taghavi, Miranda 2002).



loro tangibilità in dirette ed indirette, alcune pratica-
mente quantificabili altre non quantificabili (Figura 4). 
Alle perdite dirette afferiscono, per esempio, i danni alle 
opere edificate dall’uomo (edifici, infrastrutture ecc.), le 
vittime degli eventi.  
Sono invece riconosciute come indirette la perdita del-
l’attività economica e di erogazione di servizi in un ter-
ritorio, l’impatto psicologico sulle persone, la perdita 
della continuità educativa. 
La quantificazione monetaria dei danni è abbastanza im-
mediata per il patrimonio edilizio (pubblico, privato e 
del settore terziario) ed infrastrutturale. Diventa ipote-
tica ed aleatoria la valutazione dei danni relativi alle altre 
perdite, benché vi siano tentativi di quantificazione di 
tali aspetti.  
Di ciò dovrebbe essere reso edotto il committente: egli è 
il recettore di tutti i fattori di rischio derivanti dai quattro 
quadranti della Figura 4.  
È probabile che il “committente modello” non abbia per-
cezione di tutto ciò, ossia che identifichi il danno sismico 
come quello della Figura 3 e non già con quanto per 
esempio individuato alla Figura 5 riportata nella pagina 
successiva. Di ciò probabilmente se ne renderà conto in 
fase successiva quando avrà percepito. 

a) che le componenti strutturali sono integre (l’edifi-
cio è “rimasto su”); 

b) che avrà perso anche parti pregevoli delle finiture, 
impianti e contenuti; 

c) che c’è un disposto di legge (§7.2.3 NTC2018) che 
merita di essere approfondito nelle sedi giuridiche 
opportune. 

In tutto ciò, però manca, e di questo è bene che il com-
mittente sia informato, il fatto che gli aspetti di manu-
tenzione devono essere gestiti, ed i destinatari di tali 
oneri non sono più i tecnici o gli esecutori, ma il com-

mittente medesimo. 
In altri termini non deve essere dimenticato che al § 7.1. 
“Requisiti nei confronti degli stati limite” la norma statuisce 
che: “Sotto l’effetto delle azioni definite nel § 3.2, deve essere 
garantito il rispetto degli stati limite ultimi e di esercizio, 
quali definiti al § 3.2.1 e individuati riferendosi alle presta-
zioni della costruzione nel suo complesso che include, oltre 
agli elementi strutturali in elevazione e di fondazione, agli 
elementi non strutturali e agli impianti, il volume significa-
tivo di terreno definito al § 6.2.2. 
La verifica nei confronti dei vari stati limite si effettua con-
frontando capacità e domanda; in mancanza di specifiche 
indicazioni in merito, la verifica si considera svolta posi-
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Figura 3. La “Casa rossa” del terremoto del centro Italia del 2016 (Amatrice.

Figura 4. Mappa del danno indotto da catastrofi naturali.



tivamente quando sono soddisfatti i requisiti di rigidezza, 
resistenza e duttilità, per gli elementi strutturali, e di sta-
bilità e funzionalità, per gli elementi non strutturali e gli 
impianti, secondo quanto indicato al § 7.3.6.” . 
Ma dato che sempre la norma stessa, al § 2.1. “Principi 
fondamentali”, prescrive che “Le opere e le componenti 
strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e 
soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la 
prevista utilizzazione, in forma economicamente sosteni-
bile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti 
norme.”, sembra essere ragionevole che anche opere non 
strettamente strutturali siano assoggettate al medesimo 
principio di mantenimento della prestazione secondo le 
previste procedure di manutenzione previste dal produt-

tore. Sembra un controsenso logico che sotto il profilo 
manutentivo componenti non strutturali per le quali il 
progettista (della struttura) e gli altri destinatari sono 
stati destinatari di precisi compiti, vengano poi abban-
donati al loro destino nell’installazione. La sostenibilità 
economica del manufatto, come è stato visto prima, 
passa anche, se non soprattutto in taluni casi, per tali 
componenti. Si intende, che la manutenzione non deve 
essere di tipo correttivo, ma dovrà essere di tipo preven-
tivo o migliorativo. Ad oggi lo scenario manutentivo è 
riassunto nella Figura 6. 
Nel caso del binomio “sisma-ENS” ciò significa attivare 
tutto quanto descritto in precedenza (danni economici, 
diretti, indiretti ecc.). 
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Figura 5. Danno ad elementi non strutturali (Ferner et. Al, 2014).

Figura 6. Politiche di manutenzione in edilizia.



Il tema della manutenzione preventiva-migliorativa è ri-
levante a parere dell’autore: oggi il contesto tecnico co-
nosce una serie di dati, fenomeni, comportamenti (modi 
di guasto) in tema di ENS che sono destinati a mutare, 
affinandosi e diventando più accurati. Il precetto norma-
tivo del §7.2.3 però è “aperto” e racchiude tali mutamenti 
implicitamente nell’ampia definizione delle classi di ENS.  
Il miglioramento delle prestazioni degli ENS, quindi, è 
un fatto che deve poter essere previsto in un documento, 
che cristallizzando lo stato delle conoscenze alla data di 
redazione del progetto strutturale, lo qualifichi come un 
mero punto di partenza per le prestazioni degli ENS, e 
ne fissi i criteri di miglioramento, seguendo l’evoluzione 
delle conoscenze; la Figura 7 dà un senso pratico a tale 
asserto, anche nei termini di causa-effetto. 
Su tutto, ovviamente, vige il fatto (ovvio ma è bene evi-
denziarlo) che il bene, restando in capo al 
proprietario/committente, lo espone, col default di qual-
che componente, a rischi sull’attività che egli vi svolge.  
 
 
4. PRINCIPI DI TASSONOMIA DEGLI 
ELEMENTI NON STRUTTURALI 

Come già detto, la NTC2018 definisce le due classi di 
ENS (I e II). Non sono puntualmente elencate le classi 
di elementi di cui il progettista della struttura dovrà oc-
cuparsi, e a seguire le altre figure citate. 
La prestazione che deve essere garantita è quindi l’elemento 
discriminante, ampio e potenzialmente illimitato in caso 
di evento riconducibile alla mancanza di prestazione. 
La letteratura internazionale prova a codificare classi di 
elementi; la Tabella 1, riportata nella pagina seguente, è 
una traccia di orientamento. 
Le Linee guida del Dipartimento Protezione Civile 
(DPC) per la riduzione del rischio indotto dagli Ele-
menti non strutturali, compilata in occasione degli 
eventi del sisma Aquilano del 2009, elenca la seguente 
lista di componenti analizzate di elementi non strutturali 
(ENS) considerati dalle Linee guida del Dipartimento 
della Protezione Civile 6/2009: 

2.1 Balconi 
2.2 Manto di copertura 
2.3 Epigrafi e iscrizioni 
2.4 Fonti di illuminazione 
2.5 Canne fumarie 
2.6 Vetrate ed infissi 
2.7 Cornicioni 
2.8 Server e centralini 
2.9 Sfondellamenti 
2.10 Librerie e scaffalature 
2.11 Cornici e finestre portali 
2.12 Persiane 
2.13 Monitor 

2.14 Intonaci 
2.15 Rivestimenti e parametri esterni 
2.16 Controsoffitti 
2.17 Partizioni interne 
2.18 Comignoli 
2.19 Insegne 
2.20 Parapetti e balaustre 
2.21 Suppellettili, soprammobili, etc.. 

Ancora, in un articolo (Figura 8) di Kumar et al (2017), 
vengono riportate le categorie tipiche di ENS. 
Per, sintetizzare, dato che la norma “madre” non classi-
fica i singoli ENS, il progettista della struttura dovrà:  

a) identificare la classe di elemento da trattare:  
- tipo I se partecipa al moto;  
- tipo II se può causare danni agli occupanti, 

a) determinare la domanda e quindi definire la capa-
cità, cosi come previsto al §7.2.3. 

Per fare ciò egli può solo fare riferimento alla letteratura 
disponibile per capire “cosa” deve trattare e orientarsi 
caso per caso; possono essere di un qualche aiuto le in-
dicazioni delle precedenti figure (tra le altre) e certa-
mente la letteratura di riferimento. È certamente utile 
fornire indirizzi circa il miglioramento delle prestazioni 
man mano che le conoscenze sul tema e l’esperienza “in 
campo” evolveranno. 
 
 
5. CONCLUSIONI 

Il nuovo testo delle NTC 2018 tratta in modo ampio e 
concettuale la tematica degli ENS; essi rivestono un im-
portante ruolo con diverse declinazioni per quel che af-
ferisce alla prestazione, in senso ampio, dell’edificio:  
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Figura 7. Strategie di intervento sulle opere esistenti.



- di sostenibilità economica;  
- di sicurezza degli occupanti;  
- di sostenibilità sociale.  

Gli effetti prodotti dagli ENS sono ampiamente noti e 
iniziano a diffondersi in modo capillare tra i tecnici. 
La norma è però aperta, e lascia al progettista delle strut-
ture ampie indicazioni in merito; egli può solo orientarsi 
con riferimento alla letteratura disponibile identificando 

caso per caso i profili rilevanti. Altre figure sono delegate 
alla corretta traduzione pratica delle prescrizioni proget-
tuali: fornitori, installatori e DL dovranno conformarsi, 
con evidenza documentale possibilmente, alla domanda 
definita dal progettista della struttura. La gestione di tale 
punto della norma inizia ad essere sentito in modo im-
portante dai tecnici, anche per i profili di rischio profes-
sionale che possono da esso discendere.  
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Tabella 1. Possibile classificazione degli elementi non strutturali.

Figura 8. Categorie tipiche di ENS (Kumar, et al, 2017).







Sempre più spesso l’attività legislativa e normativa va oltre i suoi naturali 
confini e impone obblighi che non possono essere considerati validi 
universalmente mentre, per la molteplicità delle variabili in gioco, dovrebbe 
essere lasciata più libertà alla sfera di valutazione del progettista. Esaminiamo 
alcune criticità con l'ausilio di un caso di studio concernente la riqualificazione 
energetica di un edificio scolastico. 
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PROGETTAZIONE ENERGETICA 

DAGLI EDIFICI AD ENERGIA QUASI 
ZERO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI: 
È VERA SOSTENIBILITÀ? 



INTRODUZIONE 

Si osserva da qualche tempo una tendenza ad estremiz-
zare lo schematismo e la rigidità dei processi, tendenza 
che spesso priviliegia interessi lobbistici caricando costi 
crescenti sulla collettività. Il legislatore diventa sempre 
più progettista e quest’ultimo sempre più esecutore di 
scelte standardizzate e globalizzate che frequentmente 
risultano non solo inefficienti - non rispettando un ra-
gionevole criterio costi-benefici - ma anche inefficaci, 
nel senso che la maggiore spesa può portare anche a 
maggiori consumi o comunque a maggior impatto am-
bientale.  
In questo contesto vengono continuamente emanati stru-
menti legislativi e normativi, anche onerosi e inutilmente 
complessi, che portano, viste le diverse tipologie di edifici 
e zone climatiche, a imposizioni progettuali e costruttive 
non ottimali dal punto di vista energetico, funzionale, 
ambientale e, non ultimo, estetico. 
Il danno è ancora maggiore quando si adottano a livello 
nazionale comportamenti di altri Stati senza valutare se 
le differenze climatiche, socioeconomiche, comporta-
mentali del contesto nazionale annullino la validità di 
tali comportamenti.  
Da ormai più di dieci anni la legislazione europea e na-
zionale sulla riduzione dei consumi energetici degli edi-
fici, e non solo, è in continua e confusa evoluzione. Il 
quadro legislativo è molto dispersivo e di difficile appli-
cazione con il risultato che frequentemente non si ap-
plica, e spesso i controlli sono carenti, anche perché in 
molti casi sarebbero costosi.  
Il principale decreto che regolamenta, dal punto di vista 
energetico, la progettazione degli edifici è il D. Leg.vo 
192/2005 che definisce tra l’altro, attraverso i relativi de-
creti attuativi, i cosidetti “requisiti minimi” per le diverse 
categorie di intervento, dalle nuove costruzioni alle ri-
strutturazioni. 
A questo decreto si sono poi affiancate e sovrapposte 
altre disposizioni tra cui il D. Leg.vo 28/2011 e il D.M. 
11/10/2017 sui criteri minimi ambientali per l’edilizia 
pubblica, che a loro volta pongono ulteriori requisiti 
chiamati sempre minimi. 
Chiamare minimi tali requsiti è però un paradosso in 
quanto si tratta di vincoli oltre i quali è praticamente 
impossibile andare in maniera ragionevole e sovente, in 
relazione alla fattispecie, portano alla realizzazione di 
edifici meno efficienti energeticamente rispetto a solu-
zioni diverse e più economiche che però sono vietate 
dalla legge.  
Sono scomparsi inoltre alcuni principi base che caratte-
rizzavano la legislazione in passato. Ad esempio non esi-
ste più un periodo transitorio, il D. Leg.vo 311/2006, ad 
esempio, che ha modificato non poco il D. Leg.vo 
192/2005 è entrato in vigore il giorno dopo la sua pub-

blicazione. Con il risultato che se un progettista aveva 
già quasi completato un progetto con le regole del D. 
Leg.vo 192/2005, ha dovuto rifare tutto se si trattava, ad 
esempio, di un intervento di ristrutturazione di un im-
pianto in edificio esistente.  
L’assurdo si è poi verificato con le nuove norme UNI TS 
11300-1 e -2 del 2014. Come noto, il D. Leg.vo 192/2005 
(e quindi il Governo delegato dal Parlamento) delega il 
Ministero dello Sviluppo economico a definire le meto-
dologie di calcolo della prestazione energetica. Le norme 
UNI TS 11300 del 2008 sono tate recepite inizialmente 
dal D. Leg.vo 115/2008, Allegato III. Nel 2014 quando 
l’UNI ha pubblicato le versioni aggiornate, queste sono 
in teoria entrate in vigore lo stesso giorno della pubbli-
cazione, in quanto il D. Leg.vo 115/2008 prima e il D.P.R. 
59/2009 dopo si limitavano a dire ”... Per le metodologie 
di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adot-
tano le norme … della serie UNI/TS 11300 e loro successive 
modificazioni”. Quindi il giorno stesso della pubblica-
zione delle norme aggiornate senza alcun preavviso non 
era più legittimo completare i lavori iniziati e quasi finiti 
con le vecchie norme. Inoltre anche i software di calcolo 
non sono riusciti ad aggiornarsi immediatamente per 
cui o ci si fermava in attesa dell’aggiornamento dei soft-
ware oppure si continuava con le vecchie norme anche 
se teoricamente non legittimamente. Il legislatore, pre-
occupato delle società di software e non dei progettisti 
o delle imprese costruttrici, è poi intervenuto sul tema 
introducendo nel D.M. 26/06/2015 all’art. 7 comma 5: 
“… per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi 
di calcolo … gli eventuali aggiornamenti delle norme tec-
niche … si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data 
della loro pubblicazione”. 
C’è un altro aspetto da rilevare: in passato, gli aggiorna-
menti delle norme o le nuove norme venivano recepite 
con atto formale dopo la loro pubblicazione. Oggi invece 
il recepimento è preventivo, si recepiscono le norme 
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DA ORMAI PIÙ DI DIECI ANNI LA LEGISLAZIONE 
EUROPEA E NAZIONALE SULLA RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI, E NON SOLO, È 
IN CONTINUA E CONFUSA EVOLUZIONE. IL QUADRO 
LEGISLATIVO È MOLTO DISPERSIVO E DI DIFFICILE 
APPLICAZIONE CON IL RISULTATO CHE 
FREQUENTEMENTE NON SI APPLICA, E SPESSO I 
CONTROLLI SONO CARENTI, ANCHE PERCHÉ IN 
MOLTI CASI SAREBBERO COSTOSI. 



pubblicate e automaticamente i successivi aggiornamenti. 
Di fatto UNI e CEI sono autorizzati a modificare gli ob-
blighi derivanti dalle leggi. 
Un approccio progettuale corretto ricerca le soluzioni 
che, a parità di prestazioni, da un lato riducono il costo 
iniziale dell’intervento e dall’altro i costi di esercizio. 
Questi ultimi non sono solo quelli relativi al consumo 
di combustibile, che per edifici a basso consumo ener-
getico diventano trascurabili o quasi, ma anche e so-
prattutto quelli relativi alla manutenzione in generale, 
compresi i costi di sostituzione degli elementi edilizi o 
degli impianti in base al ciclo di vita degli stessi. Altri 
fattori devono inoltre essere presi in considerazione: per 
esempio installare serramenti con triplo vetro con trat-
tamento basso-emissivo, rispetto a un doppio vetro, sem-
pre con rivestimento basso emissivo, può risultare non 
vantaggioso dal punto di vista energetico, a causa del 
maggior costo e della riduzione della trasmissione so-
lare. 
 
 
IL QUADRO LEGISLATIVO GENERALE SUL 
RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA 

Vediamo di seguito alcuni passaggi legislativi a supporto 
dei concetti sopra espressi. 
Il D. Leg.vo 28/2011 impone l’installazione di una po-
tenza minima di impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, in percentuale rispetto alla superficie 
in pianta dell’edificio a livello del terreno. Tale criterio è 
sicuramente semplice ma per niente razionale e può 
portare per alcuni edifici, quali ad esempio quelli scola-
stici, ad uno spreco di pubbliche risorse oltreché ad un 
danno ambientale se si ragiona in termini di LCA, come 
meglio illustrato dal caso di studio più oltre presentato. 
Per i nuovi edifici è obbligatorio installare una potenza 
minima nominale degli impianti di cui sopra pari a S/50, 
dove S è la superficie in pianta, quindi per un edificio 
con superficie pari a 1000 m2 la potenza minima sarà di 

20 kWp. (si può dire che quando si parla di questi im-
pianti nella maggior parte dei casi si tratta di fotovol-
taico). Per gli edifici pubblici tale potenza va aumentata 
del 10% e diventa quindi 22 kWp, equivalente a circa 
180 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Quindi il 
18% della copertura. Ciò anche quando non ha alcun 
senso se non quello di promuovere il mercato di questi 
impianti a scapito dell’ambiente e degli interessi econo-
mici della collettività. È noto che è conveniente installare 
impianti fotovoltaici o similari solo per soddisfare i con-
sumi dell’edificio, non per cedere energia. Ci sono degli 
edifici che per il tipo di utilizzo (ad esempio ospedali e 
centri commerciali) possono utilizzare in buona parte 
se non tutta l’energia rinnovabile prodotta. Ma se si con-
sidera una scuola, chiusa di norma da metà giugno a 
metà settembre (quando l’impianto fotovoltaico produce 
di più), e negli altri periodi nei fine settimana e durante 
le vacanze, si può ritenere che rimanga aperta in media 
quattro giorni per settimana con orario che difficilmente 
va oltre le 16:00, quanta energia prodotta dall’impianto 
fotovoltaico può essere utilizzata? Non più del 30%. Al-
lora dov’è il senso di questa prescrizione? Più avanti sarà 
approfondito questo tema anche con valutazione di ca-
rattere energetico ed economico e si vedrà quanto di-
scutibile sia obbligare per tutti gli edifici l’installazione 
di questa potenza minima.  
Il D. Leg.vo 28/2011 si applica solo ai nuovi edifici. L’ob-
bligo è stato tuttavia indirettamente esteso anche agli 
edifici esistenti con la definizione del cosidetto “Edificio 
NZEB” data non dalla direttiva o dal D. Leg.vo 192/2005, 
ma dal decreto attuativo di quest’ultimo: il D.M. 
26/06/2015, come più oltre illustrato. 
Sempre sullo stesso tema il Decreto 11 ottobre 2017 sui 
cosidetti “Criteri ambientali minimi” (CAM) per l’ Edi-
lizia, emanato dal Ministero dell’Ambiente, fa riferimento 
all’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici. Ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici 
questo decreto deve essere preso in considerazione dalle 
Amministrazioni Pubbliche in caso di appalti di lavori. 
Come già detto la materia dell’efficienza energetica degli 
edifici è trattata ampiamente ed approfonditamente dal 
D. Leg.vo 192/2005 e relativi decreti attuativi, che dopo 
un decennio di modifiche1 e aggiornamenti sembrava 
aver finalmente trovato una certa stabilità con grande 
felicità di progettisti e imprese. Questa normativa pre-
vede già, per tutti gli interventi edilizi, il raggiungimento 
di livelli elevati di efficienza energetica e ulteriori aumenti 
di efficienza che, quand’anche possibili, appaiono diffi-
cilmente giustificabili. 
Ciò premesso era auspicabile che il decreto sui CAM di 
cui sopra non intervenisse ulteriormente sulla materia 
e si interessasse degli altri aspetti ambientali (acqua, 
suolo, inquinamento, ecc.). Invece introduce ulteriori 
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vincoli con il risultato di rendere ancora più contorto il 
quadro legislativo. Si veda qualche passaggio. 

- Al punto 2.2.6, impone che tutti gli edifici che non 
siano dotati di tetti verdi, indistintamente, che 
siano in montagna o al mare, che siano utlizzati 
come case di cura o locali di pubblico spettacolo, 
devono avere la copertura con indice di riflessione 
solare (SRI) non inferiore a 29 se la pendenza è 
maggiore del 15% e non inferiore a 76 se la pen-
denza è minore o uguale al 15%. Di parere diverso 
è il D.M. 26/06/2015 , emanato da un altro mini-
stero dello stesso governo, che richiede, a nostro 
avviso a ragione, che il progettista valuti in rela-
zione alla fattispecie se adottare superfici con ele-
vato indice di riflettanza (0,65 per coperture piane, 
0,30 nel caso di coperture a falde), si noti la di-
scordanza anche tra i valori riportati tra i due de-
creti. La copertura con elevato indice SRI, se riduce 
il carico termico estivo perché riflette maggior-
mente la radiazione solare, dall’altro lato riduce 
anche gli apporti solari invernali. Per cui nel caso 
di un edificio in pianura è probabile che un’elevata 
riflettanza della copertura sia una scelta valida ma 
nel caso di un edificio in montagna è molto pro-
babile che la riduzione del carico estivo non com-
pensi la riduzione del contributo invernale por-
tando a edifici con maggior consumo energetico a 
livello annuale o imponendo delle scelte alternative 
più costose per arrivare allo stesso fabbisogno ener-
getico. Non solo, ma a parità di zona climatica la 
destinazione d’uso potrebbe portare a conclusioni 
diverse. Vero è che la riflettanza delle coperture 
può avere risvolti anche per limitare il surriscal-
damento su scala urbana, ma non per questo si 
può giustificare un imposizione di questo tipo uni-
versalmente. Tali risvolti dovrebbero essere valutati 
con un approccio scientifico, adottando metodi 
quantitativi che considerino tutti i fattori coinvolti, 
non ultimo le tipologie edilizie (altezze, facciate 
ecc.), la densità abitativa e se l’isola di calore , in 
relazione alla zona climatica, rappresenta un danno 
o un beneficio. Ma ciò che appare una contraddi-
zione è che da un lato ci si preoccupa dell’isola di 
calore, prescrivendo tetti verdi e superfici ad elevata 
riflettanza, dall’altro si promuove una indiscri-
manta diffusione degli impianti fotovoltaici che 
tanto bene in questo senso non fanno. Anche qui 
occorrerebbe preventivamente una analisi razio-
nale che consideri anche questo aspetto valutando 
da un lato l’eventuale beneficio all’ambiente per la 
produzione in loco di energia elettrica dai raggi 
solari, e dall’altro il danno per il contributo all’au-
mento dell “isola di calore”. Se un tetto rivestito 
con guaina bituminosa aumenta l’effetto dell’isola 

di calore non meno avviene con i pannelli foto-
voltaici. Questi infatti trasformano in energia elet-
trica circa il 10% dell’energia solare incidente, il 
resto si trasforma prevalentemente in calore che 
viene smaltito in loco e va ad aumentare la tempe-
ratura dell’aria in prossimità. È facile per tutti ve-
rificare quale temperatura viene raggiunta da questi 
pannelli in estate. Pur condividendo la validità in 
molti casi dei tetti cosidetti Cool Roof certamente 
questa validità non si può estendere alla totalità 
dei casi. Sarebbe comunque opportuno sensibiliz-
zare gli operatori ai problemi di invecchiamento 
di alcune tipologie di questo tipo di coperture, che 
possono essere caratterizzate da un degrado molto 
rapido delle prestazioni riflettenti; in altri Paesi 
dove l’uso di queste coperture è consigliato ma 
non obbligatorio si richiede anche di valutare l’in-
dice di riflettanza dopo tre anni di invecchiamento. 
È auspicable quindi che i progettisti nella scelta 
dei materiali considerino questo aspetto insieme 
ai costi di manutenzione per la pulizia e per even-
tuali ripristini delle superfici stesse; 

- Al punto 2.3.2 richiede la verifica di adeguate con-
dizioni di comfort termico estivo imponendo un 
valore minimo per la capacità termica areica in-
terna periodica (Cip) per ogni singola struttura 
opaca o la verifica della temperatura operante 
estiva; sulla materia interviene già in modo più 
puntuale, anche differenziando tra diverse zone 
climatiche e diverse categorie di edifici, il D.M. 
26/06/2015; questo impone già al progettista, in-
dipendentemente dall’applicazione o meno dei 
CAM per l’edilizia, di effettuare le verifiche per li-
mitare i fabbisogni energetici per la climatizza-
zione; 

- Sempre al punto 2.3.2 precisa che per gli interventi 
di ristrutturazione rilevante di secondo livello e 
quelli di riqualificazione energetica si debbano ri-
spettare i valori massimi (erroneamente indicati 
come “minimi” nel Decreto) di trasmittanza ter-
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mica delle tabelle 1-4 di cui all’appendice B del 
D.M. 26/06/2015 precisando che i valori delle tra-
belle si considerano non comprensivi dell’effetto 
dei ponti termici; sulla questione dei ponti termici 
che per anni purtroppo non sono stati minima-
mente considerati, con effetti negativi sulle costru-
zioni esistenti soprattutto per la formazione di 
muffe, oggi si ha un atteggiamento opposto ten-
dendo per certi aspetti ad estremizzare; come noto 
il D. Leg.vo 192/2005 introduce (Allegato A, punto 
33) il concetto di “ponte termico corretto” (quando 
la trasmittanza termica della parete fittizia - il tratto 
di parete esterna in corrispondenza del ponte ter-
mico - non supera per più del 15% la trasmittanza 
termica della parete corrente). Il D.M. 02/04/2009 
n. 59 sulla stessa materia prevedeva che se il ponte 
termico delle pareti era del tipo “corretto” l’in-
fluenza del ponte termico, ai fini della verifica delle 
trasmittanze termiche, poteva essere trascurata; 
diversamante se i ponti termici non risultavano 
corretti come richiesto, i valori di trasmittanza ter-
mica limite dovevano essere rispettati dalla tra-
smittanza termica media (parete corrente e ponte 
termico); è da osservare che il D.M. 26/06/2015 
riduce di più del 20% i valori limite delle trasmit-
tanze; nonostante ciò i CAM prevedono che il 
ponte termico, anche se corretto, vada comunque 
considerato ai fini della verifica dei valori limite 
di cui sopra. Questa prescrizione appare fuori 
luogo: considerando la limitata estensione dei ponti 
termici rispetto a quella delle pareti, tenerne conto, 
anche quando sono stati corretti, porta a variazioni 
di trasmittanza termica assolutamente trascurabili 
che modificano solo la terza cifra decimale, ov-
viamente insignificante: considerando ad esempio 
che la superficie del ponte termico sia il 10% della 
superificie della parete, è facile verificare che, per 
esempio, per la zona climatica E si avrebbe una 
differenza di 0,003 W/(m2K), addirittura inferiore 
all’accuratezza di misura delle proprietà termiche 
di cui si tratta. Anche in questo caso, premesso 
che i ponti termici vanno comunque ridotti ragio-
nevolmente fino a eliminare prima di tutto il ri-
schio di formazione di muffa con condizioni al 
contorno anche estreme, ci si chiede il significato 
di questa ulteriore disposizione; 

- Al punto 2.3.3 dell’allegato viene aumentato il va-
lore minimo della potenza elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili, di un’ultieriore 10% rispetto a 
quanto previsto dal D. Leg.vo 28/2011, aumen-
tando quindi, in alcuni casi, lo spreco di risorse; si 
noti che già il D. Leg.vo 28/2011 aumenta di un 
10% la potenza minima per gli edifici pubblici ri-
spetto a quelli privati; 

- Al punto 2.3.5 si parla di illuminazione naturale e 
viene richiesto di garantire nei locali “regolarmente 
occupati” (in cui sia previsto che almento un oc-
cupante svolga mediamente attività di tipo lavo-
rativo e/o residenziale per almento un’ora al 
giorno2) un fattore medio di luce diurna maggiore 
del 2%; per alcune categorie di edifici è già fissato 
il valore minimo; ad esempio per gli edifici resi-
denziali il D.M. 05/07/1975 impone già un fattore 
di luce diurna medio del 2%, per gli ambienti ad 
uso didattico il D.M. 18/12/1975 prescrive il 3%; 
per le categorie di edifici per i quali non è già pre-
visto un valore minimo di questo fattore forse sa-
rebbe stato meglio adottare il criterio del D. Leg.vo 
81/2008 che prescrive semplicemente che i luoghi 
(di lavoro) devono disporre di sufficiente luce na-
turale, lasciando al progettista la scelta; si ricorda 
che il fattore medio di luce diurna non dipende 
solo dalla dimensione della superficie vetrata ma 
anche da altri fattori anche esterni e inoltre in re-
lazione al tipo di attività svolta l’adozione di fattori 
di luce diurna inferiori non graverebbe né sull’am-
biente né sul comfort visivo; 

- Il punto 2.3.5.2 tratta di aerazione naturale e ven-
tilazione meccanica controllata: “Deve essere ga-
rantita l’aerazione naturale diretta in tutti i locali 
in cui sia prevista una possibile occupazione da 
parte di persone anche per intervalli temporali ri-
dotti. È necessario garantire l’aerazione naturale di-
retta in tutti i locali abitabili, tramite superfici apri-
bili in relazione alla superficie calpestabile del locale 
(almeno 1/8 della superficie del pavimento) con stra-
tegie allocative e dimensionali finalizzate a garantire 
una buona qulità dell’aria interna. Il numero dei 
ricambi deve essere quello previsto dalle norme UNI 
10339 e UNI 13779”3. Ora, al di là del fatto che la 
superficie apribile minima non è indubitabilmente 
sufficiente visto che questo valore era stato fissato 
nel 1975 quando i serramenti avevano permeabilità 
all’aria certamente superiore a quella dei serramenti 
attuali, ci si chiede come, con le migliori strategie 
allocative e dimensionali, si possa garantire il ri-
spetto delle portate d’aria stabilite dalle norme di 
cui sopra senza il ricorso ad impianti di ventila-
zione specificamente progettati; l’installazione di 
questi impianti dovrebbe invece essere seriamente 
presa in considerazione negli edifici di nuova co-
struzione: la scarsa permeabilità all’aria degli attuali 
serramenti porta infatti, per insufficiente infiltra-
zione, ad un cattiva qualità dell’aria interna e alla 
creazione di condizioni per la formazione di muffe 
anche nel caso di ponti termici ridotti al minimo; 
va precisato inoltre, a differenza di quanto soste-
nuto dai CAM, che non sempre è vantaggioso il 

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 1.2019 | 33



recupero di calore statico con impianti a doppio 
flusso perché per alcune fattispecie il beneficio po-
trebbe essere limitato, in particolare per gli edifici 
ad elevato isolamento termico o per condizioni 
climatiche miti. Ci si chiede poi se le condizioni 
di benessere termoigrometrico siano influenti per 
la tutela dell’ambiente e se non debbano essere di 
competenza di altri Ministeri ad esempio quello 
della Sanità o del Lavoro (vedi il D. Leg.vo 81/2008 
sulla salute dei luoghi di lavoro, o le norme sulla 
salubrità dell’aria all’interno degli edifici in gene-
rale). Anche qui si riscontra sovrapposizione di 
norme.  

In generale va smentita l’affermazione che isolare bene 
significa isolare molto e non sempre risultano giustifi-
cabili sotto ogni aspetto i valori minimi di isolamento 
termico richiesti (vedi ad esempio quelli per l’accesso al 
conto termico per l’isolamento dell’involucro). 
Il problema è soprattutto evidente quando si tenta di 
applicare gli stessi “requisiti minimi” indifferentemente 
a edifici di nuova costruzione e alla ristrutturazione di 
quelli esistenti.  
Sarebbe auspicabile una maggiore libertà progettuale in 
quanto solo un’attenta valutazione dei singoli casi (per 
le modalità d’uso, la zona climatica, la tipologia di edifi-
cio, il contesto ambientale, ecc.) può portare a scelte ve-
ramente ottimali sotto tutti i punti di vista. 
Per chiarire quanto sopra sostenuto vale la pena analiz-
zare il concetto e la definizione nazionale di “Edificio ad 
Energia quasi Zero” o NZEB (Near Zero Energy Building). 
Ricordiamo che, come previsto dall’art. 4 bis del D. 
Leg.vo 192/2005 e smi, tutti gli edifici di nuova costru-
zione devono essere edifici NZEB a partire dal 2019 se 
pubblici e dal 2021 se privati. Per quelli esistenti è pre-
vista una graduale trasformazione in edifici NZEB se-
condo un piano di azione nazionale. È delegata a questo 
piano anche “l’applicazione della definizione di edifici a 
energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indi-
catori numerici del consumo di energia primaria, 
espresso in kWh/(m² anno)”. 
 
 
IL QUADRO LEGISLATIVO IN MATERIA  
DI NZEB 

Ma cosè un edificio ad energia quazi zero?                       
La direttiva 2010/31/UE così definisce l’edificio NZEB: 
«edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima pre-
stazione energetica, determinata conformemente all’alle-
gato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo 
dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da 
energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti 
rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze; 
L’Allegato I stabilisce poi quanto segue. 

1. La prestazione energetica di un edificio è determi-
nata sulla base della quantità di energia, reale o 
calcolata, consumata annualmente per soddisfare 
le varie esigenze legate ad un uso normale (sic) del-
l’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per 
il riscaldamento e il rinfrescamento (energia neces-
saria per evitare un surriscaldamento) che consente 
di mantenere la temperatura desiderata dell’edificio 
e coprire il fabbisogno di acqua calda nel settore do-
mestico. 

2. La prestazione energetica di un edificio è espressa 
in modo chiaro (sic) e comprende anche un indica-
tore di prestazione energetica e un indicatore nu-
merico del consumo di energia primaria, basato su 
fattori di energia primaria per vettore energetico, 
eventualmente basati su medie ponderate annuali 
nazionali o regionali o un valore specifico per la 
produzione in loco. 

Il D. Leg.vo 192/2005 e smi, che ha recepito la direttiva 
di cui sopra, demanda ai decreti attuativi il dettaglio dei 
parametri necessari per il raggiungimento degli obbiet-
tivi, fissando alcuni criteri generali tra i quali (art. 4): 

- il contributo dell’energia prodotta da fonti rinno-
vabili per il calcolo della prestazione energetica 
relativa all’energia primaria non rinnovabile (rife-
rimento per l’assegnazione della classe energetica); 
esso si calcola“ .. su base mensile e per singolo ser-
vizio dei fabbisogni energetici e sempre su base men-
sile dell’energia prodotta solo in situ da fonti rinno-
vabili, nonché la compensazione su base mensile 
tra quest’ultima e il fabbisogno energetico sei singoli 
servizi”; 

- “i requisiti minimi (fissati dai suoi decreti attuativi) 
rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di 
convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del 
ciclo di vita economico degli edifici.”  
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L’obiettivo di per sé è condivisibile ma le forzature in-
trodotte nelle definizioni dei decreti attuativi (del D. 
Leg.vo 192/2005), come vedremo più avanti, possono 
vanificare il raggiungimento dello stesso se impongono 
costi sproporzionati che non vanno nella direzione di 
migliorare l’effettivo comportamento termico ed ener-
getico nonché il benessere ambientale. 
Vediamo quindi cosa prevedono i decreti attuativi e in 
particolare il D.M. 26/06/2015 (cosidetto “Decreto sui 
requisiti minimi”)4 e il D.M. 19/06/2017 (Piano d’azione 
per l’incremento degli edifici a energia quasi zero). 
Entrambi i Decreti di cui sopra, andando a nostro avviso 
oltre la delega ricevuta, danno ulteriori definizioni di 
NZEB e prevedono, anche per gli edifici esistenti l’ap-
plicazione comunque degli stessi requisiti minimi stabiliti 
per i nuovi edifici. In ogni caso i due Decreti non svi-
luppano il concetto generale e fondamentale di rispettare 
“le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, 
fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico 
degli edifici” , sopra citate, di cui all’art. 4 comma 1, b1, 
in particolare per il fatto di aver fissato per gli edifici 
esistenti requisiti pari a quelli per gli edifici di nuova 
costruzione. 
Riportiamo la definizione di NZEB di cui al punto 3.4 
dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015: 
“Sono edifici a energia quasi zero tutti gli edifici, siano 
essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contem-
poraneamente rispettati:  

a) Tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 
2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti 
dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 
primo gennaio 2021 per tutti gli edifici; 

b) Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili 
nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, 
paragrafo 1, lettera c) del D. Leg.vo 28/2011.”  

Traduciamo, in sintesi. 
Per rispettare la lettera a) di cui sopra occorre, tra l’altro, 
per quanto riguarda i requisiti dell’involucro, per esem-
pio per la zona climatica E, la posa di circa 15 cm di iso-
lamento termico su pareti e copertura (ammesso che 
ciò sia fattibile senza ricorrere alla demolizione e rico-
struzione) e l’installazione di serramenti con trasmittanza 
termica di circa 1,5 W/(m2 K). Infatti tra le verifiche ri-
chieste si trova quella relativa al parametro H’T (coeffi-
ciente medio globale di scambio termico per trasmis-
sione per unità di superficie disperdente) che dipende 
solo dall’isolamento termico dell’involucro. 
La lettera b) impone invece una dotazione minima di 
impianti alimentati da fonti rinnovabili. Poiché si tratta 
di un edificio pubblico, per conseguire la qualifica 
“NZEB” è necessaria l’installazione di un impianto fo-
tovoltaico avente potenza di picco, espressa in chilowatt, 
corrispondente a 1/50 della superficie in pianta aumen-
tato del 10% in quanto edificio pubblico (senza tener 

conto dell’ulteriore aumento richiesto dal Decreto su 
Criteri ambientali minimi che richiede un ulteriore au-
mento del 10%); nel caso di pannelli solari questi do-
vranno essere disposti sui tetti degli edifici “aderenti o 
integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo 
stesso orientamento della falda”(allegato 3 del D. Leg.vo 
28/2011).  
Questo modo di procedere codifica il concetto, più o 
meno condivisibile, di addossare obbligatoriamente ai 
singoli edifici, rendendoli quanto più possibile autonomi 
dal punto di vista energetico, il compito di partecipare 
con meccanismi rigidi al conseguimento di un obiettivo 
di sostenibilità che ha un carattere eminentemente ge-
nerale e potrebbe trovare altre vie risolutive. 
D’altra parte la qualifica di NZEB ha anche una valenza 
economica, in quanto, così come definito, comporta una 
spesa aggiuntiva, non sempre giustificata, che ricade più 
o meno direttamente sulla fiscalità generale e quindi 
sulla collettività: sia per i nuovi edifici, per i quali la 
qualifica di NZEB è obbligatoria, sia per la riqualifica-
zione di edifici esistenti (pubblici e privati) per i quali 
sono previsti spesso significativi incentivi statali. Il conto 
termico 2.0 ad esempio riconosce per la traformazione 
di edifici esistenti in edifici NZEB un incentivo del 65% 
sulla spesa sostenuta (D.M. 26/02/2016 art. 4 comma 1 
lettera e).  
Oltre all’obiettivo di ridurre i consumi di combustibili 
non secondario è l’altro obiettivo: creare occupazione 
con gli interventi di risparmio energetico. Secondo il D. 
Leg.vo 102/2014 anzi questo è il primo obiettivo: all’art. 
15 che definisce il “Fondo nazionale per l’efficienza ener-
getica”, al comma 5, si legge “... Nel quadro dei progetti e 
programmi ammissibili all’intervento del Fondo, tenendo 
conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico, 
sono individuati termini e condizioni di maggior favore 
per interventi che presentino specifica valenza prestazio-
nale volti a: 

a) creare nuova occupazione; 
b) migliorare l’efficienza energetica dell’intero edificio; 
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 

Cosa significa tutto ciò? Che tra gli interventi possibili 
per raggiungere un risultato di risparmio energetico oc-
corre privilegiare quelli che costano meno e creano più 
occupazione (in Italia, ovviamente). Aspetti che risultano 
spesso disattesi.  
Facciamo qualche considerazione di efficienza non solo 
ambientale ma anche economica e occupazionale. 
Nessuna motivazione scientifica giustifica dal punto di 
vista ambientale, e per tutte le categorie di edifici, il ri-
corso ai livelli di isolamento termico previsti dal D.M. 
26/06/2015 e lo stesso dicasi per la potenza degli impianti 
che producono energia da fonti rinnovabili, in particolare 
per la riqualificazione degli edifici esistenti. 
Il D. Leg.vo 192/2005 demanda ai Decreti attuativi la 
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definizione dei valori di soglia di consumo convenzionale 
di combustibili fossili al di sotto del quale un edificio si 
potrà definire NZEB. Lasciando poi ai progettisti, in 
base alla fattispecie e nel rispetto dei requisiti minimi di 
efficienza energetica applicabili allo specifico intervento, 
il compito di indviduare quali sono le scelte ottimali per 
raggiungere l’obiettivo con il minor costo possibile per 
la collettività. 
Partiamo dal principio e cioè dal primo comma dell’art. 
1 del D. Leg.vo 192/2005: 
“1. Il presente decreto promuove il miglioramento della 
prestazione energetica (il consumo energetico conven-
zionale, ndr) degli edifici tenendo conto delle condizioni 
locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative 
al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo 
dei costi. 
La prestazione energetica di un edificio è in sintesi la 
quantità annua di energia primaria effettivamente con-
sumata o che si prevede possa essere necessaria per sod-
disfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bi-
sogni energetici dell’edificio. Succede spesso però che 
l’uso standard definito dalle norme possa essere anche 
molto diverso dall’uso realistico dell’edificio. Ciò porta 
di solito ad una sovrastima dei fabbisogni energetici 
e di conseguenza alla sovrastima dell’efficacia di in-
terventi volti a diminuire i fabbisogni energetici, come 
più oltre illustrato. 
Efficienza energetica significa realizzare edifici che non 
solo consumano poco o nulla ma che abbiano anche un 
costo globale ragionevole. 
Qualsiasi scelta può essere valida in un certo contesto 
ma addirittura inefficace oltre che inefficiente in altri. 
Una scelta deve essere analizzata considerando il caso 
specifico ed in particolare le condizioni climatiche, le 
modalità d’uso significative, eventuali soluzioni alterna-
tive ed applicando un approccio integrato che valuti gli 
effetti su tutti gli usi energetici: climatizzazione invernale 
ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria, illumi-
nazione ecc.. Infine occorre analizzare anche gli effetti 
su altri fattori che influenzano la qualità dell’edifico quali 
ad esempio: i requisiti di benessere termoigrometrico, 
la qualità dell’aria, il fattore di luce diurna, i requisiti 
acustici. 

Un’abitazione, un ufficio, una scuola, un ospedale, un 
impianto sportivo, un centro commerciale hanno mo-
dalità d’uso completamente diverse. Diversi sono i biso-
gni energetici, i carichi termici interni e la variabilità 
degli stessi, gli orari di utilizzo, le esigenze di ventilazione, 
le potenzialità di sfruttamento dell’energia da fonti rin-
novabili, ecc. 
Nel caso della climatizzazione invernale migliorare l’effi-
cienza energetica significa ottimizzare l’involucro per 
ridurre le dispersioni termiche, massimizzare gli apporti 
solari, installare impianti di riscaldamento ad elevato 
rendimento.  
Come già detto va sfatato il mito che un edifico più è 
isolato, meglio è. 
Per quanto riguarda l’isolamento termico, non c’è dubbio 
che applicare spessori di isolanti così elevati può in molti 
casi sconvolgere i prospetti degli edifici e comportare 
costi significativi non solo per il costo dell’isolamento 
ma per gli interventi su opere ausiliare quali i rifacimenti 
di davanzali, forometrie, pluviali, grondaie ecc.. Alcuni 
di questi interventi potrebbero non essere richiesti se lo 
spessore dell’isolante fosse inferiore: ad esempio spesso 
accade che i pluviali siano distaccati dalla parete anche 
di 6 – 7 cm, l’installazione di un cappotto di 5 cm non 
richiederebbe quindi alcun intervento sugli stessi. Lo 
stesso dicasi per i davanzali, con uno spessore di 5 cm 
sarebbero comunque richiesti interventi ma meno in-
vasivi rispetto a installare 15 cm di isolamento. 
È vero che installare 15 cm di isolamento è sempre me-
glio che installarne 5 cm? E se è meglio quanto meglio? 
La spesa in più sostenuta si può ritenere che rispetti 
l’efficacia sotto il profilo dei costi come richiesto dal 
principio del D. Leg.vo 192/2005? O la spesa ulteriore, 
se utilizzata diversamente, potrebbe far risparmiare 
molta più energia?  
L’efficacia dell’isolamento termico dell’involucro edilizio 
si riduce all’aumentare dell’isolamento termico stesso: 
oltre un certo livello non si hanno più benefici apprezzabili. 
Non solo ma se si considera, oltre alla climatizzazione 
invernale, anche quella estiva, aumentare l’isolamento 
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LA PRESTAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO È IN 
SINTESI LA QUANTITÀ ANNUA DI ENERGIA PRIMARIA 
EFFETTIVAMENTE CONSUMATA O CHE SI PREVEDE 
POSSA ESSERE NECESSARIA PER SODDISFARE, CON 
UN USO STANDARD DELL’IMMOBILE, I VARI BISOGNI 
ENERGETICI DELL’EDIFICIO.

SUCCEDE SPESSO CHE L’USO STANDARD DEFINITO 
DALLE NORME POSSA ESSERE ANCHE MOLTO 
DIVERSO DALL’USO REALISTICO DELL’EDIFICIO. CIÒ 
PORTA DI SOLITO AD UNA SOVRASTIMA DEI 
FABBISOGNI ENERGETICI.



oltre un certo livello può risultare controproducente in 
quanto può ridurre la capacità di raffrescamento passivo 
dell’involucro, aumentando i consumi globali. In parti-
colare per edifici caratterizzati da elevati apporti di 
calore quali uffici, negozi, scuole ecc. è come far indossare 
la tuta da sci a un giocatore di calcio. 
Non è inoltre da sottovalutare, in particolare per gli edi-
fici esistenti, l’effetto dell’incremento di isolamento ter-
mico sul fattore di luce diurna in conseguenza della pos-
sibile riduzione della luce netta dei fori finestra, del 
maggior spessore dei telai e della ridotta trasparenza 
delle vetrature isolanti nel caso, frequente, della sostitu-
zione dei serramenti, e non ultimo dell’aumento dello 
spessore delle pareti se si installa un isolamento termico 
“a cappotto” (ETICS: External Thermal Insulation Com-
posite System ovvero “Sistemi compositi di isolamento 
termico per esterno”). Inoltre si deve ricordare che tale 
operazione porta necessariamente a una maggior tenuta 
all’aria con evidente effetto negativo sulla qualità e la sa-
lubrità dell’aria interna in assenza di opportuna ventila-
zione: è da osservare a tal poposito che l’attuale legisla-
zione non impone, salvo casi particolari, obblighi 
specifici sulla qualità dell’aria, limitandosi, per esempio 
riguardo alle abitazioni, a imporre il ben noto valore di 
superficie apribile pari a un ottavo della superficie in 
pianta degli ambienti che di per sé, come già detto, non 
garantisce la qualità dell’aria interna. 
E per gli edifici che non hanno impianto di raffresca-
mento, come varia il comfort a causa dell’eccessivo iso-
lamento dell’involucro? Ad esempio in una scuola nei 
mesi di aprile, maggio giugno, ma anche settembre e ot-
tobre la temperatura ambiente può essere facilmente su-
periore alla temperatura di benessere peggiorando le 
condizioni di comfort.  
Come noto, uno degli indici da rispettare obbligatoria-
mente è quello della prestazione termica utile per il raf-
frescamento (EPC,nd). Questo indice misura la qualità 
dell’involucro riguardo al comportamento energetico in 
regime estivo.. All’aumentare dell’isolamento termico il 
suo valore peggiora: paradossalmente infatti l’edificio di 
riferimento5, relativo agli anni 2019 e 2021 ha un indice 
EPC,nd superiore e quindi indica una prestazione peggiore 
rispetto all’edificio di riferimento relativo all’anno 2015 
che risulta meno isolato. 
Altra questione è il ricorso ad impianti alimentati da 
fonti rinnovabili di energia e in particolare ad impianti 
fotovoltaici. Per questi impianti va premesso che in ge-
nerale ha senso l’installazione in edifici dove è possibile 
utilizzare in autoconsumo l’energia elettrica prodotta. 
Altrimenti, è molto più efficiente installare altrove im-
pianti di maggiori estensioni, avendo cura comunque 
di non rovinare il contesto ambientale, coprendo magari 
terreni coltivabili, anche se è consuetidine chiamare 
“parchi” le distese di pannelli fotovoltaici.  

La percentuale di energia che può essere autoconsumata 
dipende da due fattori: il profilo di utilizzo dell’edificio 
e la potenza nominale dell’impianto. Un centro com-
merciale o un edificio ospedaliero richiedono energia 
elettrica tutti i giorni dell’anno e per buona parte del 
giorno mentre un edifcio adibito a uffici viene utilizzato 
normalmente cinque giorni a settimana e non potrà 
quindi sfruttare l’energia elettrica prodotta dall’impianto 
nei fine settimana. Un edifiicio scolastico è praticamente 
chiuso dai primi di giugno a metà settembre, tutti i fine 
settimana del periodo scolastico nonché spesso nelle ore 
pomeridiane oltre che nei giorni di vacanza. Quindi 
mentre un centro commerciale ha un profilo di utilizzo 
compatibile con lo sfruttamento dell’energia elettrica 
prodotta da impianti fotovoltaici, un edificio scolastico, 
indipendentemente dalla potenza dell’impianto, potrà 
autoconsumare una parte molto modesta dell’energia 
prodotta, che può essere stimata attorno al 25 – 30%. 
L’installazione di questi impianti nelle scuole non è 
quindi una scelta efficiente sul piano dei costi, come ri-
chiesto dal D. Leg.vo 192/2005, nonostante sia obbliga-
toria per i nuovi edifici (D. Leg.vo 28/2011) e per la ri-
qualificazione a livello NZEB. Risulta quindi ancor più 
incongruo nel caso delle scuole aumentare di un uletriore 
10% la potenza fotovoltaica da installare, come stabilito 
dai CAM.  
La valutazione è ancora più sfavorevole se si ragiona in 
termini di LCA (Life Cycle Analysis), considerando quindi 
il consumo di risorse ambientali per la produzione, il 
trasporto, la costruzione o il montaggio, la demolizione 
e lo smaltimento. 
Infine è da considerarsi l’aspetto relativo alla prevenzione 
degli incendi. In particolare nel caso di isolamento a 
cappotto e in relazione alla fattispecie si rimanda ai re-
quisiti di sicurezza antincendio delle facciate di cui alla 
lettera circolare DCPREV 5043 del 15/04/2013. Ciò al 
fine di limitare la propagazione di un incendio origina-
tosi all’interno dell’edificio, limitare la possibilità che un 
incendio esterno all’edificio si propaghi all’interno dello 
stessso e infine evitare o limitare in caso d’incendio la 
caduta di parti di facciata che possano compromettere 
l’esodo degli occupanti o l’intervento delle scquadre di 
soccorso. 
Per l’impianto fotovoltaico ai fini della prevenzione in-
cendi si ricorda la Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 feb-
braio 2012 “Guida per l’installazione degli impianti foto-
voltaici”. Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai 
sensi del D.P.R. n. 151/2011. Tuttavia la loro installazione 
può comportare un aggravio del rischio e, per le attività 
soggette al controllo dei VVF come le scuole, richiede 
gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del 
D.P.R. n. 151/20116.
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UN ESEMPIO SIGNIFICATIVO 

Analizziamo ora un esempio di riqualificazione energe-
tica di un edifico scolastico allo scopo di renderlo NZEB, 
illustrando alcune valutazioni energetiche sullo stato di 
fatto dell’edificio e sulla sua riqualificazione a livello 
NZEB. 
Si tratta di una scuola elementare in zona climatica E 
con una superficie in pianta di 1.700 m2 con tre piani di 
aule e una palestra. L’edificio è stato costruito a metà 
degli anni ’70. La struttura portante in elevazione è co-
stituita da telai in c.a, la muratura di tamponamento è 
composta da mattoni semipieni doppio UNI con inter-
capedine d’aria di 4 cm, copertura piana scarsamente 
isolata e serramenti con telaio in legno e vetro singolo. 
L’impianto di riscaldamento è stato rinnovato ed è ca-
ratterizzato in sintesi da una caldaia a condensazione 
modulante, pompe a velocità viariabile e valvole termo-
statiche in tutti gli ambienti. La produzione di acqua 
calda sanitaria avviene, visto lo scarso fabbisogno, con 
scaldacqua elettrici installati nei singoli servizi igienici. 
È presente un impianto fotovoltaico con potenza pari a 
20 kWp; i pannelli sono installati sopra la copertura della 
palestra con inclinazione ottimale. L’illuminazione arti-
ficiale interna è realizzata con lampade fluorescenti per 
una potenza totale installata di 22 kW.  
Il fabbricato ha le seguenti caratteristiche dimensionali: 

- superficie utile totale: 3.150 m2; 
- superfici opache verticali: 2.500 m2; 
- superfici finestrate: 590 m2; 
- superficie della copertura: 1.600 m2 (aule: 960 m2; 

palestra: 710 m2 ) 
- volume netto: 12.000 m3 

Nella Tabella 1 sono riportati i valori di alcune grandezze 
energetiche sia reali, cioè relativi alla diagnosi energetica 
effettuata, che convenzionali cioè derivanti dall’applica-
zione delle norme di calcolo della prestazione energetica 
(UNI TS 11300-x). 
La prima riga riporta il consumo annuale di metano. Il 

dato reale (Diagnosi Energetica) è quello derivante dalla 
media delle bollette degli ultimi cinque anni normaliz-
zato rispetto ai gradi-giorno. È da notare che il valore 
convenzionale è superiore del 125% rispetto al valore 
reale. Ciò è dovuto principalmente all’uso standard de-
finito dalle norme che è molto diverso da quello che 
normalmente si può riscontrare in un edificio scolastico. 
La seconda riga riporta il consumo annuale di energia 
elettrica per i servizi energetici considerati nel calcolo 
della prestazione energetica e cioè per la fattispecie: ri-
scaldamento ambientale, produzione acqua calda sani-
taria, illuminazione artificiale e ascensore. Come si nota 
anche per questa voce la differenza tra il valore reale 
(31.000) e quello convenzionale (59.500) è significativa. 
Ciò che però risalta è, come si vedrà più oltre, la sopra-
valutazione del contributo dell’impianto fotovoltaico 
(vedi Tabella 1, quarta riga).  
L’energia elettrica consumata dall’edificio viene fornita 
in parte dalla rete e in parte dall’impianto fotovoltaico. 
Come si legge in Tabella 1 (terza riga), la quota di energia 
elettrica reale prelevata dalla rete, sulla base delle bollette 
elettriche, è di 24.000 kWh/anno, contro i 36.500 del 
valore convenzionale con una differenza di 12.500 kWh, 
tale differenza sarebbe ancora maggiore se non si som-
massero due discrepanze di segno opposto. Da un lato 
viene sovrastimato il consumo di energia elettrica 
(59.500 contro 31.000) dell’edificio, in quanto la durata 
convenzionale di accensione dell’illuminazione artificiale 
è significativamente superiore a quella dell’uso normale 
di un edificio scolastico, in questo caso con una diffe-
renza di +28.500 kWh/anno. Dall’altro, si veda la quarta 
riga della tabella, viene sovrastimata l’energia fornita al-
l’edificio dall’impianto fotovoltaico: 7.000 kWh/anno è 
il valore reale, 23.000 kWh/anno quello convenzionale, 
con una differenza di 16.000 kWh/anno, a causa, come 
già detto, della modalità di compensazione tra l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili e l’energia consumata, che 
va fatta su base mensile, come già illustrato. 
Quindi secondo la valutazione convenzionale ci sono 
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Valore reale 
(da Diagnosi Energetica) 

Valore convenzionale 
(da APE) Dfferenza 

Consumo annuale di gas metano (m3/anno) 32.000 72.000 125 % 
Consumo totale di energia elettrica (kWh/anno)* 31.000 59.500 83 % 
Consumo di energia elettrica da rete (kWh/anno) 24.000 36.500 52 % 
Energia elettrica prodotta da FV auto-consumata (kWh/anno) 7.000 23.000 228 % 
Energia elettrica prodotta da FV e ceduta in rete (kWh/anno) 17.000 0 
* Si fa riferimento solo ai servizi presenti e previsti per l’APE: illuminazione artificiale, riscaldamento, ACS, ascensori. 

Tabella 1. Consumi energetici annuali della scuola in esame.



28.500 kwh/anno di consumo di energia elettrica in più 
che sarebbero, sempre teoricamente, forniti in buona 
parte (23.000 kWh) dall’impianto fotovoltaico. Il che è 
molto lontano dalla realtà. 
La sovrastima del contributo dell’impianto fotovoltaico 
incide non poco anche sulla classe energetica dell’edificio 
che è basata sull’indice di prestazione energetica globale 
di energia non rinnovabile. Poiché 1 kWh di energia 
elettrica corrisponde a 1,95 kWh di energia primaria 
non rinnovabile7, i 16.000 kWh in più di energia elettrica 
teoricamente utilizzati migliorano indebitamente di 
30.720 kWh la prestazione energetica globale non rin-
novabile. 
Infine, ultima riga della tabella, l’energia elettrica pro-
dotta da impianto fotovoltaico e ceduta alla rete risulta 
nulla secondo il calcolo convenzionale contro i 17.000 
kWh della realtà. Ciò sempre per effetto della succitata 
teorica compensazione mensile prevista dalla legge: nella 
realtà l’energia elettrica prodotta quando la scuola è 
chiusa nei giorni di sabato e festivi viene direttamente e 
definitivamente ceduta alla rete mentre secondo la legge 
va a compensare il consumo relativo alle ore di funzio-
namento della scuola. Va ricordato che ai fini della clas-
sificazione energetica l’aspetto economico della remu-
nerazione dell’energia ceduta alla rete non viene 
considerato. 
I grafici seguenti chiariscono meglio il reale contributo 
dell’impianto fotovoltaico al bilancio energetico della 
scuola. 
Il grafico di Figura 1 riporta il consumo mensile totale 
di energia elettrica dell’edificio (considerando anche i 
consumi delle apparecchiature che non rientrano nel 

calcolo della prestazione energetica, ad esempio sistemi 
multimediali, computer, ecc.) e quella fornita dall’im-
pianto fotovoltaico. Come si vede la quantità fornita da 
quest’ultimo è molto bassa. Si osservi che nel mese di 
agosto la frazione utilizzata è nulla in quanto l’unico 
consumo è quello relativo all’illuminazione notturna 
delle aree esterne. 
Come anticipato, considerato il profilo di utilizzo del-
l’edificio scolastico, solo una ridotta percentuale del-
l’energia prodotta (circa il 30%) viene effettivamente uti-
lizzata per autoconsumo. I mesi di dicembre e gennaio 
a causa della scarsa radiazione solare sono quelli nei 
quali è richiesta maggiore quantità di energia elettrica 
in particolare perché maggiore è il ricorso all’illumina-
zione artificiale. Ed è proprio in questi mesi che l’im-
pianto produce molto meno e in pratica, indipendente-
mente dalla potenza di picco dell’impianto, si dovrà 
ricorrere alla rete. Ai fini del calcolo della prestazione 
energetica l’intera produzione mensile viene considerata 
come autoconsumata sempre in virtù del criterio di com-
pensazione mensile tra l’energia prodotta e quella con-
sumata. La realtà è molto diversa.  
Nei mesi di dicembre o gennaio i giorni reali di utilizzo 
dell’edificio scolastico, considerando le vacanze e i fine 
settimana, sono di circa 34 su 62. L’energia prodotta nei 
28 giorni di chiusura viene ceduta alla rete e non va a 
parziale compensazione del consumo di energia dell’edi-
ficio. Ma l’inefficienza dell’impianto fotovoltaico è mag-
giore nei mesi primaverili, in quanto minore è la richiesta 
di energia elettrica per l’illuminazione artificiale, non 
c’è richiesta di energia elettrica dall’impianto di riscal-
damento, rimane qualche ora alla settimana l’aula in-
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Figura 1. Distribuzione mensile dell’energia elettrica totale consumata e delle quote rispettivamente prodotta  
e autoconsumata relative all’esistente impianto da 20 kWp.



formatica e poco altro. Mentre è significativa la produ-
zione dell’impianto. Nei mesi estivi poi, da meta giugno 
a metà settembre, la scuola qui considerata è pratica-
mente chiusa e l’autoconsumo è quasi nullo. L’intera pro-
duzione, stimabile in questo periodo in circa 8.500 kWh, 
viene ceduta alla rete. Quindi oltre a perdere (per man-
cato autoconsumo) l’energia elettrica prodotta nei periodi 
di chiusura della scuola (circa il 40% del totale) si ha 
anche un disallinemanto tra le esigenze di consumo e 
quelle di produzione. In inverno l’impianto produce 
poco e l’edificio richiede molto, in primavera ed estate 
l’edificio richiede poco e l’impianto produce molto. 
 
 
LA RIQUALIFICAZIONE NZEB 

Premesso quanto sopra vediamo alcuni degli interventi 
necessari per riqualificare l’edificio e renderlo NZEB 
Per rispettare i requisiti di cui alla lettera a) della defini-
zione di edificio NZEB del D.M. 26/06/2015, sopra ri-
portata, per quanto riguarda l’involucro, è sostanzial-
mente richiesta, per la zona climatica E, la posa di circa 
15 cm di isolamento termico (per esempio in lana di 
roccia) su pareti e copertura (ammesso che ciò sia fatti-
bile o non si pensi a demolizione e ricostruzione) e l’in-
stallazione di serramenti con trasmittanza termica non 
superiore a 1,5 W/(m2 K). Infatti tra gli elementi da ve-
rificare ci sono il parametro H’T (coefficiente medio glo-
bale di scambio termico per trasmissione per unità di 
superficie) e l’indice EPH,nd (indice di prestazione termica 
utile per riscaldamento) che dipendono principalmente 
dall’isolamento termico dell’involucro. 
Il grafico di Figura 2 risponde chiaramente al quesito: 
quanto conviene effettivamente isolare? Esso evidenzia 

i risparmi incrementali, ovviamente decrescenti, che si 
possono ottenere attraverso successivi aumenti dello 
spessore di isolamento termico delle pareti nell’esempio 
considerato: si può osservare che i primi 5 cm di isola-
mento hanno un notevole effetto di riduzione del con-
sumo, mentre i successivi 5 cm nel passare da 5 a 10 cm 
e da 10 a 15 cm di spessore totale sono progressivamente 
assai meno efficienti e giustificabili.  
Per rispettare inoltre il requisito di cui alla lettera b) del 
D.M. 26/06/2015, relativo alle fonti rinnovabili per gli 
edifici NZEB, è richiesta l’installazione di un impianto 
fotovolatico da 35 kWp, senza considerare l’ulteriore au-
mento stabilito dai criteri ambientali minimi che richie-
derebbero un ulteriore aumento del 10% portando la 
potenza a circa 40 kWp), equivalenti a circa 300 metri 
quadrati di pannelli “aderenti o integrati nei tetti mede-
simi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda”(allegato 3 del D. Leg.vo 28/11). Tale im-
pianto, se installato in maniera ottimale, in una città di 
pianura del nord Italia, avrebbe una produzione specifica 
media, durante la vita utile, di circa 1.100 kWh/kWp al-
l’anno e quindi complessivamnte: una produzione di 
circa 38.500 kWh/anno. Considerando che bisogna ri-
spettare l’inclinazione della copertura dell’edificio esi-
stente e la probabilità di ombreggiamenti (soprattutto 
per le scuole con uno o due piani) è ipotizzabile una ri-
duzione non trascurabile della produzione.  
Dei circa 35.000 kWh/anno, che potrebbero essere pro-
dotti in pratica da un impianto di questo tipo, si può va-
lutare, che la quantità di energia autoconsumata sia solo 
poco superiore a quella sopra riportata per l’impianto 
da 20 kWp (7000 kWh), per effetto della maggior fra-
zione autoconsumata nel periodo invernale, mentre negli 
altri mesi la maggior produzione di energia non trova 
riscontro nella richiesta. In termni economici conside-
rando il costo corrente dell’energia elettrica da rete, que-
sta situazione porta ad un tempo di ritorno macrosco-
picamente esagerato in quanto l’impianto considerato 
richiederebbe un investimento di circa 130.000 €. Para-
dossalmente poi, se la scuola fosse stata costruita su un 
solo piano, come accade sempre per le scuole materne e 
frequentemente per quelle elementari, a parità di super-
ficie utile e di fabbisogni energetici, la potenza da fonti 
rinnovabili sarebbe ulteriormente abnorme, in quanto 
legata semplicemente alla superficie della copertura. 
Ci si chiede se è efficienza energetica tutto ciò o se, spen-
dendo questi soldi in altre direzioni (ad esempio l’isola-
meno termico di altri edifici), si possano ottenere mi-
gliori risultati; non solo, ma si possa anche fare in modo 
che le risorse dedicate rimangano in percentuale mag-
giore sul territorio andando a creare maggiore occupa-
zione. 
È facile verificare che in questo caso (potenza fotovoltaica 
installata pari a 35 kWp anziché 20 kWp) la frazione non 
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Figura 2. Risparmi energetici incrementali in funzione dello spessore.



utilizzata rispetto alla produzione totale è ben più elevata  
come illustrato in Figura 3. La Figura 4 evidenzia invece 
la frazione non utilizzata della produzione fotovoltaica 
nel corso dell’anno. 
Analizziamo alcuni interventi alternativi considerando 
lo stesso investimento di 130.000 €. Ipotizziamo di so-
stituire lampade fluorescenti con lampade a LED. 
Il costo di sostituzione con lampade a LED si può stimare 
in 10 € per metro quadrato di superficie utile. Per sosti-

tuire le lampade della scuola (3.150 m2) servono 31.500 
€. Quanta energia elettrica si risparmierebbe in questo 
modo? Si può ipotizzare che il consumo energetico di 
una lampada a LED sia il 50% di quelle fluorescenti. Per 
la scuola dell’esempio l’energia elettrica annuale consu-
mata per l’illuminazione artificiale è di circa 25.000 
kWh/anno. Il ricorso alle lampade a LED consentirebbe 
quindi di risparmiare 12.500 kWh/anno.  
Quindi a parità di spesa, per gli edifici scolastici, la so-
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Figura 3.Energia elettrica: consumo totale, produzione fotovoltaica e autoconsumo nel caso di impianto FV da 35 kWp per l’adeguamento a NZEB.

Figura 4. Frazione non utilizzata dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico da 35 kWp.



stituzione delle lampade dà un risultato di efficienza no-
tevolmente superiore rispetto all’installzione dell’im-
pianto fotovoltaico. 
Consideriamo una seconda alternativa, cioè la sostitu-
zione di serramenti a vetro singolo con altri aventi tra-
smittanza termica pari a 1,5 W/(m2K). La superficie in 
questione è di 590 m2 e il prezzo di sostituzione può es-
sere assunto pari a 500 €/m2. L’investimento totale ri-
sulterebbe pari a 295.000 €. In zona climatica E e per un 
edificio scolastico si può stimre una riduzione di con-
sumo di circa 10 m3 di metano per metro quadrato di 
finestra all’anno. Il risparmio di metano sarà quindi di 
5.900 m3/anno.  
Infine consideriamo l’ipotesi di isolamento e rifacimento 
della copertura compreso il rinnovamento totale del-
l’impermeabilizzazione. Il costo medio dell’intervento 
si può stimare in 100 €/m2. Si può quindi riqualificare 
la copertura delle aule per circa 1.000 m2. Sempre in 
zona climatica E si può ipottizare un risparmio rispetto 
a una copertura non isolata di circa 4 m3 di metano per 
metro quadrato di copertura e quindi per 1.000 m2 di 
copertura il risparmio di metano sarà di circa 4.000 
m3/anno  
La Tabella 2 sintetizza il confronto tra gli interventi, 
considerandone una pari vita utile. 
Tutto ciò non emerge dall’Attestasto di Prestazione 
Energetica (APE) che travisa di fatto la realtà, in 
quanto, per la tipologia considerata, da una parte so-
vrastima il fabbisogno energetico, dall’altra sovrastima 
il contribito dell’autoconsumo dell’energia elettrica 
prodotta dall’impianto fotovoltaico. 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Non si può certo pensare che il calcolo convenzionale 
possa dare risultati molto vicini alla realtà ma sarebbe 

opportuno fare uno sforzo affinchè esso possa essere più 
rappresentativo. A tal fine occorre in particolare adeguare 
l’identificazione delle modalità d’uso standard delle di-
verse categorie di edificio affinchè i risultati convenzio-
nali siano più realistici. Ad esempio, per il contributo 
degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, alla com-
pensazione mensile andrebbe applicato un coefficiente 
che tenga conto dei profili di utilizzo annuale e che vada 
a ridurre, ove opportuno, la quantità di energia prodotta 
da considerare ai fini della compensazione dei consumi. 
Questo coefficiente potrebbe, per esempio, essere 1 
(quindi nessuna riduzione) per ospedali e centri com-
merciali, 0,25 per edifici scolastici, 0,8 per gli uffici e 
così via. Come pure l’assunzione, per il calcolo della pre-
stazione energetica per la climatizzazione invernale, di 
una temperatura costante di 20 °C, per tutta la durata 
della stagione di riscaldamento, andrebbe rivista per al-
cune categorie di edifici quali quelli scolastici in quanto 
porta a risultati troppo lontani dalla realtà.  
È prevista (D.M. 19/06/2017) la trasformazione in edifici 
NZEB di scuole pubbliche pubbliche e private per circa 
40.000 metri quadrati di superficie utile ogni anno. Con-
siderando mediamente edifici da due piani significa che 
si prevede l’installazione ogni anno per le sole scuole di 
circa 440 kWp (3.500 m2 di pannelli fotovoltaici) con 
una spesa di circa 1,5 milioni di euro all’anno, solo per 
le scuole e solo per impianti fotovoltaici. Alla luce di 
quanto sopra esposto tale disposizione legislativa non 
rispetta il principio di effcienza energetica previsto in 
primo luogo dalle direttive europee e poi dalla relativa 
legislazione di recepimento (D. Leg.vo 192/2005), nonché 
dai principi del codice dei contratti pubblici che richiede 
tra l’altro “...economicità, efficacia…” nella realizzazione 
delle opere pubbliche.. 
Come già detto, una valida alternativa agli impianti fo-
tovoltaici nella fattispecie potrebbe essere la riqualifica-
zione e l’isolamento della copertura. È da ricordare che 
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IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

ILLUMINAZIONE 
A LED 

SOSTITUZIONE 
FINESTRE 

ISOLAMENTO 
COPERTURA 

Riduzione consumo annuo di energia elettrica  
da rete (kWh) 7.000 12.500 --- --- 

Riduzione consumo annuo di gas (m3) -- -- 5.900 4.000 
Costo di investimento ( ) 130.000 31.500 295.000 100.000 

Risparmio specifico annuo energia elettrica  
(kWh/ ) 0,054 0,397 -- -- 

Risparmio specifico annuo  di gas (m3/ ) -- -- 0,02 0,04 

Tabella 2. Validità tcnico-economca dei diversi interventi considerati.



nella programmazione della spesa pubblica andrebbe 
seguita una metodologia di valutazione qualitativa e 
quantitativa, multicriteriale e multiobiettivo, che per-
metta di stabilire le priorità di spesa. Per esempio l’in-
tervento sulla copertura, oltre al risparmio energetico, 
contribuisce alla conservazione e alla sicurezza dell’edi-
ficio, come pure l’installazione delle lampade LED mi-
gliora la qualità dell’illuminazione e riduce i costi di so-
stituzione. Ancora secondo questo concetto, dal punto 
di vista occupazionale su 1,5 M € spesi in impianti foto-
voltaici solo una piccola parte, a differenza di quanto 
accade per interventi sulla copertura, caratterizzati da 
una più significativa incidenza di manodopera, ricade 
in ambito locale, o almeno nazionale. Nessun ulteriore 
significativo vantaggio deriva dall’aumento dello spessore 
dell’isolamento a cappotto oltre i livelli ottimali.  
Ancora rifacendosi a quanto sopra esposto, la sostitu-
zione delle lampade esistenti con lampade a LED, oltre 
a conseguire un maggior risparmio energetico migliora 
le condizioni di illuminazione interna con migliora-
mento del comfort visivo e riduzione dei costi di manu-
tenzione. 
Infine è da osservare che nel caso di studio qui riportato 
alcuni interventi dovevano comunque essere fatti per la 

vetustà dei componenti e quindi il relativo costo andava 
comunque sostenuto anche se forse in misura ridotta in 
assenza di obiettivi di carattere energetico. 
I risultati sopra illustrati potrebbero essere diversi con-
siderando altre categorie di edifici e altre zone climatiche, 
ma difficilmente per edifici scolastici, qualunque sia la 
zona climatica, risulterà efficiente l’installazione delle 
potenze di impianto fotovoltaico considerate dalla legi-
slazione vigente. 
Quanto discusso in questa sede dimostra che i principi 
generali della Direttiva Eropea, e della relativa legisla-
zione nazionale di recepimento, in materia di efficienza 
energetica, non sono sempre rispettati e adeguatamente 
valorizzati dai dispositivi di attuazione.  
Occorre comunque avviare un processo generale di sem-
plificazione normativa, per dare più spazio alle idee e 
consentire uno sviluppo razionale dell’economia. La pre-
tesa legislativa di voler regolamentare ogni virgola pro-
duce un zavorramento dello sviluppo in tutti i suoi 
aspetti e crea uno svantaggio competivo che ci fa perdere 
sempre più posizioni rispetto a quelle nazioni che, anche 
grazie ad una legislazione più snella e meno ondivaga, 
riescono a creare un contesto favorevole per il loro svi-
luppo economico e sociale. 
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NOTE 
1 Il D. Leg.vo. 192/2005 entrato in vigore il 08/10/2005 è stato modificato significativamente il 02/02/2006 dal D. Leg.vo. 311/2006, poi dal D. 

Leg.vo115/2008, quindi dal 22/11/2012, ancora dal D.L. 63/2013 convertito in legge ma con modifiche dalla L. 90/2013; poi il D.L. 91/2014 
con relativa Legge di conversione con modifiche L. 116/2014; senza considerare i decreti attuativi.  

2 Un locale utilizzato ad esempio 3 ore al giorno per tre giorni a settimana non è regolarmente occupato secondo questa definizione. 
3 Vale la pena ricordare che il quadro normativo riguardante la ventilazione è stato fortemente modificato dal ritiro della UNI 13779, praticamente 

sotituira dalla UNI EN 16798-3; vanno poi considerate la recente emanazione della ISO 17772-1 (vedi: V. Raisa, R. Zecchin “La norma ISO 
17772-1 sulla qualità dell’ambiente interno degli edifici” in Quaderni di Legislazione Tecnica, n. 3, 2017) nonché la prossima sostituzione della 
UNI EN 15251 quando saranno approvate, entreranno in vigore e saranno recepite le prEN 16798-1 e -2 

4 In attuazione dell’art. 4 comma 1 del D. Leg.vo192/2005. 
5 L’edificio di riferimento, di cui al D.M. 26/06/2015 (D.M. requisiti minimi), identifica i valori limite degli indici di prestazione energetica e 

l’efficienza degli impianti. Vengono definiti due fattispecie di edifici di riferimento, la prima si applica dal 1 ottobre 2015, la seconda, più 
restrittiva, si applica a partire dal 2019 per gli edifici pubblici e dal 2021 per gli edifici privati. 

6 DPR 151/2011 art. 4 c. 6. “ ...in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo 
per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo (presentazione SCIA di prevenzione incendi ndr) ricorre 
quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali ... e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica 
delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 

7 Secondo il fattore di conversione in energia primaria dei vettori energetici di cui alla tab.1 del D.M. 26/06/2015.





Ad oggi, la diagnosi energetica viene utilizzata in contesti che, in maniera 
maggiore o minore, si scostano da quelli che possiamo considerare più 
tradizionali come la ricerca da parte del committente del miglioramento della 
propria efficienza energetica nei settori residenziali e trasporti. L’articolo si 
pone come obiettivo quello di evidenziare quali tematiche caratterizzino 
maggiormente tali ambiti al fine di consigliare al Referente della diagnosi 
energetica – ma anche al potenziale committente - quali punti considerare con 
maggiore attenzione nell’ambito dello sviluppo del processo di diagnosi. 
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EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 

LE DIAGNOSI ENERGETICHE SONO 
TUTTE UGUALI? SI ...ANZI, NO.



“Si può affermare, senza esagerazioni,  
che l’osservazione e la ricerca di somiglianze  

e differenze sono alla base di tutta  
la conoscenza umana.” 

(Alfred Nobel) 
 
 

Le cose che non assomigliano a nessun’altra cosa  
al mondo, sono uguali tra loro.  

(Arthur Bloch, 
Primo postulato dell’isomorfismo, 

La legge di Murphy) 
 
 
Dopo il doveroso approfondimento sulle diagnosi ener-
getiche nei trasporti (vedi QLT 4/2016-Fast Find AR1287 
e QLT 1/2017 Fast Find AR 1338) le nostre riflessioni ri-
prendono la strada di un approfondimento su significato 
ed utilizzo generale delle diagnosi energetiche. 
Queste note prendono quindi le mosse dalla presa di 
coscienza che uno strumento efficace e potente come 
la diagnosi energetica si trovi oggi progressivamente a 
venire utilizzata in contesti che – in maniera maggiore 
o minore - si allontanano da quelli che possiamo con-
siderare i più tradizionali, come la ricerca da parte del 
committente del puro miglioramento della propria effi-
cienza energetica. 
Diagnosi energetiche di qualità sono così sempre più ri-
chieste in contesti diversificati quali, a puro titolo di 
esempio: l’adempimento a specifiche norme di legge, la 
analisi finanziaria, la contrattualistica attinente i servizi 
energetici, la certificazione di sostenibilità ambientale.  
È chiaro quindi che, fermi restando i requisiti minimi 
di qualità del processo di diagnosi energetica che noi 
determineremo nel pacchetto UNI-CEI EN 16247, sarà 
lecito attendersi che i committenti siano portati a ri-
chiedere al Referente della diagnosi energetica di affron-
tare o finanche approfondire alcune tematiche che si 
presenteranno come “aggiuntive” rispetto al modello 
standardizzato. 
Proviamo quindi ad esaminare in che cosa di caratteriz-
zino – e si diversifichino rispetto al “format” standar-
dizzato – alcuni di codesti ambiti di applicazione delle 
diagnosi energetiche. 
 

A) LE DIAGNOSI ENERGETICHE EFFETTUATE AL 
FINE DI ADEMPIERE A SPECIFICHE NORME DI 
LEGGE. 
In questo caso si possono considerare le diagnosi effet-
tuate per conto di organizzazioni obbligate alla realiz-
zazione della diagnosi energetica ai sensi dell’art.8 del 
D. Leg.vo 102/2014. In questo caso, le specifiche della 
diagnosi sono in larga parte definite dalla normativa e 

dalla produzione tecnico-amministrativa resa disponibile 
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della ap-
plicazione dell’art.8 stesso. 
Malgrado ciò, sarà opportuno che, sia il committente 
nella fase di definizione delle specifiche di fornitura, che 
il Referente della diagnosi energetica nella fase di analisi 
e sviluppo delle proposte di miglioramento, tengano in 
adeguato conto tutte le considerazioni espresse dalla 
UNI-CEI EN 16247 riguardo alle possibili azioni di mi-
glioramenti della efficienza energetica non strettamente 
tecnologiche collegate (ad es.) all’incremento e/o affina-
mento dei sistemi di misura/controllo delle prestazioni 
energetiche così come alla implementazione di azioni 
formative/informative/organizzative così come, infine, 
a tutte le opportunità non univocamente collegate ad 
interventi tecnologi:una per tutte la adozione e la im-
plementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia. 
Tali opportunità di miglioramento dovrebbero infatti 
sempre venire considerate dal rapporto di diagnosi in 
quanto in grado, nella grande maggioranza dei casi, di 
portare apprezzabili miglioramenti della efficienza ener-
getica anche con limitati costi di investimento. 
 

B) LE DIAGNOSI ENERGETICHE EFFETTUATE AL 
FINE DI ACCEDERE A SPECIFICHE LINEE DI 
FINANZIAMENTO. 
In questo caso è immediato considerare le diagnosi effet-
tuate per conto di organizzazioni non soggette all’obbligo 
citato in precedenza (in linea di massima le PMI) ma 
candidabili a linee di finanziamento statale /regionale ai 
sensi del medesimo articolo 8. 
Per tali soggetti, innanzitutto, i Referenti della diagnosi 
energetica dovranno considerare che assumono una im-
portanza maggiore problematiche del tutto generali, 
quali: 

- la facilità di implementazione e soprattutto di piena 
integrazione nel sistema produttivo ed organizza-
tivo della PMI delle possibili opportunità di mi-
glioramento; 
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LE DIAGNOSI ENERGETICHE DI QUALITÀ SONO COSÌ 
SEMPRE PIÙ RICHIESTE IN CONTESTI DIVERSIFICATI 
QUALI, A PURO TITOLO DI ESEMPIO: L’ADEMPIMENTO 
A SPECIFICHE NORME DI LEGGE, LA ANALISI 
FINANZIARIA, LA CONTRATTUALISTICA ATTINENTE I 
SERVIZI ENERGETICI, LA CERTIFICAZIONE DI 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.



- una certa difficoltà nel reperire i dati di consumo, 
associata ad una generale mancanza di strumen-
tazione di misura dedicata; 

- la difficoltà di raggiungere un adeguato livello di 
accuratezza nella definizione degli indicatori di 
consumi a causa della elevata variabilità della pro-
duzione, spesso realizzata su commessa di com-
mittenti diversi. 

Obiettivo principale del rapporto di diagnosi sarà, co-
munque, il pieno rispetto dei bandi di finanziamento 
che, essendo di stretta competenza locale (regionale o 
financo comunale), potranno anche presentare richieste 
non sempre limitate e/o inquadrabili nel puro rispetto 
della normativa standard. In altri termini, risulta di fon-
damentale importanza che la diagnosi energetica, al di 
la della descrizione dell’intervento di miglioramento, as-
sicuri una elevata attenzione sia alle procedure, alle mo-
dalità di finanziamento - ivi compresi i possibili supporti 
finanziari - che alle modalità di realizzazione, ed in par-
ticolar modo alla modalità contrattuale in grado di me-
glio tutelare la committenza garantendo nel contempo 
il massimo miglioramento delle prestazioni energetiche. 
 

C) LE DIAGNOSI ENERGETICHE EFFETTUATE 
NELL’AMBITO DELLA ANALISI ENERGETICA 
SECONDO ISO 50001. 
In questo caso, al di la dal fatto che la diagnosi energetica 
venga realizzata nello sviluppo del documento di Analisi 
Energetica ovvero nell’ambito della fase attuativa dello 
stesso, in termini di specifiche misure di miglioramento 
della prestazione energetica (punto 6.3 della ISO 
50001:2018) e fermo restando la necessità di uno stretto 
coordinamento del Referente la diagnosi energetica con 
l’Energy Team nominato (punto 5.1 della ISO 
50001:2018) la diagnosi energetica dovrà integrare il 
proprio standard quantomeno con le seguenti conside-
razioni: 

- la individuazione e la condivisione di un criterio 
chiave quale quello di uso significativo dell’energia, 
determinando così cosa l’organizzazione intenda 
per un consumo sostanziale e cosa per una op-
portunità considerevole di miglioramento della 
prestazione energetica, così da stabilire in modo 
oggettivo, condiviso ed univoco le priorità per la 
gestione dell’energia, il miglioramento delle pre-
stazioni energetiche e la stessa allocazione delle 
risorse finalizzate a tale miglioramento; 

- la visione olistica che si accompagna a tale valuta-
zione, includendo considerazioni su come il fattore 
umano o anche fattori esterni impattino sulla pre-
stazione energetica e come l’uso significativo del-
l’energia interagisca con le prestazioni energetiche 
di altri usi significativi; 

- un elevato livello di integrazione con i criteri di 
pianificazione adottati dalla azienda nella scelta 
degli interventi/investimenti a breve, medio o 
lungo termine, assicurando la sua condivisione a 
tutti i livelli della organizzazione ed, in ultima ana-
lisi, agevolando la sua effettiva realizzazione. 

 

D) LE DIAGNOSI ENERGETICHE NEGLI EDIFICI. 
In questo caso, l’obiettivo della diagnosi è, di norma, 
rappresentato dall’individuazione delle possibili oppor-
tunità di miglioramento dell’efficienza energetica attra-
verso azioni strutturali in quanto, al di la delle inevitabili 
preferenze gestionali degli utenti, le esigenze di clima-
tizzazione delle unità immobiliari rappresentano una 
domanda fondamentalmente costante e standardizzata 
in termini dimensionali e temporali. 
Proprio per questo, però, miglioramenti elevati si pos-
sono realizzare soprattutto in fase di costruzione. Per 
contro la maggior parte degli interventi di retrofitting 
dell’esistente sono penalizzati da costi levati, difficoltà e 
lungaggini autorizzative e, nel caso si operi su proprietà 
condivise, trattative defatiganti tra i vari condomini di-
sposti ad investire risorse economiche tutto sommato 
limitate. 
Apprezzabilmente diverse invece le situazioni nel caso 
di immobili del comparto commerciale e/o terziario 
dove un’unica proprietà è in grado di affrontare ristrut-
turazioni totali – ed estensive riqualificazioni energetiche 
- di immobili di apprezzabili volumetrie e valore com-
merciale. 
Ciò premesso, rappresentano fattori caratterizzanti il 
processo di diagnosi energetica: la struttura edilizia del-
l’edificio, il livello di dettaglio della diagnosi (che può 
spaziare da leggero ad elevato) e la individuazione da 
parte dell’Auditor di interventi facilmente comprensibili 
ad una committenza che, il più delle volte, risulta non 
sempre adeguatamente preparata sia alla valutazione 
delle proposte che nella elaborazione di un adeguato 
percorso realizzativo (in termini di richieste contrattuali, 
controllo e verifica dell’officiosità dell’intervento). 
Proprio per supplire a tali carenze, anche in questo caso 
risulta importante che la diagnosi energetica, al di la 
della ottimale individuazione e descrizione dell’inter-
vento di miglioramento, assicuri al committente una 
elevata attenzione alla fase esecutiva delle medesime, in 
termini di modalità di finanziamento - ivi compresi i 
possibili supporti finanziari - che alle modalità di rea-
lizzazione, ed in particolar modo alla modalità contrat-
tuale in grado di meglio tutelare la committenza garan-
tendo nel contempo il massimo miglioramento del 
comportamento energetico dell’edificio. 
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E) LE DIAGNOSI ENERGETICHE EFFETTUATE PER 
CONTO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI FINI 
PRESENTARE AL GSE UNA SCHEDA-DOMANDA A 
PREVENTIVO PER LA PRENOTAZIONE 
DELL’INCENTIVO DI CUI AL DECRETO 16 
FEBBRAIO 2016 (CONTO TERMICO). 
In tale ambito, la norma è vincolante, in quanto le dia-
gnosi energetiche dovranno venire eseguite: 

- ai sensi dell’Allegato 2 al D. Leg.vo 102/2014 e di 
un provvedimento o altro atto amministrativo at-
testante l’impegno all’esecuzione di almeno uno 
degli interventi ricompresi nella diagnosi energe-
tica e coerenti con l’articolo 4, commi 1 e 2. In tal 
caso le richieste di incentivo sono corredate da 
diagnosi energetica precedente l’intervento e da 
APE successiva per la realizzazione di interventi 
di cui all’articolo 4, c.1, lettere da b) a d) e c.2, let-
tere da a) a d) per interventi realizzati su interi 
edifici con impianti di riscaldamento di potenza 
nominale totale maggiori o uguali a 200 kW; 

- nell’ambito di un EPC con una ESCO nel rispetto 
dei requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 al DLgs 
102/2014 o nell’ambito della convenzione con Con-
sip S.p.A., con la centrale di acquisti regionale, o 
altro soggetto aggregatore inserito nell’elenco te-
nuto da ANAC ai sensi del DPCM 11 novembre 
2014, ovvero mediante specifica gara effettuata 
dalla Pubblica Amministrazione appaltante, per 
l’affidamento del servizio energia o altro contratto 
di fornitura integrato con la riqualificazione ener-
getica dei sistemi interessati 

 

F) LE DIAGNOSI ENERGETICHE UTILIZZATE CON 
FINALITÀ NON STRETTAMENTE ENERGETICHE. 
Come anticipato nelle note di premessa, non sempre le 
diagnosi energetiche sono richieste e/o vengono utiliz-
zate in contesti strettamente finalizzati al miglioramento 
del sistema energetico della organizzazione. 
In questi ulteriori ambiti, pur dovendosi mantenere il 
riferimento agli standard di qualità della norma UNI-
CEI EN 16247, il rapporto di diagnosi non potrà non 
tener conto del particolare campo di utilizzo, focaliz-
zandosi su ambiti non sempre sviluppati esaustivamente 
e/o considerati in una diagnosi energetica standard, pur 
di qualità. 
Esempi di tali contesti possono essere: 

F 1.) Diagnosi energetiche effettuate nell’ambito 
della analisi di sostenibilità di una organizzazione. 
In questo caso, preziose indicazioni possono derivare 
dalla GEI 302: Energy 2016, documento reso disponibile 
da Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org) 
ente no-profit nato con il fine di creare un supporto utile 

al rendiconto della performance sostenibile di organiz-
zazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qual-
siasi settore e Paese del mondo. 
Secondo GRI, la diagnosi energetica dovrà innanzitutto 
considerare con attenzione le varie forme del consumo 
di energia (combustibili, elettricità, vapore, ecc.), il fatto 
che essa sia autoprodotta o acquistata dall’esterno, così 
come derivante da fonte rinnovabile o meno.  
Se un utilizzo sostenibile dell’energia implica priorita-
riamente un suo uso più efficiente, lo sfruttamento delle 
energie rinnovabili rappresenta una strategia essenziale 
per combattere le variazioni climatiche così come – in 
senso generale - l’impatto ambientale della organizza-
zione. 
Consumi energetici possono, però, essere indotti anche 
a monte ed a valle delle attività della organizzazione: 
questi, possono venire rappresentati dalla richiesta di 
energia, servizi e materie prime in fase di produzione, 
dall’utilizzo dei beni/prodotti dalla organizzazione così 
come dai consumi attribuibile al fine vita del bene.
Secondo Global Reporting Initiative - fermo restando la 
massima attenzione nel valutare i contributi da energie 
rinnovabili o meno, la dimensione e le modalità di au-
toconsumo, i consumi indotti dalle attività dell’organiz-
zazione sull’ambiente circostante (fornitori, stakeholders, 
clienti, società civile), intensità energetica e tipologie dei 
vettori energetici utilizzati, fattori di conversione, stan-
dard, metodologie, assunzioni e/o strumenti di calcolo 
utilizzati - la diagnosi dovrebbe riportare: 

• in sede di analisi: 
- i consumi totali di carburanti e combustibili 

rinnovabile e non rinnovabili, suddivisi per ti-
pologia e caratteristiche di impatto ambientale; 

- i consumi e le vendite di vettori energetici, quali 
elettricità, fluidi caldi e freddi, vapore, aria com-
pressa etc.; 

• in sede di sviluppo delle proposte di migliora-
mento: 
- la riduzione dei consumi energetici derivanti 

da iniziative di conservazione/maggiore effi-
cienza energetici, evidenziando sempre il vettore 
energetico sostituito. 
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Il rapporto di diagnosi dovrebbe comunque: 
- escludere le riduzioni collegate al minore volume 

di produzione e/o alla terziarizzazione di cicli pro-
duttivi e/o prodotti; 

- evidenziare le minori richieste di energia dei 
beni/servizi immessi in mercato, evidenziando 
sempre il vettore energetico evitato. 

F 2.) Diagnosi energetiche effettuate nell’ambito di 
un Contratto di miglioramento energetico a 
prestazioni garantite (meglio conosciuto come 
Energy Performance Contracting). 
In tale ambito è innanzitutto tener ben conto che i re-
quisiti dell’EPC (Figura 1) possono dover rispondere 
alle esigenze di soggetti profondamente diversi: 

• operatori politici, come strumento per l’imple-
mentazione di servizi energetici, ove l’EPC sia rea-
lizzato all’interno della Pubblica Amministrazione; 

• fornitori di servizi energetici all’industria, al privato 
ed alla PP.AA., come cornice contrattuale in grado 
di definire – ed affrontare - una corretta gestione 
dei rischi e delle garanzie; 

• banche ed istituzioni finanziare, al fine di definire 
valori generati, individuazione, allocazione e ri-
duzione dei rischi; 

• valutatori patrimoniali, in termini di efficienza e 
sostenibilità energetica nel tempo del bene; 

• richieste di miglioramento dell’efficienza energetica 
da parte di soggetti terzi, anche in riferimento a 
indicatori precostituiti;  

• così che ogni settore di mercato possa necessitare 

di schemi EPC “ottimizzati” per le sue esigenze. 
Non solo, tenuto conto che l’obiettivo generale dell’EPC 
è rappresentato da un accordo contrattuale tra commit-
tente e fornitore del servizio energetico che: 

• riduca i rischi; 
• migliori la finanziabilità delle azioni di migliora-

mento dell’efficienza energetica; 
• incrementi al fiducia delle parti contrattuali, ivi 

compreso il soggetto finanziatore; 
la diagnosi energetica sarà comunque tenuta a conside-
rare fattori aggiuntivi e relativi ad ambiti tecnici, finan-
ziari, contabili, statistici, legali, rendendo comunque di-
sponibile una cornice metodologica comune per 
integrare i requisiti di miglioramento dell’efficienza ener-
getica con il valore “monetario” del bene in un contesto 
di semplicità, trasparenza  e standardizzazione. 
La diagnosi energetica nell’ambito dell’EPC dovrà quindi 
porre particolare attenzione agli obblighi in capo al for-
nitore del servizio di miglioramento dell’efficienza ener-
getica sia relativamente ai nuovi cespiti che ai cespiti 
esistenti, in termini di:  

• progettazione, costruzione, installazione e messa 
in attività; 

• eventuali modifiche realizzate sul sistema energe-
tico esistente; 

• prestazioni dell’intervento e garanzie; 
• modalità operativa e manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 
• misura, monitoraggio, reportistica sui migliora-

menti raggiunti; 
• trasferimento dei beni, dei dati, documenti, certi-
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ficazioni e registrazioni a fine contratto; 
• formazione del personale del committente; 
• altri obblighi contrattuali non strettamente ener-

getici (quali sostituzione dei vettori energetici, mi-
glioramenti ambientali e/o organizzativi, coperture 
assicurative etc.). 

Se la stessa diagnosi risulta, di norma, collegabile al fatto 
che l’EPC deve contenere una descrizione dettagliata 
della misura di miglioramento dell’efficienza energetica 
e del perimetro entro cui verrà svolta, gli obiettivi da 
conseguire, misurabili tramite uno o più indici di pre-
stazione energetica, dovranno tener conto la possibilità 
di riguardare il miglioramento di altri parametri con-
trattuali, quali (ad es.): 

- ambientali e/o riduzione di gas serra; 
- economici e/o finanziari; 
- sicurezza; 

e che, comunque, gli investimenti - in termini di lavoro 
e/o forniture e/o servizi - realizzati saranno pagati in 
funzione del livello di miglioramento stabilito contrat-
tualmente, anche attraverso parametri di misura del-
l’efficienza energetica concordati, normalizzati e diret-
tamente ad essa correlati/proporzionali. 

F 3.) Diagnosi energetiche effettuate nell’ambito 
della Contabilità Ambientale di una organizzazione. 
La contabilità ambientale viene definita come un pro-
cesso di governance nel cui ambito, alla esplicitazione 
di impegni ed obiettivi dell’organizzazione nel campo 
ambientale, corrisponde la definizione di un sistema pa-
rametrico di misurazione e controllo degli esiti di tali 
intenzioni e scelte. Sulla base di tale sistema di misura 
viene realizzata la fase finale di rendicontazione, che 
corrisponde alla redazione, discussione e infine appro-
vazione del cosiddetto Bilancio Ambientale, documento 
utilizzato dai decisori per valutare azioni, interventi e 
politiche nonché piani e programmi e quindi in grado 
di modificare le strategie per il futuro. 
Su tali basi, il processo è schematizato in Figura 2. 
Poiché la contabilità ambientale rappresenta un processo 
in cui l’organizzazione dà conto degli esiti delle proprie 
politiche, la diagnosi energetica dovrà contribuire in tale 
contesto a costruire un sistema che permetta di associare 
logicamente e coerentemente impegni e parametri di 
misurazione e controllo attinenti alle ricadute ambientali 
dell’uso dell’energia. 
Tale sistema è la cosiddetta “struttura di rendiconta-
zione”, ovvero ciò che si “deve fare” e ciò che si “sceglie 
di fare”. L’ambito di rendicontazione può essere circo-
scritto alle politiche che si caratterizzino per le più ri-
levanti ricadute ambientali, come in larga parte sono 
le politiche energetiche. 
La diagnosi energetica dovrà quindi ricollegarsi alle aree 
che rappresentano le principali “macrocompetenze” am-

bientali degli “ambiti di rendicontazione”. L’insieme di 
tali ambiti costituirà la base per la costruzione del sistema 
contabile ambientale cui sono associati da un lato le po-
litiche ambientali con gli interventi e le attività previste, 
dall’altro gli indicatori utilizzati per misurare le ricadute 
ambientali delle attività, l’efficacia, l’efficienza e la coe-
renza delle politiche messe in campo e le spese relative. 
Non solo, poiché il coinvolgimento degli stakeholder, 
ovvero dei principali gruppi portatori di interesse, rap-
presenta un indispensabile fattore di valorizzazione del 
sistema di contabilità attraverso dialogo, partecipazione 
alle scelte e condivisione di priorità e controllo, la dia-
gnosi energetica dovrà tenerne adeguato conto. 
Nella contabilità ambientale, il Piano dei Conti costruisce 
un sistema parametrico che permetta di misurare gli ef-
fetti delle politiche ambientali (nella fattispecie delle po-
litiche energetiche con ricadute ambientali) e funzionale 
alla costruzione di un quadro al quale si possa fare rife-
rimento nella scelta degli indicatori, le cui fasi sono: 

- definizione del Piano, suddiviso in aree di compe-
tenza e ambiti di rendicontazione da inserire nel 
Bilancio Ambientale; 

- raccolta dei dati; 
- verifica del Piano e dei dati, con particolare riferi-

mento alla analisi e la riclassificazione dei docu-
menti di Bilancio dell’organizzazione ai fini della 
l’identificazione delle spese con finalità ambientali 
e la loro ripartizione secondo le aree di compe-
tenza. 

In tale ambito assume particolare valore l’identificazione 
delle spese energetiche a valenza ambientale: purché ri-
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scontrate e chiaramente identificabili nella contabilità. 
È chiaro quindi che la diagnosi energetica dovrà indicare 
la dimensione finanziaria (meglio se suddivisa in importi 
stanziati a preventivo, impegnati e liquidati), contenendo 
gli indicatori - per area di competenza ed ambito di ren-
dicontazione - in cui sono inserite le politiche dell’orga-
nizzazione cui si associano indicatori fisici e monetari 
collegate alle spese energetiche a valenza ambientale 
confrontate con le spese correnti e gli investimenti. 
È chiaro altresì come il processo di diagnosi energetica 
possa contribuire alla indicazione delle priorità per ogni 
ambito di competenza e di rendicontazione con gli obiet-
tivi principali che si intende perseguire, partecipando 
alla ripartizione delle risorse economiche per aree di 
competenza ed ambiti di rendicontazione con target ed 
obiettivi riferiti agli indicatori strategici energetico/am-
bientali, quali: 

- favorire e incentivare efficienza ed uso razionale 
dell’energia;  

- contenere i consumi energetici nei processi pro-
duttivi e non;  

- utilizzare fonti energetiche rinnovabili;  
- migliorare i processi di trasformazione dell’energia; 
- ridurre i consumi e migliorare le condizioni di 

compatibilità ambientale nell’utilizzo dell’energia 
a parità di servizio reso e di qualità della vita. 

La diagnosi energetica sarà chiaramente tenuta a consi-
derare nel sistema contabile delle risorse energetiche gli 
eventuali interventi per la realizzazione e la applicazione 
del Piano Energetico e/o di Sistemi di Gestione del-
l’Energia così come di tutte le attività volte alla riduzione 
dei consumi energetici diretti ed indiretti, nonché la ri-
duzione degli impatti ambientali collegati all’uso delle 
risorse energetiche. 
Poiché la redazione del Bilancio Ambientale rappresenta 
la comunicazione degli impegni e delle performance 
ambientali dell’organizzazione, la reportistica della dia-
gnosi energetica dovrà tenerne adeguato conto, ricor-
dando che il Bilancio Ambientale rappresenta uno stru-
mento ordinario per lo sviluppo sostenibile e, in analogia 
a quanto avviene per il bilancio economico/finanziario, 
rappresenta sia uno strumento di governo che uno stru-
mento di trasparenza dove i destinatari finali possono 
essere anche cittadini e stakeholders. 
In altri termini, la diagnosi energetica rappresenta la 
base analitica di un Bilancio Ambientale pensato per 
dar conto delle ricadute ambientali delle attività energe-
tiche realizzate relativamente agli impegni assunti, at-
traverso un sistema parametrico di controllo permet-
tendo di raccogliere e presentare in maniera chiara e 
trasparente le politiche, gli indicatori fisici e monetari, i 
flussi di spesa.

CONCLUSIONI  
Il valore oramai ampiamente riconosciuto alle diagnosi 
energetiche quale strumento di conoscenza e migliora-
mento di qualsiasi sistema energetico fa si che tale pro-
cesso si trovi progressivamente a venire utilizzata in con-
testi anche apprezzabilmente distanti da quelli 
tradizionali e normati in dettaglio. 
Diagnosi energetiche di qualità sono così sempre più ri-
chieste in contesti diversificati quali, a puro titolo di 
esempio: l’adempimento a specifiche norme di legge, 
l’analisi finanziaria, la contrattualistica attinente i servizi 
energetici, la certificazione di sostenibilità ambientale 
dove i committenti saranno portati a richiedere al Refe-
rente della diagnosi energetica di approfondire o finan-
che affrontare alcune tematiche che si presenteranno 
come “aggiuntive” rispetto al modello standardizzato. 
Fermi restando i requisiti minimi di qualità del processo 
di diagnosi energetica individuabili nel pacchetto UNI-
CEI EN 16247, tali ambiti sono stati individuati in due 
macro categorie: 

- diagnosi effettuate al fine di rispondere ad obblighi 
di legge ovvero comunque legate a specifiche di 
derivazione normativa (ad es. per accesso a linee 
di finanziamento); 

- diagnosi energetiche finalizzate ad integrare con 
una approfondita analisi e valutazione del sistema 
energetico processi e documenti attinenti altri con-
testi di attività della organizzazione, potendo questi 
essere rivolti sia all’interno che all’esterno della 
medesima. 

La diagnosi energetica “standard” si trova così a doversi 
integrare ed ampliare in rapporti caratterizzati da un 
elevato livello di specializzazione, e tali da richiedere al 
Referente della diagnosi energetica non soltanto una 
maggiore attenzione nell’ambito dello sviluppo del pro-
cesso di diagnosi, ma l’ampliamento delle proprie com-
petenze professionali ben al di sopra di quanto normal-
mente previsto – e normato – per la figura professionale 
standard. Se da un lato tale situazione configura l’aper-
tura di nuovi e potenzialmente redditizi spazi di lavoro 
per la figura, essa non potrà che richiedere nuovi sforzi 
agli operatori del settore per rispondere alla sfida.   
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CONSORZIO POROTON® ITALIA 
Via Franchetti, 4 - 37138 VERONA 
Telefono 045.572697 - Fax 045.572430 
www.poroton.it | info@poroton.it

PREMIO POROTON® 
2019 
È stato presentato a 
inizio febbraio il Pre-
mio POROTON® 
2019, indetto per valo-
rizzare i progetti in 
muratura di laterizio 
POROTON® realizzati 
negli ultimi 4 anni (dal 
01/01/2015 in poi). 
Progettisti e studi tec-
nici possono inviare la 
propria candidatura 
entro il 31 maggio 
2019: verranno pre-
miati i tre progetti più 
meritevoli. Monte-
premi di € 8.000.   
 
PREMIARE 
L’ECCELLENZA  
Il Premio POROTON® 2019 desidera dare il giusto riconosci-
mento allo spirito italiano di innovazione ed inventiva che, 
nonostante le difficoltà che l’edilizia affronta negli ultimi anni, 
continua a far nascere progetti rivoluzionari ed edifici di grande 
qualità architettonica, rispettosi della vita e delle esigenze degli 
utenti, della sicurezza e dell’ambiente. Il Presidente del Con-
sorzio POROTON® Italia, Stefano Midolini, risponde ad alcune 
domande sul Premio POROTON® 2019. 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE AL PREMIO? “ 
Il Premio è aperto ai progettisti, agli studi tecnici e ai gruppi 
di progettisti e studi tecnici che hanno realizzato negli ultimi 
4 anni un progetto (nuova costruzione o ristrutturazione/am-
pliamento) impiegando soluzioni in muratura delle aziende 
POROTON® . Sappiamo per certo che queste figure professio-
nali possiedono la maestria tipicamente italiana dell’utilizzare 

il laterizio con consa-
pevolezza, realizzando 
costruzioni di qualità 
sotto ogni aspetto.” 
 
COME FARE PER 
ISCRIVERSI E QUAL’É 
IL MONTEPREMI?  
“Gli aspiranti candi-
dati dovranno regi-
strarsi al sito  www.po-
roton.it e scaricare il 
Bando di Concorso. Le 
iscrizioni sono aperte 
da febbraio: progettisti 
e studi tecnici po-
tranno inviare il mate-
riale necessario entro 
il 31/05/2019. 
I tre migliori progetti 
saranno premiati: il 
montepremi in palio è 

di € 8.000. La nostra volontà è non solo premiare i vincitori, 
ma dare la giusta visibilità al lavoro quotidiano dei progettisti 
italiani, in grado di esprimere sempre il massimo di fantasia, 
creatività, capacità, versatilità ed esperienza.” 
 
CHI VALUTERÀ I PROGETTI E QUALI CRITERI SARANNO 
CONSIDERATI?  
“I progetti candidati saranno valutati da una Giuria di profes-
sionisti ed esperti del settore, che stileranno una graduatoria e 
individueranno i tre progetti più meritevoli entro l’11 ottobre 
2019. I criteri di valutazione terranno conto anche della qualità 
architettonica del progetto in termini di ideazione e originalità, 
dell’attenzione posta alla soluzione dei dettagli costruttivi pri-
mari, oltre alla modalità di impiego delle murature PORO-
TON® per il raggiungimento delle prestazioni ricercate.”
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Il 2019 si apre, per 
la squadra Fibre 
Net, con un ulte-
riore successo grazie 
all’ottenimento della 
Valutazione Tecnica 
Europea ETA (Eu-
ropean Technical 
Assessment) per il 
sistema di rinforzo 
strutturale Ri-Strut-
tura basato sulla tec-
nica CRM - Com-
posite Reinforced 
Mortar, riconduci-
bile alla tradizionale 
tecnica dell’into-
naco armato. 
Dopo aver già rice-
vuto nel 2018 il Be-
nestare Tecnico Sloveno STS, il sistema Ri-Struttura riceve 
oggi, con la Valutazione Europea ETA, un ulteriore documento 
a supporto della tecnica CRM di Fibre Net già largamente uti-
lizzata da più di un decennio per gli interventi di messa in si-
curezza e di rinforzo strutturale di murature, volte e solai su 
edifici esistenti.  
Il sistema Ri-Struttura si compone di reti, angolari e connettori 
preformati in fibra di vetro e resine termoindurenti abbinati a 
malte strutturali inorganiche a base calce o cemento e applicati 
attraverso la tradizionale tecnica dell’intonaco armato. L’in-
tervento di rinforzo garantisce un miglioramento strutturale 
omogeneo e diffuso, con elevate caratteristiche meccaniche e 
di duttilità, compatibile con murature di diversa tipologia e 
con un modesto incremento di rigidezza della struttura. 
 
COSA È L’ETA 
L’ETA costituisce un documento di valutazione delle presta-
zioni e dell’idoneità all’impiego di un prodotto da costruzione 

commercializzato e 
utilizzato nella Co-
munità Europea e 
ne contiene le carat-
teristiche essenziali 
nonché le presta-
zioni espresse in li-
velli o classi. L’ETA, 
passaggio prope-
deutico all’otteni-
mento della mar-
chiatura CE, viene 
rilasciato in accordo 
con il Regolamento 
(EU) n. 305/2011 
del Parlamento Eu-
ropeo e del Consi-
glio del 9 marzo 
2011 che fissa con-
dizioni armonizzate 

per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 
abroga la direttiva 89/106/CEE. L’ETA assevera che il sistema 
Ri-Struttura soddisfa i requisiti di base di costruzione resistenza 
meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio e sicurezza 
e accessibilità in uso riferiti alle opere di costruzione. 
 
PARTNER INDUSTRIALE DEL PROGETTO COBRA 
Ricordiamo che Fibre Net è stata scelta quale partner indu-
striale nell’ambito del Progetto Cobra, finanziato dal Ministero 
degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. In questo 
contesto, la ricerca condotta dall’Università Roma Tre e dal-
l’ENEA, volta allo sviluppo di tecnologie sostenibili per il mi-
glioramento sismico delle strutture esistenti, ha evidenziato 
come il sistema Ri-Struttura, oggetto di un’ampia sperimenta-
zione condotta su tavola vibrante, ha ottenuto dei risultati di 
eccellenza, confermando la validità e l’efficacia della tecnica 
proposta come presidio in aree ad elevata sismicità.

FIBRE NET OTTIENE L’ETA (EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT - 
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA) PER IL SISTEMA DI RINFORZO 
STRUTTURALE RI-STRUTTURA  
L’OTTENIMENTO DELL’ETA È UNO DEI MAGGIORI RICONOSCIMENTI OTTENUTI 
DA FIBRE NET GRAZIE ALL’ATTIVITÀ DI RICERCA REALIZZATA IN OLTRE 15 ANNI 
DI COLLABORAZIONE CON I PIÙ IMPORTANTI ATENEI NAZIONALI

FIBRE NET 
Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 Z.I.U. Pavia di Udine (Ud) 
Tel.+39.0432.600918  -  Fax +39.0432.526199 
info@fibrenet.info | www.fibrenet.it
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IPERSPACE BIM: L’AVANGUARDIA DEL CALCOLO STRUTTURALE  
UNA SUITE COMPLETA PER IL CALCOLO STRUTTURALE AGLI ELEMENTI FINITI 
BIM ORIENTED AGGIORNATA ALLE NTC 2018 E ALLA CIRCOLARE. 

SOFT.LAB 
Via Borgo 29, 82030 Ponte (BN) 
Tel./fax.: 0824.874.392 
www.soft.lab.it | soft.lab@soft.lab.it

IperSpace BIM è un software di calcolo strutturale agli elementi 
BIM oriented che consente la modellazione, la verifica ed il 
disegno di strutture in calcestruzzo, legno e acciaio. È frutto 
dell’esperienza trentennale di ricerca e sviluppo del team 
Soft.Lab ed è l’evoluzione del celebre SPACE, il programma di 
calcolo che ha rivoluzionato l’approccio sismico negli anni ’90. 
Il software comprende tre moduli che interagiscono tra di 
loro: Space Modeler ovvero il modellatore solido/fem; Space 
Mesher, il discretizzatore di elementi superficiali; Space Solver, 
il solutore di calcolo a matrici sparse sviluppato e testato in 
ambiente MatLab. 
 
LE SOLUZIONI 
È progettato secondo una filosofia modulare consentendo al-
l’utente di creare una configurazione “su misura” secondo le 
proprie esigenze. I moduli principali che è possibile integrare 
sono: inSIDE (calcolo lineare e verifica di elementi in mura-
tura); Pushover (analisi statica non lineare cls e acciaio); Si-
smoCheck (classificazione sismica degli edifici); SISMI.CA 
(sismica Regione Calabria). 
Tra le soluzioni proposte, oltre all’acquisto della licenza, vi è 
IperSpace BIM Time Edition che permette di avere accesso al 
software completo senza impegno di contratti e a costi sostenuti 
per un periodo di tempo limitato. Per iniziare a destreggiarsi 
con il calcolo strutturale e la modellazione è disponibile gra-
tuitamente IperSpace BIM Personal Edition, la versione com-
pleta ad uso non professionale. La guida ai comandi, il manuale, 
i video tutorial presenti sul canale YouTube, la Community 
della nostra pagina FB sono dei validi supporti per approcciarsi 
con semplicità e trasparenza all’architettura software e all’in-
gegneria strutturale di IperSpace. 
 
LE NOVITÀ DELLA NUOVA VERSIONE 
La nuova versione di IperSpace BIM è aggiornata alle nuove 
NTC 2018 e alla Circolare esplicativa di recente pubblicazione. 
Le implementazioni del programma sono diverse; la più im-
portante riguarda il nuovo modulo solai denominato Level. Il 
software consente la modellazione, il calcolo e la verifica di 

solai in cemento armato in ottemperanza alle NTC 2018. Level 
è progettato attraverso un’interfaccia semplice consentendo 
una modellazione accurata e molto precisa e consente di mo-
dellare e calcolare solai con travetti a sezioni diverse ottimiz-
zando il calcolo e la verifica, velocizzando i tempi di esecu-
zione. 
Altra features importante riguarda il rinforzo FRP per la mu-
ratura. Nel consolidamento dei sistemi in muratura, l’applica-
zione delle fibre è notevole soprattutto in ambito sismico in 
quanto riescono ad apportare importanti miglioramenti. Iper-
Space BIM nella nuova versione consente l’applicazione del-
l’FRP offrendo ai progettisti nuove soluzioni in termini di ade-
guamento sismico. 
Tra le nuove implementazioni si segnalano l’introduzione del 
metodo semplificato per la classificazione del rischio sismico 
con il modulo SismoCheck; la visualizzazione delle sollecita-
zioni in mezzeria negli elementi verticali; l’inserimento del 
profilario ProfilUmbra; il disassamento dei muri parallelamente 
all’asse Z locale; link al software Kipendoff per le unioni in le-
gno. Quest’ultima novità è particolarmente importante in 
quanto consente di poter trasferire i dati geometrici e di calcolo 
al programma KipLegno così da effettuare il calcolo automatico 
dei nodi.
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RESINE ESPANDENTI 
Si tratta di speciali resine apposita-
mente studiate per queste applica-
zioni. Esse vengono iniettate nel sot-
tosuolo e, attraverso la loro 
espansione chimico fisica, riempiono 
cavità e vuoti, compattano il terreno, 
lo rafforzano e uniformano la super-
ficie di appoggio delle fondazioni. 
GEOSEC®, azienda leader nel settore 
dei consolidamenti dei terreni e delle 
fondazioni, ha sviluppato la resina 
MAXIMA® prodotta in esclusiva da 
multinazionali del settore chimico 
industriale, secondo specifiche tec-
niche provenienti dalle esperienze in 
campo del team GEOSEC®. 
La velocità di reazione della resina è 
modificabile direttamente in cantiere 
grazie agli impianti mobili di inie-
zione; ne consegue una vantaggiosa 
modulazione della capacità espansiva 
e di permeazione più o meno pro-
lungata nel terreno. 
Per garantire i massimi standard di qualità questo esclusivo 
geopolimero è periodicamente sottoposto a controlli presta-
zionali. Anche per questo negli anni MAXIMA® è diventata 
simbolo di affidabilità e innovazione nel settore dei consoli-
damenti. Un formulato innovativo, ecocompatibile, che grazie 
alla sua tipica struttura a lelle prevalentemente chiuse diviene 
stabile e resistente nel tempo. 
 
LA RESINA MAXIMA® NEL METODO SEE&SHOOT® DI 
CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI DI FONDAZIONE DELLE 
COSTRUZIONI 
Il miglior prodotto resina non poteva che essere abbinato al 

metodo di consolidamento che ha 
rivoluzionato le tecnologie del set-
tore.   SEE&SHOOT®, metodo bre-
vettato nel 2003 per il consolida-
mento delle fondazioni con iniezioni 
di resine espandenti sia in superficie 
che in profondità ha adottato questa 
speciale resina espandente con risul-
tati davvero sorprendenti. 
Con questo metodo unico e innova-
tivo le iniezioni di resina sono mo-
nitorate attraverso il controllo stru-
mentale della Tomografia ERT 4D 
LIVE, che consente di stabilire i 
punti esatti in cui è necessario agire, 
e verificare in tempo reale le miglio-
rie apportate al terreno trattato dalle 
iniezioni. 
Grazie all’elaborazione di immagini 
sequenziali del terreno sotto alla co-
struzione è possibile rilevare in corso 
d’opera la variazione di resistività del 
terreno oggetto di consolidamento.  
La quantità di resina da iniettare e i 

volumi di trattamento sono così adeguati con precisione al 
progetto iniziale, fintanto che le zone di terreno cedute non 
raggiungono valori di resistività simili o vicini a quelli delle 
zone più stabili o non sono più sensibilmente migliorabili. 
 
L’IMPATTO SULL’AMBIENTE?  
GEOSEC ha a cuore il rispetto della persona e dell’ambiente, 
per questo motivo sono stati eseguiti test specifici di laboratorio 
da Istituti terzi e indipendenti che hanno dimostrato l’eco-
compatibilità di MAXIMA. Il terreno trattato con questa spe-
ciale resina rimane non inquinato anche dopo le iniezioni.

RESINE ESPANDENTI NEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI 
TERRENI DI FONDAZIONE  
LE RESINE ESPANDENTI PER I CONSOLIDAMENTI DEI TERRENI DI FONDAZIONE 
DELLE COSTRUZIONI SONO GEOPOLIMERI BICOMPONENTI ECO COMPATIBILI 
CHE NON INQUINANO IL TERRENO E LO COMPATTANO GRAZIE ALLA LORO 
FORZA ESPANDENTE E LEGANTE. 

GEOSEC 
Via Mercalli, 2A - 43122 Parma (PR) 
Tel. 0521.334302 - 0521.339323 - Fax. 0521.804772 
www.geosec.it | info@geosec.it
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