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Assistiamo in questi giorni ai primi passi di un nuovo governo del Paese. Il precedente è durato poco più di un anno, la-
sciando se non altro un senso di precarietà e incompiutezza, non essendo stato in grado di portare avanti un disegno 
che in molte occasioni è sembrato se non altro poco coerente e coordinato nelle varie istanze portate avanti dalle forze 

che lo componevano. 
 
Ben guardandoci dall’esprimere alcuna valutazione di tipo politico, riteniamo si possa certamente dire che - per quanto di nostro 
interesse e dunque in particolare nel settore delle opere pubbliche e delle infrastrutture - quelli che si annunciavano essere in-
terventi strutturali e risolutivi da compiere verso una maggiore semplificazione e agilità del quadro normativo si sono rivelati 
invece l’ennesima riforma fatta di piccoli correttivi a carattere puntuale, senza una riconoscibile visione d’insieme e in diversi 
casi anche esplicitamente qualificati come “sperimentali” e “transitori”. 
Non è questa la semplificazione e l’agilità di cui hanno necessità gli operatori del settore, privati ma soprattutto pubblici, per i 
quali un intervento di questo genere non può che tradursi invece in maggiore complessità e stratificazione delle norme cui fare 
riferimento, che non di rado possono portare ad una stasi delle procedure e degli investimenti, dettata dall’incertezza e dalla 
necessità, se non altro, di riallineare le proprie conoscenze prima di muovere passi, in un quadro di crescenti responsabilità. 
Si rimane dunque, costantemente, in una sorta di limbo di provvedimenti previsti e mai attuati (prima erano “solo” i 50 e passa 
decreti attuativi del Codice appalti, in gran parte non emanati; ora si è fatta retromarcia aggiungendo un Regolamento “unico”, 
che unico non è, e che dovrebbe vedere la luce a breve …), di norme introdotte il cui effetto andrà valutato per vedere poi come 
proseguire, di altre che sembrano scritte apposta per non essere facilmente comprensibili. 
Possiamo dunque solo auspicare che il nuovo esecutivo sia in grado di portare avanti interventi con carattere di maggiore stabilità 
e sistematicità, ponderandoli bene magari consultando e ascoltando anche e soprattutto chi quel quadro normativo è chiamato 
a metterlo in pratica giorno per giorno. 
Nell’incertezza, allora meglio non fare nulla, meglio dare agli operatori un quadro di norme duraturo e stabile, che sia se non 
altro foriero di certezze e che possa quindi consentire un completo sfruttamento delle risorse a disposizione. 
È infatti ben chiaro alla gran parte degli addetti ai lavori che il problema principale allo stato attuale non sia tanto quello di 
mettere altri soldi sul piatto, ma quello di essere in grado di utilizzare quelli che già ci sono, e possibilmente di farlo bene, creando 
utilità e valore per la collettività di riferimento, sia essa a livello locale che su scala più grande. 
 
Per questo motivo abbiamo voluto affrontare ancora una volta - nella storia di copertina di questo numero - il tema della piani-
ficazione delle infrastrutture, sottolineandone il ruolo chiave per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale e complessivo 
del Paese, anche attraverso quello delle singole comunità locali. 
Proviamo a proporre riflessioni e spunti che possano contribuire a orientare le iniziative pubbliche, sia per rendere più efficiente 
il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali all’interno del proprio territorio di riferimento che - a livello del le-
gislatore - per introdurre innovazioni veramente (e finalmente) utili ad eliminare criticità e incertezze nei conseguenti procedi-
menti. 
 
Sotto il profilo più strettamente tecnico, ci occupiamo in questo numero di qualità e vivibilità degli edifici, approfondendo i 
temi della salubrità degli ambienti interni e della illuminazione naturale, nel quadro di una rinnovata centralità delle esigenze 
delle persone che è sempre più all’attenzione dei progettisti e dei produttori di materiali e soluzioni. 
 
Proseguiamo inoltre il nostro percorso di approfondimento sui temi della stima immobiliare, settore che registra una consolidata 
crescita nella domanda di servizi professionali che siano sempre più qualificati e di alto livello, in linea con le esigenze della 
committenza e con l’evoluzione del contesto tecnico di riferimento. 

    Dino de Paolis

L’EDITORIALE

a cura di 
DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale





Ottavo contributo dedicato al tema delle valutazioni immobiliari, l’articolo 
illustra, la stima per capitalizzazione diretta che non è mai affrontata con 
sufficiente esaustività nei testi di valutazione immobiliare e anche persino gli 
stessi standard estimativi in Italia si limitano a dare informazioni slegate e che 
in realtà mal rispondono allo spirito e filosofia degli IVS medesimi.

di 
GRAZIANO CASTELLO, 
Architetto, specializzato in estimo 
e valutazioni, docente e relatore 
in corsi di stima e misurazione, 
autore di contributi editoriali in 
materia.   
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STIME IMMOBILIARI 

I DATI DELLA STIMA PER  
DIRECT CAPITALIZATION



La stima per Direct Capitalization (DC) o capitalizza-
zione diretta è uno dei tre procedimenti inclusi dagli 
standard internazionali, riportati dalla versione nostrana 
degli stessi, nelle metodiche di valutazione in base al red-
dito. Diciamo già da subito che, forse, sarebbe più perti-
nente chiamarle metodiche finanziarie, posto che il 
concetto che le sottende non è il mercato delle compra-
vendite e la ricerca dei prezzi reali che su questo sono ef-
fettivamente praticati e rilevati. Questo tipo di metodiche 
o procedimenti, infatti, concentra la sua attenzione focale 
sul premio che spetta al proprietario investitore1 nel met-
tere a disposizione del capitale, sotto forma di patrimonio 
immobiliare, a un altro soggetto. Questo premio si 
esprime in denaro come accade per l’interesse maturato 
sulla messa in disponibilità di capitale ad altra persona. 
Come in un prestito, dove l’interesse del contratto finan-
ziario si esprime in percentuale rispetto al denaro messo 
a disposizione di altri, anche nella messa a reddito di un immobile ci sarà una percentuale di redditività rispetto al 
valore dell’immobile. Usare il metodo basato sul reddito significa dunque trovare quanto rende globalmente un im-
mobile in base al premio annuo che questo matura per essere messo a disposizione di un altro soggetto.  
Il premio annuo si può determinare, dunque, conoscendo sul mercato quale percentuale viene pagata per la messa 
a disposizione di un determinato capitale o di un asset.  
Tale percentuale prende comunemente il nome di tasso. 
Se si tratta del tasso dovuto all’immobilizzo di denaro per cessione dello stesso avremo il cosiddetto tasso d’interesse, 
il quale non è di difficile determinazione, essendo rilevabile da tutte le fonti di informazione legate al mercato del 
denaro. Se l’immobilizzo è legato al ciclo di vita o ciclo di redditività di un immobile (o volendo anche di altro asset) 
avremo, giocoforza, una considerazione della fruttuosità per un periodo futuro, per cui non potremo rilevare il dato 
direttamente dal mercato perché si tratta di un fenomeno non ancora manifestato come accade, appunto, sul mercato. 
Si tratta, con tutta evidenza, di un fenomeno che si manifesterà, vale a dire un fenomeno aleatorio, quindi, come tale 
dovrà essere considerato solo come probabilità di manifestazione, giacché nessuno ha mai dimostrato di avere reali 
capacità divinatorie. Dobbiamo, pertanto, ricorrere alla teoria delle probabilità per poter determinare questo tasso. 
Questo tasso non è reperibile sul mercato per cui questo non si può definire d’interesse, per il quale – invece – ab-
biamo visto, possiamo accedere all’informazione sullo steso mercato. Dobbiamo quindi separare gli studi probabi-
listici sul tasso futuro a seconda che questi siano riferiti al ciclo di redditività o al ciclo di vita di un immobile. 
Per ciclo di redditività di un immobile s’intende il periodo nel quale questo ha la capacità di produrre effetti reddi-
tuali, mentre il ciclo di vita di un immobile è tutto il periodo storico nel quale questo mantiene le capacità funzionali 
di produrre reddito. Sembrerebbe lo stesso concetto, mentre in realtà così non è. Un ciclo reddituale è finanziaria-
mente composto da un numero limitato di anni, non oltre il tempo di ritorno dell’investimento. La redditività legata 
a un ciclo di vita di un immobile considera solo i premi ricavabili dal bene sino alla sua fine funzionale, quindi, ide-
almente senza alcun valore di recupero. In questo caso si considerano, pertanto, solo i redditi per tutta la durata del 
ciclo di vita.  
Nel caso di stima della percentuale probabilistica su cui calcolare il premio annuo legato a un immobilizzo riferito 
a un ciclo di redditività di un immobile abbiamo un tasso detto di attualizzazione, perché nel riferire tutti gli importi 
al momento corrente della stima si procede, appunto, a renderli attuali. Questo è un dato, come detto, probabilistico 
basato su parametri di rischio e che esulano dagli intendimenti di questi articolo. 
Nel caso di stima della percentuale probabilistica su cui calcolare il premio annuo legato a un immobilizzo riferito 
al ciclo di vita di un immobile avremo un tasso di capitalizzazione, perché tutti i redditi futuri ricavabili dal bene 
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La stima per Direct Capitalization (DC) 
La stima per Direct Capitalization (DC) rappresenta, per gli standard citati, una 
delle metodiche di stima in base al reddito dove, la valutazione verte non sul 
valore patrimoniale desunto direttamente dal mercato delle compravendite, ma 
sulla redditività del bene. La stima per DC non è un metodo di stima residuale 
rispetto alla stima per comparazione di mercato. Vale a dire che non si ricorre a 
questo tipo di valutazione quando i dati disponibili per la comparazione sono 
carenti o addirittura inesistenti. Questa identificazione di metodo porta a false 
percezioni rispetto al procedimento.  La stima per DC – e in generale le stime 
per reddito – si utilizza quando il punto focale della valutazione non è il valore 
patrimoniale del bene compravenduto idealmente sul mercato, bensì la rendita 
dovuta all’immobilizzo di capitale in un asset nel tempo. Se l’immobilizzo è 
illimitato ci sarà una coincidenza di valore reddituale e patrimoniale. I dati per 
risolvere una DC sono, dunque, l’ammontare di tale premio annuo per 
l’immobilizzo e la percentuale di redditività.

 
1 È opportuno precisare che il proprietario di un immobile il quale cede ad altri lo stesso al fine di ricavarne reddito e rinunciando all’uso dello stesso 

bene o al capitale liquidabile dalla sua vendita per consumo individuale è, di fatto, da considerarsi sempre e comunque un investitore, realizzando di 
fatto un immobilizzo di risorse proprie a favore di altri.



sono solo riferiti al premio annuo per la messa a disposizione del bene e nulla è riferito al suo smobilizzo finale o 
ricavato dal valore residuale del bene. Si tratta di trasformare in un valore capitale una somma finanziaria di redditi 
futuri. 
Proviamo a vedere l’accumulo iniziale (cioè a oggi) dei redditi annui ricavabili dal bene immobiliare.  
La formula finanziaria sappiamo essere: 

 

Dove n sono gli anni del ciclo di vita dell’immobile in cui questo produce reddito. Il ciclo di vita degli immobili è 
notevolmente grande e dal punto di vista finanziario (poi vediamo perché) si può considerare come infinito perché 
è un investimento di puro reddito senza recupero di valore patrimoniale. 
La formula appena vista allora diventa: 

 

Evidentemente l’ultimo fattore del secondo membro dell’equazione sarà infinito su infinito, vale a dire uno. La for-
mula rimarrà ridotta solamente a: 

 

Per determinare il valore a oggi di tutti i redditi futuri dovremo ipotizzare un immobilizzo indeterminato del capitale 
patrimoniale2 nel tempo e senza alcun recupero del valore residuale essendo un immobilizzo indeterminato. In 
realtà abbiamo già indirettamente osservato che non si tratta di un’astrazione giacché il ciclo di vita di un immobile 
è talmente lungo da ritenersi finanziariamente indeterminato. Con la fine del ciclo di vita non si ha peraltro nem-
meno valore residuale del bene.  
Come reddito relativo all’immobilizzo si deve senz’altro assumere quello riferito al momento attuale, giacché è questo 
il dato finanziario di immobilizzo. Il tasso al denominatore, invece, presenta una maggiore difficoltà di identificazione 
in ogni caso non è un tasso di interesse perché, come abbiamo visto, non è rilevabile come fenomeno misurabile di-
rettamente sul mercato. Non è, infatti, il tasso d’interesse di un’operazione finanziaria, ma si tratta di una grandezza 
probabilistica e, quindi, come tale è oggetto di valutazione. Non è nemmeno un tasso di attualizzazione, il quale 
sappiamo è riferito a un periodo circoscritto e limitato al massino al numero di anni necessari al rientro. Questo è, 
quindi, un tasso di interesse sul quale occorre però considerare i rischi dovuti al passare del tempo e, pertanto, le 
modifiche del mercato dovute a questo. 
Andiamo, dunque, a esaminare come si determinano i due elementi appena accennati. 
La descrizione del reddito corretto da prendere in considerazione nel calcolo della capitalizzazione è sempre, o 
quasi, saltato a più pari quasi fosse scontato. Così in realtà non è proprio, posto che a un minimo spostamento di 
valore dei due dati della prima descritta relazione (reddito e tasso) il valore dell’accumulo iniziale  – o valore di ca-
pitalizzazione della redditività – subisce spostamento significativi. 
Nella pratica abbiamo normalmente due casi pratici rispetto al dato del numeratore della relazione che porta alla 
capitalizzazione, cioè “il reddito”. Non possediamo il dato e, pertanto, lo dobbiamo ricavare sul mercato oppure lo 
possediamo per cui abbiamo un contratto di locazione o di affitto che ci illumina sul dato. In quest’ultimo caso come 
ci dobbiamo però comportare? 
In caso non si abbia un dato riferito all’ammontare del canone occorre stimarlo sul mercato e questo ci fa capire 
come sia superficiale il ricorrere alla stima per capitalizzazione per determinare un valore patrimoniale del bene. Se 
fossimo in grado di ricavare un canone mediante osservazione diretta del mercato, quindi per mezzo di una stima 
per MCA, saremmo senz’altro in grado di fare la stessa comparazione direttamente con i valori di mercato senza 
passare per la DC. Appare evidente – da quest’ultima osservazione – che le stime con approccio finanziario hanno 
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2 Per capitale patrimoniale intendiamo ovviamente il valore di mercato dell’immobile nel momento della stima. In altre parole il capitale liquido 

ricavabile mettendo ordinariamente l’immobile sul mercato ed effettivamente vendendolo.



lo scopo di valutare la convenienza degli investimenti e non la determinazione del valore patrimoniale. Ma non ci 
dilunghiamo oltre sul tema. 
Nella pratica però, si ha spesso contezza del canone ricavandolo da un contratto di locazione o di affitto riferito al-
l’immobile oggetto di stima e questo si utilizza senza colpo ferire. Tuttavia sarebbe opportuno verificare che tale ca-
none sia aggiornato alla realtà di mercato perché niente ci dà la certezza che risponda davvero al livello dei prezzi 
esistenti. Per verificare però tale allineamento alla realtà dovremmo avere un certo numero di dati reali rispondenti 
al mercato e allora si ripresenterebbero i dubbi precedenti sull’opportunità di ricorrere alla DC. Alimentando così 
un circolo vizioso. Circolo vizioso dovuto perlopiù al fatto che la stima per DC trova la sua pura applicazione per 
immobili produttivi. Immobili nei quali la destinazione d’uso dell’immobile produce un reddito per la produzione 
di un bene o di un servizio e non una rendita per la cessione del bene medesimo. 
Il reddito da prendere come base per la capitalizzazione non è l’ammontare del canone espresso dal contratto (o il 
ricavato di un bene produttivo), bensì il cosiddetto NOI vale a dire il Net Operating Income o Reddito operativo 
netto il quale corrisponde al reddito depurato da tutte le spese a carico della proprietà (o di produzione), ma senza 
prendere in considerazione gli oneri fiscali inerenti il soggetto proprietario finanziari e gli oneri finanziari even-
tuali. 
La scelta del NOI è sostenuta anche dall’Appraisal Institute che lo definisce come l’entrata netta effettiva o prevista 
che rimane dopo aver sottratto tutte le spese operative dal reddito effettivo lordo, ma prima del pagamento degli 
oneri finanziari, della deduzione degli ammortamenti e le spese fiscali dovute alla redditività. 
Il NOI è, quindi, anche un reddito ante imposte, vale a dire che le imposte sui redditi non devono essere prese in 
considerazione e detratte dal reddito lordo. 
Per cui nel rendere il reddito netto ai fini del calcolo del valore attraverso la sua capitalizzazione non dovremo pren-
dere in considerazione le strategie di finanziamento del proprietario e il suo status fiscale. 
Il Ricavo Potenziale Lordo o Potential Gross Income (PGI) va diminuito delle possibili perdite dovute a mancate 
entrate quali: la possibilità di sfitto o vacancy, vale a dire i periodi nei quali il bene non è locato e, pertanto, tale 
perdita si deve spalmare in termini percentuali su ogni possibile contratto; la possibilità di avere, infatti, dei crediti 
deteriorati con locatari morosi e dai quali non è più possibile recuperare nulla o solo parte del credito vantato ge-
nerando così una possibile perdita va distribuita nel tempo con una quota. Anche questo termine si determina so-
litamente in valori percentuali rispetto al ricavo potenziale e si denomina come collection loss. 
Il ricavo potenziale diminuito del collection loss si definisce come ricavo effettivo dal quale vanno detratte le spese 
operative. 
Per quanto riguarda le spese operative, queste possono classificarsi in tre voci principali: 

- spese fisse, che si manifestano indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’immobile da parte di qualcuno e 
tra le principali troviamo le imposte come e l’assicurazione; 

- spese variabili, il cui manifestarsi dipende dalla locazione del bene, ma che gravano comunque sul proprietario. 
Tra queste le principali sono le spese di property management e altri oneri sempre a carico del proprietario 
che vedremo nel dettaglio; 

- quote di ammortamenti, rappresentate da una quota del costo degli interventi con utilità pluriennale, quali 
ad esempio la manutenzione straordinaria. 

L’insieme di queste spese costituisce, come detto, l’insieme delle spese operative. Il ricavo effettivo lordo meno le 
spese operative costituiscono il ricavo operativo netto o Net Operating Income che andrà diviso per il tasso di capi-
talizzazione. 
Il tasso di capitalizzazione, ripetiamo, esprime il prezzo d’uso in un periodo di riferimento indefinito del capitale 
immobiliare, cioè il risparmio investito nell’acquisto di beni economici durevoli, a utilità ripetuta e con bassissima 
o inesistente liquidità.  
In realtà il tasso non è riferito a un periodo indefinito, ma l’accumulo di annualità per un tempo superiore a una 
certa durata – variabile, in questo caso, in base al tasso di interesse – corrisponde sempre al medesimo valore an-
corché l’accumulo prosegua in avanti nel tempo. Da un certo punto in poi, in effetti, l’accumulo iniziale dei redditi 
futuri diventa indefinito rispetto al tempo.  
Riprendendo la formula vista in precedenza sull’accumulo inziale, per tassi di capitalizzazione elevati, il numero di 
annualità per le quali il coefficiente di accumulo si mantiene inalterato diminuisce. Circostanza che evidenzia una 
relazione tra l’immobilizzo delle annualità e il tasso medesimo. 
C’è dunque una proporzionalità inversa tra immobilizzo delle annualità o della rendita e valore d’accumulo. Questa 
proporzionalità è, appunto, pari a r-1. 
Questo concetto lo abbiamo osservato in precedenza su termini meramente finanziari. 
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Osservando la tabella a seguire possiamo osservare analizzando dei tassi a crescere pari a 1%, 2%, 105, 20% e 30% 
e considerando delle annualità a crescere esponenziale. 
Possiamo osservare che per un tasso, ad esempio, del 20% il valore iniziale non subisce mutazioni giacché, dopo il 
100 anno dovremo sempre moltiplicare l’annualità – cioè il reddito annuo da prendere in considerazione –  per il 
medesimo coefficiente. 

 

Il tasso di capitalizzazione, dunque, corrisponderebbe al tasso medio d’interesse che si andrebbe a manifestare nel lunghissimo 
periodo per il quale la liquidità dell’investimento è prossima a un valore nullo.  
Da tale considerazione si rileva con immediatezza la difficoltà di determinazione del tasso di capitalizzazione poiché si 
tratta di un calcolo essenzialmente probabilistico in merito alla valutazione del tasso medio predetto.  
La considerazione ci illumina anche sul fatto che il tasso di capitalizzazione da utilizzarsi nella Direct Capitalization e 
quello, invece, riferito al ciclo di redditività di un immobile, vale a dire la stima per Yield Capitalization, non potranno 
avere lo stesso valore, proprio perché la liquidità del primo è indefinita e rivolta a un tempo infinito nel quale c’è solo 
la certezza del reddito puro, mentre nel secondo si ha un reddito temporaneo con una liquidità a medio periodo.  
Non è, pertanto, corretto usare un tasso di rendimento del denaro per determinare un calcolo finanziario in campo 
immobiliare. Ogni tasso finanziario, quindi, è da utilizzarsi solo in riferimento al suo specifico segmento di mercato. 
Il che significa che, nonostante quando si parli di tasso d’interesse si utilizzi sempre la medesima espressione e questo 
si indichi, comunemente, sempre con la lettera r, senza alcun indice particolare, il valore numerico cui si perviene 
nello stabilirne il corrispondente valore dipende esclusivamente dall’ambito nel quale è utilizzato.  
Avremo, pertanto, un saggio d’interesse per ogni operazione finanziaria: un saggio per la valutazione degli investi-
menti, un saggio per la capitalizzazione dei redditi e via dicendo. In ogni operazione estimativa orientata al reddito, 
dunque, dove entra in gioco il tasso d’interesse per il calcolo del valore dell’immobile andrà stabilito quale tipo di 
tasso applicare e come procedere alla sua determinazione. 
L’equazione del valore a livello reddituale è: 
 

 

Annualità 
1% 2% 10% 20% 30% 

1 
10 
20 
30 
35 
40 
45 
50 
80 
100 
1000 
1500 
2000 
2500 

 

X 
9,471305 

18,045553 
25,807708 
29,408580 
32,834686 
36,094508 
39,196118 
54,888206 
63,028879 
99,995229 
99,999967 

100,000000 
100,000000 

 

0,980392 
8,982585 

16,351433 
22,396456 
24,998619 
27,355479 
29,490160 
31,423606 
39,744514 
43,098352 
50,000000 
50,000000 
50,000000 
50,000000 

 

0,909091 
6,144567 
8,513564 
9,426914 
9,644159 
9,779051 
9,862808 
9,914814 
9,995118 
9,999274 

10,000000 
10,000000 
10,000000 
10,000000 

 

0,833333 
4,192472 
4,869580 
4,978936 
4,991535 
4,996598 
4,998633 
4,999451 
4,999998 
5,000000 
5,000000 
5,000000 
5,000000 
5,000000 

 

0,769231 
3,091539 
3,315794 
3,332061 
3,332991 
3,333241 
3,333308 
3,333327 
3,333333 
3,333333 
3,333333 
3,333333 
3,333333 
3,333333 
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Dove per semplificare avremo: 
Vc = Valore di costo; 
Vae = Valore Area Edificabile; 
Vcm = Valore delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche di mercato; 
Vcr = Valore delle caratteristiche reddituali. 
 
Per cui semplificando avremo: 

 

Il valore delle caratteristiche reddituali, pertanto, può anche essere espresso come: 
 

La percentuale Vcr che determina il valore reddituale, pertanto, è data o dalle caratteristiche proprie che concorrono 
a formare il valore di tale percentuale oppure mettendo in relazione un valore reddituale o il canone reale riferito a 
un bene immobiliare, formatosi sul mercato, per un determinato segmento preciso e il valore immobiliare o prezzo 
reale di mercato di un immobile dello stesso segmento preciso. Il bene di cui si conosce il canone reale e il bene di 
cui si conosce il prezzo fissato sul mercato dovranno non solo appartenere allo stesso segmento di mercato, ma 
anche avere le stesse caratteristiche estimative e nella stessa consistenza. Nel caso la consistenza non sia uguale oc-
correrà, previamente al porre in diretta relazione reddito e valore, procedere al ragguaglio con il calcolo degli ag-
giustamenti di valore e di canone. 
Questo modo di determinare il tasso di capitalizzazione, basato sui livelli di mercato, non tiene conto del fattore 
tempo giacché il valore del tasso si evince dai dati di mercato reale e ha valore nel momento della sua valutazione.  
Il metodo tuttavia presenta l’evidente contraddizione data dal fatto che, se siamo in grado di porre in relazione dei 
redditi con dei valori per lo stesso segmento di mercato del bene da stimare, non ha senso passare per la stima in-
diretta quando è possibile utilizzare quella diretta. Tuttavia, come sappiamo, la ricerca dei prezzi di mercato non 
consente di allargare troppo il segmento dal punto di vista della caratteristica territoriale giacché si determinerebbe 
un’eccessiva imprecisione della valutazione. Nel calcolo del reddito e del valore da mettere a confronto, infatti, pos-
siamo allargare la caratteristica geografica con una perdita di precisione della percentuale assolutamente inferiore. 
Sostanzialmente possiamo osservare che, in base sin a quanto sin qui descritto, di fatto esistono due diverse “categorie” 
di procedimenti per calcolare il tasso di capitalizzazione.  
Una prima categoria, detta “diretta”, basata sull’analisi dei livelli immobiliari e che pone a confronto dei dati di mer-
cato reali, per cui attuali, del canone di locazione (o comunque del reddito) e del valore a livello immobiliare. Si 
tratta di una valutazione del tasso riferita temporalmente al momento della stima e basata sul principio elementare 
che, se sono valide le valutazioni dei dati facenti parte dell’equazione del valore basata sui livelli di mercato, altrettanto 
valido sarà il valore a livello immobiliare ricavato, appunto, attraverso il tasso di capitalizzazione che stiamo deter-
minando. Si tratta di un’estensione della legge di Jevons, secondo la quale in un mercato la formazione del tasso di 
capitalizzazione di due beni immobili, aventi le stesse caratteristiche e appartenenti allo stesso segmento, avverrà nello 
stesso modo e porterà allo stesso valore. 
Una seconda categoria, invece, sarà fondata sul calcolo puramente finanziario del tasso, inteso come tasso medio 
d’interesse che si manifesta nel lunghissimo periodo e dove la liquidità dell’investimento è prossima a un valore 
nullo. In questo caso siamo nel calcolo probabilistico e, quindi, nella ricerca di un valore normale o valore atteso 
fissato il campione d’indagine. 
In realtà per le valutazioni contemporanee degli IVS, di scuola marginalista e fondate sulla legge di indifferenza, la sta-
tistica e la realtà di mercato dovrebbero idealmente coincidere. In altre parole: il valore ricavato dal mercato e il valore 
ottenuto dal calcolo probabilistico dovrebbero pervenire allo stesso risultato, quindi allo stesso tasso di capitalizzazione. 
Il metodo più immediato di calcolo del tasso di capitalizzazione è dato dal rapporto tra il reddito netto e il prezzo 
di mercato di un immobile, secondo la relazione già esaminata in precedenza. 
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Si tratta della relazione base della “famiglia” di metodi diretti, per il calcolo del tasso di capitalizzazione, basati sull’equa-
zione del valore dei livelli di mercato. Tuttavia l’uso di questa relazione non è così speditivo come potrebbe far pensare 
la formula: il valore a livello reddituale e a livello immobiliare, infatti, dovrebbero essere riferiti allo stesso immobile.  
Se facciamo riferimento allo stesso immobile, però, si genera un problema circolare poiché il valore di mercato è 
quello da determinare attraverso lo stesso tasso, per cui con una doppia incognita non è possibile venirne fuori.  
Pertanto in questa “famiglia” di metodi per il calcolo del tasso di capitalizzazione tutti i procedimenti utilizzati sono 
indiretti, vale a dire si determinano i due elementi della relazione, i quali ci consentono di avere il tasso di capita-
lizzazione, utilizzando dei dati disponibili per beni molto vicini a quello da stimare. 
Nel metodo elementare, ad esempio, si individuano due insiemi di confronto: uno d’immobili con canone di loca-
zione noto e un altro, invece, d’immobili con prezzo di compravendita noto. Tutti appartenenti allo stesso segmento 
di mercato con una caratteristica territoriale più o meno ampia, in base ai dati effettivamente disponibili. Si stabilisce, 
in altre parole, qual è il tasso medio per l’ambito territoriale del segmento ove è situato il bene da stimare.  
Con un numero adeguato di dati, vale a dire statisticamente almeno una trentina di osservazioni di dati reali di 
mercato riferiti a prezzi unitari (per cui prezzi complessivi divisi per la rispettiva consistenza superficiaria commer-
ciale), è possibile determinare il canone medio unitario e il valore medio unitario da porre in relazione per stabilire 
il tasso medio di capitalizzazione.  
Nel caso i dati disponibili siano meno della trentina occorre utilizzare la variabile t di Student. 
Nel caso i dati dei canoni e dei prezzi di mercato non siano disponibili in maniera sufficiente si può fare riferimento 
a canoni offerta e prezzi offerta opportunamente allineati al mercato.  
In alternativa è possibile utilizzare anche i dati riportati dall’Osservatorio immobiliare italiano (OMI) sia dei canoni e 
sia dei prezzi di mercato dei beni riferiti allo stesso segmento di mercato. In questo caso tuttavia è prudenziale deter-
minare il deficit strutturale (o più raramente l’esubero strutturale) dei canoni e prezzi OMI rispetto al reale mercato e, 
quindi, adeguare i prezzi. I due deficit (o esuberi) dei canoni o dei prezzi vanno adeguati in maniera indipendente sia 
perché si tratta di due mercati diversi, sia perché, se il mercato delle locazioni e il mercato delle compravendite fossero 
in relazione lineare, non ci sarebbe necessità alcuna di operare l’adeguamento di cui stiamo parlando. La relazione 
lineare tra i due mercati, come abbiamo detto in precedenza, si manifesta infatti solo per la stessa precisa caratteristica 
temporale del segmento di mercato. 
Altra precisazione da fare è riguardo al valore netto o lordo del tasso. Se al canone unitario si perviene attraverso i 
redditi complessivi annui, diminuiti delle spese di produzione del reddito medesimo, avremo il tasso di capitalizza-
zione netto (come normalmente si trova nelle tabelle statistiche che esprimono il tasso per certi ambiti). Se, invece, 
non si effettua la detrazione delle spese dal reddito netto avremo il tasso di capitalizzazione lordo.  
Pur essendo ormai da alcuni decenni in uso nelle tabelle statistiche l’espressione di riferimento di un tasso di capi-
talizzazione nella sua versione lorda, per comodità di calcolo si consiglia di pervenire alla sua determinazione sempre 
nella forma al netto delle spese. Sicuramente il tasso lordo ricavato dalle tabelle evita di procedere alla determinazione 
delle spese e di passare immediatamente alla capitalizzazione, tuttavia, il calcolo delle spese avviene su base statistica 
da parte di istituti di elaborazione dei dati e, quindi, non può essere contestualizzato sul segmento di mercato preciso 
di nostro interesse, determinandosi così un errore di precisione della “fissazione” del tasso. Nella stima per capita-
lizzazione diretta, però, a piccolissime variazioni del tasso corrispondono grandi mutazioni del valore di stima, per 
cui un preciso calcolo è raccomandabile. A ogni variazione millesimale del tasso di capitalizzazione corrispondono, 
infatti, mutazioni del valore di stima di migliaia di euro e ciò sarà più significativo per i tassi di capitalizzazione più 
prossimi allo zero.  
 

 TASSO VALORE DI STIMA 

Reddito base simulazione  10.000 annui al netto delle spese 

0,011  909.091 
0,012  833.333 
0,013  769.231 
0,014  714,286 
0,038  263.158 
0,039  256.410 
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Altro metodo della prima famiglia è quello detto di ricerca remota del tasso di capitalizzazione generico il quale per-
mette di pervenire a un dato affidabile considerando le differenze di alcuni parametri, scelti ad hoc, tra l’immobile 
da valutare e un insieme di confronto rilevato sul mercato, dove per ogni osservazione del campione si è in grado 
di conoscere prezzo e canone di locazione.  
Si tratta in pratica di una particolare stima per MCA eseguita su due incognite da porre poi in relazione. 

 

Si tratta, quindi, di un’incognita data da un rapporto, invece del consueto prezzo da ricercare nel MCA. L’incognita 
sarà, dunque, una percentuale espressa in termini decimali. 
Nella stima per MCA, per determinare gli aggiustamenti del subject rispetto a un bene dell’insieme di confronto si 
procedeva calcolando la differenza quantitativa delle caratteristiche estimative e questa si moltiplicava per ogni 
prezzo marginale delle stesse. Si considerava in pratica la variazione di una sola caratteristica alla volta.  
In questo caso dobbiamo determinare, invece, come varia la percentuale che si ottiene mettendo in relazione reddito 
e prezzo, rispetto a un solo parametro, nel segmento di mercato assunto come comparabile rispetto al segmento di 
mercato a cui appartiene il subject. 

 

In altre parole, gli aggiustamenti dei parametri – rispetto al canone unitario e al prezzo unitario – sono stimati po-
nendo a confronto il segmento di mercato rilevato con il segmento di mercato dell’immobile da valutare.  
I parametri utilizzati sono principalmente: la localizzazione (LO), la destinazione (DE), la tipologia immobiliare (TI) 
e la dimensione (SC). 
 

 

Per calcolare la percentuale abbiamo due incognite. La prima incognita è il valore a livello reddituale, quindi, do-
vremo ottenere un valore di mercato del canone di locazione attraverso dei comparabili che hanno le stesse carat-
teristiche estimative del bene da valutare (che diventano parametri fissi), ma appartengono a segmenti di mercato 
con alcuni elementi variabili. 
I parametri del segmento diventano, quindi, le variabili del MCA. 
Consideriamo due segmenti di mercato uguali per immobili con le stesse caratteristiche, ma diversi nel parametro 
relativo alla localizzazione. Vale a dire due beni con le stesse caratteristiche e parametri del segmento, ma scelti in 

 

 
 

PARAMETRO % CANONE 
UNITARIO 

% PREZZO 
UNITARIO AGG. 

LOCALIZZAZIONE  LO %LORE %LOPU %LO 

DESTINAZIONE  DE %DERE %DEPU %DE 

TIPOLOGIA  TI %TIRE %TIPU %TI 

DIMENSIONE  SC %SCRE %SCPU %SC 
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due zone diverse. Vale a dire dove ci sia una variazione del parametro del segmento. 
 

(RLOB / PLOB) – (RLOA / PLOA) = %LOB – %LOA = %AGG LO 
 
Poniamo di avere un appartamento di civile abitazione di dimensioni medie in edificio di antico impianto sito in 
una zona urbana centrale. Il segmento B sarà uguale a quello di stima tranne che per il parametro localizzazione e 
dove cercare un reddito e un prezzo reali desunti dal mercato. Il segmento A, invece, sarà quello cui appartiene il 
bene da stimare.  
Nel segmento B abbiamo trovato un bene con i seguenti requisiti: 

 

Nel segmento ovviamente non abbiamo redditi e prezzi reali di mercato, d’altronde, se avessimo avuto questi dati 
non avremmo avuto la necessità di ricorrere alla valutazione indiretta poiché avremmo potuto applicare la stima 
per MCA. 
Utilizziamo, pertanto, dei dati indiretti derivanti da coefficienti di omogeneizzazione o anche da dati di mercato per 
segmenti più ampi che ridurremo sempre con altri coefficienti. Oppure cerchiamo di capire la variazione percentuale 
da descrizioni statistiche dei livelli dei redditi o dei prezzi. A questo scopo vanno bene anche i prezzi dell’OMI. Il 
metodo a onor del vero non è propriamente di mercato, tuttavia offre una discreta precisione del tasso ricavato. 
Poniamo per il nostro esempio che il livello dei canoni sia inferiore per la zona del subject del 5% rispetto a quella 
del segmento B, mentre per i redditi lo sia del 7%. Non stiamo a spiegare il perché trattandosi di un esempio. 
Per cui la tabella di prima, avendo: 

- Canone unitario: € 154,00 x – 0,05 = – € 7,7 + 154,00 = € 146,30 
- Prezzo unitario: € 3.055,00 x – 0,07 = – € 213,85 + 3.055 = € 2.841,15 

 
Diventerà: 

 

Lo stesso procedimento si dovrà seguire per altri parametri.  
Vale a dire che dovremo confrontare il segmento del subject tenendo fissi tutti i parametri a esclusione della desti-

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento tranne che per 

la caratteristica territoriale 
% SEGMENTO A 

del subject % 

Canone 
Unitario 

Euro/m2 x anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 
x anno 

Prezzo  
Unitario 
Euro/m2 

Parametro Microzona 
Zona B1 centrale 

Microzona B6 
Semi-periferica 

Canone/Prezzo  154,00  3.055,00 0,0504 Da determinare -- 

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento tranne che per 

la caratteristica territoriale 
% SEGMENTO A 

del subject % 

Canone 
Unitario 

Euro/m2 x anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 
x anno 

Prezzo  
Unitario 
Euro/m2 

Parametro Microzona 
Zona B1 centrale 

Microzona B6 
Semi-periferica 

Canone/Prezzo  154,00  3.055,00 0,0504 146,30 2.841,15 0,0515 

AGGIUSTAMENTO %LO 0,0011 
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nazione d’uso del bene, tipologia e dimensione. Per i dati relativi ai segmenti vicini tranne un parametro (per inten-
derci il segmento B dell’esempio) possiamo anche ricavare, essendo più facilmente disponibili, anche più di un dato 
di reddito e di prezzo. 
Il segmento localizzazione è, come la superficie nella stima per MCA, sia parametro di riferimento e parametro del 
segmento, per cui il tasso da aggiustare sarà questo cui aggiungere i valori ricavati. 
Poniamo di aver ottenuto i seguenti aggiustamenti: 

 

Il tasso con il metodo remoto sarà: 
 

Il metodo può anche essere eseguito in maniera diversa. Si mantiene il parametro territoriale del segmento come 
variabile per discreto. Avremo pertanto come segmento A quello che rispetto al parametro territoriale contiene il 
subject e segmento B un altro di parametro territoriale distinto, ma vicino. 
Si pongono pertanto gli altri parametri, uno alla volta, variabili.  
Per cui facendo un esempio: poniamo di dover stimare il valore di mercato di un’unità immobiliare destinata a 
ufficio di medie dimensioni in una casa in linea di antico impianto sita in una microzona catastale urbana centrale.  
Per ricercare il saggio di capitalizzazione sono stati rilevati due segmenti di mercato:  

- il segmento di mercato A del subject dove la caratteristica territoriale coincide con una microzona catastale 
urbana semiperiferica, mentre il segmento residuo di mercato è costituito da un’unità immobiliare destinata 
a ufficio di medie dimensioni in edificio in linea di antico impianto; 

- il segmento di mercato B dove la caratteristica territoriale coincide con una microzona catastale urbana cen-
trale, mentre il segmento residuo di mercato è costituito da un’unità immobiliare destinata a ufficio di medie 
dimensioni in edificio in linea moderno; 

Nel segmento B abbiamo rilevato un affitto e una compravendita per un edificio in linea moderno. 
 

AGGIUSTAMENTO %LO + 0,0011 

AGGIUSTAMENTO %DE – 0,0008 

AGGIUSTAMENTO %TI – 0,0004 

AGGIUSTAMENTO %DI + 0,0013 

TASSI E AGGIUSTAMENTI % 

TASSO BASE 0,0504 
AGGIUSTAMENTO %LO + 0,0011 
AGGIUSTAMENTO %DE – 0,0008 
AGGIUSTAMENTO %TI – 0,0004 
AGGIUSTAMENTO %DI + 0,0013 
TASSO REMOTO 0,0516 

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento A tranne che per la  

caratteristica territoriale e la tipologia SEGMENTO A 
Canone Unitario 
Euro/m2 x anno 

Prezzo Unitario 
Euro/m2 

Parametro: Zona Centrale Semiperiferica 

Parametro: Tipologia Edificio nuovo Edificio antico 

Canone/Prezzo  154,00  3.055,00 0,0504 
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Ai fini del calcolo degli aggiustamenti, per la tipologia immobiliare considerata a parità di destinazione e dimensione, 
si rileva pertanto che nel segmento di mercato dell’immobile da valutare abbiamo:  

- un livello dei canoni inferiore di circa il 5% rispetto a quello del segmento B, dove abbiamo uffici più funzio-
nali; 

- un livello dei prezzi inferiore di circa il 7% rispetto a quello del segmento B per il maggiore pregio comples-
sivo degli edifici. 

 

Adesso esaminiamo il segmento di mercato B, vale a dire lo stesso segmento del bene A tranne la caratteristica geo-
grafica che varia giacché è centrale. Troviamo quindi nel segmento di mercato B due redditi e due prezzi mercato 
(essendo una zona dove esistono dati disponibili, da noi scelta appositamente) tenendo ferma destinazione, tipologia 
e dimensione. Oltre ai prezzi abbiamo anche la disponibilità dei livelli dei redditi e dei prezzi medesimi sia per il 
segmento A, sia per il segmento B. 

 

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento A tranne che per la caratteristica territoriale  

e la tipologia 
Canone Unitario 
Euro/m2 x anno 

Prezzo Unitario 
Euro/m2 

Canone/Prezzo 
Unitario  154,00  3.055,00 
Incidenza 
parametro tipologia 154,00 x 0,05 = –  7,7  3.055 x 0,07 = –  213,85 
Canone/Prezzo 
Unitario corretti  146,30  2.841,15 

 

PARAMETRO 

SEGMENTO B 
Uguale al Segmento A tranne 

che per la caratteristica  
territoriale e la tipologia 

SEGMENTO A 
del subject 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 

x anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 
x anno 

Prezzo Unitario 
Euro/m2 

Parametro: Zona Centrale Semiperiferica 

Canone/Prezzo rilevato A  143,00  2.980,00 
 

Canone/Prezzo rilevato B  147,00  3.055,00 

Livello canoni e prezzi  130,00  3.000,00  125,00  2.900,00 
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Eseguendo i relativi calcoli avremo: 
 

Lo stesso ragionamento si può fare per il parametro destinazione DE e per il parametro dimensione DI. 
Il reddito unitario di ogni comparabile è corretto tramite i rispettivi aggiustamenti per giungere al reddito unitario 
corretto REUC con la seguente relazione: 

 

Stessa correzione la operiamo per il prezzo unitario determinando, così, il prezzo unitario corretto PUc: 
 

Eseguendo l’aggiustamento anche sui saggi avremo che: 
 

Dove tg rappresenta l’aggiustamento totale in termini di tasso. 
Il tasso è lordo per cui avremo, riguardo al nostro esempio: 

 

Se siamo in grado di stabilire per il segmento di mercato di nostro interesse un costo di esercizio annuo medio al 
metro quadrato possiamo anche determinare il tasso al netto delle spese. 
Poniamo di avere un costo di esercizio di 32 euro al metro quadrato all’anno. Il calcolo diventerà: 

 

 

PARAMETRO CALCOLI 

Parametro: Zona 

(125 – 130)/130 = – 0,03846 
RE A = 143,00 x – 0,03846 = – 5,50 
RE B = 147,00 x – 0,03846 = – 5,65 

(2.900 – 3.000)/3.000 = – 0,03333 
PU A = 2.980,00 x – 0,03333 = – 99,32 
PU B = 3.055,00 x – 0,03333 = – 101,82 

CARATTERISTICA 
Canone 
Unitario 

Euro/m2 x 
anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone 
Unitario 
Euro/m2 
x anno 

Prezzo 
Unitario 
Euro/m2 

Canone/Prezzo unitario  143,00  147,00  2.980,00  3.055,00 

Incidenza parametro Zona  – 5,50  – 5,65  – 99,32  – 101,82 

Canone/Prezzo corretto  137,50  141,35  2.880,68  2.953,18 

 
 

 
 

 

  
 

=

==
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Un altro metodo remoto consiste nel considerare le caratteristiche di formazione della percentuale reddituale. Se 
esaminiamo, infatti, l’equazione di formazione del valore a livello reddituale abbiamo: 

 

Possiamo quindi pensare che l’ultima parte dell’equazione sia in pratica il tasso di capitalizzazione. Infatti, in forma 
sintetica, questa può essere espressa anche come: 

 

Nel nostro segmento di mercato non abbiamo modo di calcolare queste caratteristiche perché non disponiamo di dati. 
Possiamo però fare riferimento a un segmento uguale al nostro tranne che per la caratteristica geografica o territoriale 
e, quindi, eseguire due distinte stime per MCA, una per determinare il reddito di locazione e una per determinare il 
valore di mercato di un bene incognito, il tutto nel segmento di mercato vicino e, quindi, porli in diretta relazione. Il 
saggio di capitalizzazione così desunto andrà poi omogeneizzato al nostro segmento preciso anche per la caratteristica 
territoriale. 
Se il tasso di capitalizzazione generico rappresenta il tasso medio d’interesse riscontrabile nel tempo dal momento 
attuale all’infinito ed essendoci, quindi, un numero enorme e indefinito di osservazioni possiamo considerare tale 
valore come “normale” anche eseguendo il calcolo andando indietro nel tempo e dove i dati sono disponibili. Ragione 
per la quale è possibile determinare il tasso medio di capitalizzazione determinando la media aritmetica di tutte le 
valutazioni disponibili del tasso d’interesse a tre, sei e dodici mesi per tutta la serie dei dati disponibili. 
La serie dei dati disponibili dovrebbe essere localizzata nell’area ove è posto il bene da stimare; simulando un calcolo 
esemplificativo a livello nazionale tramite l’osservazione della serie storica avremo presumibilmente: 

 

Il valore di partenza 3,68% rappresenta il valore medio della rendita percentuale su un capitale indisponibile per un 
tempo indefinito e per condizioni di mercato ordinarie rispetto alla media nazionale poiché la nostra simulazione 
è stata eseguita su una serie storica nazionale. 
Questo valore potrà essere, pertanto, opportunamente adeguato alle reali condizioni di mercato locali tramite la 
comparazione delle caratteristiche d’incidenza sull’andamento dei tassi d’interesse che tendenzialmente sono previste 
nel tempo.  
Essendo un tasso medio futuro per un tempo infinito, a valori duraturi più bassi corrisponderà, in termini generali 
e di ordinarietà, una maggiore stabilità economica e finanziaria per cui il valore del bene da stimare dovrebbe au-
mentare, mentre, al contrario, per tassi elevati si avranno probabili turbolenze economiche e alta volatilità dei mercati 
cui corrisponderanno valori più bassi del bene oggetto di valutazione. Ragione per la quale, per ogni caratteristica 
economica d’influenza del tasso d’interesse prevista che abbia valenza positiva corrisponderà una diminuzione dello 
stesso e, viceversa, per ogni caratteristica negativa un aumento. Questa particolare caratteristica del tasso di capita-
lizzazione generico, per la quale a valori alti corrisponde un valore basso del bene da stimare e viceversa, costituisce 
un altro aspetto rivelatore della particolare natura di questo parametro che, contrariamente a quanto suggerirebbe 
la ragione economica che intuitivamente si percepisce per una percentuale quale è il tasso (o, meglio, il saggio se 
espressa in tali termini), per valori più alti determina una stima minore. Del resto la circostanza è del tutto evidente 
poiché il tasso essendo, in questo caso, il denominatore dell’operazione di capitalizzazione, vale a dire il divisore, è 
ovvio che per numeri più alti, ancorché sempre e comunque sotto l’unità, il dividendo (reddito netto) sarà frazionato 
maggiormente.
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Il tasso di capitalizzazione generico si calcolerà, pertanto: 
 

Il professor Carlo Forte già dal lontano 1968 aveva individuato che il saggio di capitalizzazione urbano poteva variare 
entro il limite di 4 punti d’intervallo: dal 3% minimo al 7% massimo, per un valore medio del 5%. Nel 1974 egli 
rivide le sue argomentazioni e l’intervallo si ridusse al 2% come valore minimo, per arrivare al 6% di massimo e, 
quindi, per un valore medio del 4%.  
A questo punto occorre fare una raccomandazione circa l’uso delle influenze del tempo sul tasso di capitalizzazione, 
giacché non è raro vedere proposte delle tabelle basate su criteri di correzione del segmento di mercato, vale a dire 
che si leggono parametri di correzione che non hanno influenza sull’aspetto finanziario ma solo sul valore immo-
biliare.  
Il tasso d’interesse calcolato in maniera indiretta, come nel caso di specie, è basato esclusivamente su un criterio di 
prezzo d’uso del capitale immobilizzato per un tempo lunghissimo, questo perché stiamo ragionando in termini fi-
nanziari.  
Si cerca un tasso di rendita per un capitale immobilizzato per un lungo periodo e non il prezzo di mercato del bene. 
Stiamo, infatti, cercando il mezzo per pervenire al valore e non il valore medesimo.  
Stabilire un tasso su criteri di formazione del valore e del mercato, pertanto, non ha alcun senso. 
Ciò che può influire nel tempo sul prezzo d’uso del capitale o patrimonio immobiliare messo a reddito è solo e sol-
tanto quanto può incidere su tale rendita e non quanto, invece, potrebbe incidere sul valore del bene medesimo. Ciò 
che cerchiamo, in poche parole, è un dato finanziario. 

 

 

 

TABELLA INFLUENZE SUL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE STORICO 

Influenze ascendenti +% Influenze discendenti –% 

Teoria dell’interesse Interesse come premio per il rischio 

Ka1 Interventi presumibili di manutenzione ordinaria e 
straordinaria a scadenza non immediata, non determina-
bili nella stima dei redditi futuri. Precario grado di fini-
mento, stato di inefficienza dei servizi, soluzioni tecnolo-
giche superate e situazioni strutturali e statiche non si-
cure. 

0,10 

Kd1 Destinazioni particolari che conferiscono maggiore si-
curezza di locazione (esempio: scuole, alberghi, edifici 
per lo spettacolo o industriali, negozi e botteghe). 0,10 

Ka2 Alee d’inesigibilità conseguenti al tipo settoriale d’in-
sediamento, d’ipotetica determinazione nella stima dei 
redditi futuri. 0,10 

Kd2 Utilizzazioni particolari non richiedenti eccessivi oneri 
di manutenzione e per le quali quindi le incertezze con-
nesse alle quote per spese di manutenzione, che si de-
traggono dai redditi lordi, sono minime (esempio: ga-
rage, depositi, studi, ecc.). 

0,05 

Ka3 Probabilità di perequazioni fiscali con conseguenti 
maggiori oneri fiscali ipotizzabili. Prossimità di scadenza 
del regime di esenzione temporanea. 

0,05 
Kd3 Previsione realizzazioni infrastrutturali o di attrezzature 
sociali (strade, fogne, scuole, mercati, ecc.) capaci di conferire 
nel futuro una migliore qualificazione ambientale. 

0,05 

Ka4 Previsione di probabili espropri 0,05 
Ka5 Previsione di peggioramenti ambientali (per effetto 
di presumibili nuove costruzioni latistanti, per future lo-
calizzazioni industriali finitime, ecc.). 

0,10 

Ka6 Esistenza di rischi tecnici dei capitali non assicurabili. 0,10 
Ka7 Notevole “età” dell’edificio. 0,10 
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TABELLA INFLUENZE SUL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE STORICO 

Influenze ascendenti +% Influenze discendenti –% 

Teoria dell’interesse Interesse come premio propensione al risparmio 

Kd4 Propensione al risparmio, evidenziata anche dai conse-
guenti aumenti dei valori dei titoli di Stato 0,05 

Teoria dell’interesse Interesse come premio produttività del capitale 

Ka8 Esistenza di esenzioni o di particolari agevolazioni 
sull’imposta di registro 0,05 Kd5 Costi di produzione in aumento. 0,05 

Kd6 Tendenza al ribasso del saggio di profitto nel settore 
produttivo industria edilizia, constatabile anche dal ribasso 
delle azioni od obbligazioni delle società immobiliari. 

0,05 

Kd7 Particolari pregi architettonici o artistici dell’edificio o 
della singola unità. Evoluto grado di finimento. 0,10 

Kd8 Dimensioni maggiori in relazione ai moduli ordinari 
(per le superficie utile = S > 80 ÷ 140 m2, per le botteghe 
S > 18 ÷ 25 m2) 

0,15 

Kd9 Altezza straordinaria degli ambienti (per le abitazioni h 
> 3,3 m, per le botteghe h > 3,60 m, per gli uffici h > 3,00 
m, etc.). 

0,05 

Kd10 Soluzioni compositive unifamiliari. Spazi ed accessori 
disponibili (ville con giardini, parchi, case di villeggiatura, 
ecc.). 

0,25 

Teoria dell’interesse Interesse come premio scarsa disponibilità capitali 

Ka9 Difficoltà di locazione con conseguenti alee di sfitto 
non determinabili nella stima dei redditi futuri. Questa 
circostanza, derivante dall’“abbondanza” di capitali (e 
quindi, indirettamente, anche dai rischi economici dei 
redditi), porta ad un minore apprezzamento dell’immo-
bile, e, quindi, ad un aumento del saggio. 

0,10 

Kd11 Politica urbanistica o circostanze economiche locali 
agenti nel senso limitativo dell’espansione e della produ-
zione edilizia. A queste situazioni consegue un aumento del 
prezzo di mercato non proporzionale a quello d’aumento del 
prezzo d’uso. 

0,05 

Teoria dell’interesse Interesse come premio per l’attesa di futuri benefici 

Ka10 Particolari redditività superordinarie, di durata non 
esattamente prevedibile, assunte, nonostante la extraor-
dinarietà, come entità da capitalizzare 

0,10 

Kd12 Esistenza, o presumibili permanenze per l’unità im-
mobiliare oggetto di stima di eventuali regimi vincolistici 
delle locazioni. In questa circostanza, per la conseguente 
contingente scarsa redditività, dovranno capitalizzarsi i red-
diti “vincolati” (senza procedere alle “aggiunte” al valore ca-
pitale) a un saggio minore a compenso dei benefici futuri 
prevedibili, sia pure in un’epoca non determinabile, con-
seguenti allo sblocco delle locazioni. 

0,15 

Ka11 Esistenza, per breve tempo ulteriore, di esenzioni fi-
scali. 0,15 Kd13 Previsioni di migliorie infrastrutturali o ambientali 

nella zona. 0,05 

Kd14 Suscettività economica e legale di trasformazioni fu-
ture, anche se in epoche non esattamente prevedibili 
(spazi finitimi destinabili ad ulteriori edificazioni, lastrici 
sopraelevabili, ecc.). 

0,15 
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Fonte: Elaborazione Forte-De Rossi. 
 
Ovviamente esistono altri metodi, quelli descritti sono solo i principali, ma dovrebbero però essere sufficienti per 
eseguire una valutazione per DC non è, quindi, opportuno dilungarci oltre. 
Interessante è, invece, esaminare brevemente un metodo empirico di verifica del calcolo. 
Il calcolo del tasso è bene effettuarlo sempre con due metodi diversi appartenenti, dunque, a entrambe le famiglie di 
calcolo esaminate in precedenza. I tassi calcolati con i due metodi diversi non devono divergere tra loro per oltre lo 
0,2%. Se il tasso ricavato col metodo elementare fosse, per esempio, 2,30 % vale a dire 0,0230 e il tasso ricavato con 
un secondo metodo di tipo finanziario fosse 2,05% per cento vale a dire 0,0205, avremmo un differenziale di calcolo 
pari a 0,25 per cento, quindi, superiore allo 0,20 ammesso. Per cui non avremmo una coppia di verifica utile. 
Dovremmo allora calcolare il tasso con un terzo metodo a scelta, con il quale poniamo a titolo di esempio di ottenere 
un valore pari al 2,00%, vale a dire 0,0200. A questo punto avremmo tre valori di tasso, nei quali dovremmo cercare 
se è presente una coppia il cui differenziale di calcolo non ecceda lo 0,2%. Nel nostro esempio: tra il primo e il terzo 
metodo abbiamo una differenza dello 0,3% per cui la coppia non può essere assunta. 
Tra il secondo e il terzo metodo abbiamo invece un differenziale dello 0,05% ben al di sotto del limite per cui la 
coppia può essere assunta come coppia di verifica. Se anche il terzo metodo non evidenziasse una coppia con un 
differenziale inferiore allo 0,2 per cento sarà necessario passare a un terzo metodo sino a riuscire trovare una coppia 
efficace. Trovata la coppia di verifica Il tasso di capitalizzazione, da assumere nel calcolo della DC, sarà pari alla 
media tra i due valori.  

TABELLA INFLUENZE SUL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE STORICO 

Influenze ascendenti +% Influenze discendenti –% 

Teoria dell’interesse  Interesse come preferenza temporale  
Ka12 Udicazioni periferiche o in quartieri popolari. 0,40 Kd15 Ubicazioni centrali in zone o località di particolari ido-

neità insediativa. 0,30 

Ka13 Particolari negative caratteristiche intrinseche (situa-
zioni ambientali poco igieniche, scarsa luminosità, pro-
spicienza su spazi interni, mancanze di idoneità insedia-
tiva) che hanno maggiori riflessi negativi sul prezzo di 
mercato che non sul prezzo d’uso. 0,20 

Kd16 Destinazione o ordinaria destinabilità ad usi commer-
ciali (negozi, botteghe, ammezzati per studi professionali, 
ecc.) per unità immobiliari site in zone urbane centrali. La 
produzione di unità immobiliari di questo tipo, e quindi la 
loro offerta sul mercato, sarà sempre inferiore a quella 
delle unità residenziali: oltre che per effetti collegabili alla 
“rarità” dei capitali, la domanda di questi beni prevarrà 
sempre sull’offerta con conseguente “commerciabilità” più 
sicura. 

0,30 

Ka14 Ubicazione dell’immobile da stimare in piccoli centri 
urbani (nei quali il mercato è certamente meno vivace). 

0,10 

Kd17 Disponibilità di spazi circostanti, pubblici o privati, uti-
lizzabili per parcheggi. Vicinanza ad attrezzature collettive 
necessarie alla vita (scuole, mercati, chiese, stazioni ferro-
viarie relativamente agli edifici industriali, ecc.). Facilità di 
collegamenti 

0,05 

Ka15 Quota poco elevata dal piano strada (in edifici forniti di 
ascensori). Il saggio infatti tende ad aumentare dall’ultimo 
piano sino al primo dei piani destinati ad abitazione. 

0,10 
 

 

Ka16 Tendenza alla litigiosità condominiale provocata da 
particolari ambienti sociali o dall’eccessivo fraziona-
mento. 

0,05  

Ka17 Dimensioni subordinarie degli spazi scoperti (ter-
razze o balconi) di dimensioni minori di 1/5 ÷ 1/6 delle 
superfici utili coperte. 

0,05  

Teoria dell’interesse  Interesse come rifugio dall’erosione inflazionistica  
Ka18 Possibilità di dilazioni del prezzo in tempo notevol-
mente lungo per la concessione di mutui bancari 0,10 Kd18 Tendenza prevedibile alla svalutazione della moneta. 0,05 

Totale 2,00 Totale 2,00 
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La riflessione in merito alla programmazione delle infrastrutture e alla localizzazione 
della spesa pubblica registra un passo avanti nel delineare i procedimenti di 
competenza degli enti territoriali, anche se continua a rimanere nebuloso il loro 
punto di partenza. Un’applicazione consapevole e coerente delle regole - vigenti - in 
materia urbanistica e di perequazione infrastrutturale, consentirebbe di avviare 
procedimenti virtuosi di pianificazione, programmazione e progettazione delle 
infrastrutture, in grado di consentire una rapida realizzazione ed una efficace risposta 
ai fabbisogni delle famiglie e delle imprese. 

di 
ROBERTO GALLIA, 
Architetto; ha lavorato nella PA 
(dal 1978 al 2010) occupandosi, 
prevalentemente, di politiche 
territoriali e di finanziamenti 
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Architettura di Roma Tre (dal 
2012 al 2016) e presso la Facoltà 
di Architettura “L. Quaroni” della 
Sapienza di Roma (dal 2006 al 
2011). 
 
 
VERSIONE ARTICOLO ONLINE 
FAST FIND AR1654   
 
ARTICOLI COLLEGATI 
• La rigenerazione urbana in 

assenza di politiche per la città 
e il territorio, QLT n.2/2019  
(Fast Find AR1625) 

• Il venir meno del progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica, QLT n. 1/2019  
(Fast Find AR1581) 

• I livelli di progettazione,  
QLT n. 1/2017  
(Fast Find AR1352) 

 
 
Argomento trattato da: 
PROGRAMMARE E 
PROGETTARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISPONIBILE SU LTSHOP: 
ltshop.legislazionetecnica.it

QLT 3.2019 | 25

REGOLAEARTE.COM | COMMENTI

CITTÀ E TERRITORIO 

PROGRAMMAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE: RIFLESSIONI  
SUL FUTURO 



PREMESSA 

Riprendo discorsi già avviati in precedenza, in merito alle poli-
tiche urbane e alle scelte di assetto del territorio che non riescono 
a dialogare con le politiche di sviluppo e coesione (quelle, cioè, 
che si dovrebbero occupare di migliorare la qualità della vita 
delle persone e delle famiglie, e – contestualmente – creare un 
ambiente favorevole allo sviluppo delle attività imprenditoriali). 
Ho già detto (QLT 2/2019) di ritenere - in controtendenza ri-
spetto al pensiero dominante - obsoleta e senza futuro un’idea 
di rigenerazione urbana fondata esclusivamente sull’edifica-
zione delle aree dismesse da precedenti usi e sulla densifica-
zione della città esistente tramite interventi di sostituzione edi-
lizia, anche quando orientati al contenimento del consumo di 
suolo. Questo tipo d’interventi, per quanto rilevanti, sono ri-
feriti a processi inevitabilmente ad esaurimento (per la satu-
razione delle aree e degli edifici disponibili), che risultano 
orientati da valutazioni esclusivamente di natura  immobiliare, 
anche quando appaiono attenti al tentativo di tutelare gli inte-
ressi pubblici nei processi di formazione della rendita urbana, 
con il ricorso alle diverse formule di perequazione e compen-
sazione. Accogliendo questi aspetti, ma rifiutando la loro vi-
sione totalizzante, ho ricordato come, in un’ottica di sviluppo, 
risulti indispensabile (più che necessario) che i processi di 
riuso e di riqualificazione della città e del territorio prestino 
maggiore attenzione sia alla dotazione di servizi (necessari per 
migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie, e, 
contestualmente, per favorire lo sviluppo di impresa) sia  alla 
necessità - dettata dalla consapevolezza della polverizzazione 
della proprietà edilizia - di accompagnare il recupero delle 
singole unità immobiliari dell’edilizia esistente, residenziale e 
non residenziale, orientandolo verso un effettivo migliora-
mento delle qualità prestazionali del costruito (strutturali, 
energetiche, impiantistiche, ecc.). 
Ho anche osservato (QLT 1/2019) come, nelle attività della 
PA locale, il mancato raccordo tra la programmazione di bi-
lancio, che dovrebbe sforzarsi di evidenziare strategie ed obiet-
tivi, e la programmazione settoriale delle infrastrutture (intese 
come inscindibile unità del servizio da organizzare e dell’opera 
da costruire a tal fine), ha prodotto - di fatto -  il venire meno 
dell’interesse ad eseguire sia le analisi dei fabbisogni, per co-
struire un quadro esigenziale che suggerisca e sostenga le scelte 
delle politiche, sia la progettazione di fattibilità che, verificata 
l’utilità e la procedibilità delle scelte, consenta una consapevole 
programmazione delle risorse finanziarie. 
A questo punto appare opportuno spiegare come, nel discorso 
che vado portando avanti, le riflessioni in merito alla rigene-
razione urbana si raccordino con le argomentazioni in merito 
al coordinamento della programmazione delle infrastrutture 
con la programmazione di bilancio. Ricordando, ancora una 
volta,  che ritengo improponibile un qualsivoglia progetto di 
rigenerazione urbana che non tenga conto dell’adeguamento 
delle dotazioni di servizi; che l’adeguamento deve avvenire 
tramite la realizzazione di infrastrutture (orientate al servizio 

da fornire più  che all’immobile da costruire a tal fine); che 
l’adeguamento può essere attuato sia per iniziativa pubblica 
sia tramite il ricorso ad una delle formule di partenariato pub-
blico privato, ma comunque sempre a seguito di un procedi-
mento di pianificazione e programmazione in capo alla Pub-
blica Amministrazione. 
 
 
LA DOTAZIONE DI SERVIZI 

Le infrastrutture, declinate nella loro localizzazione territoriale, 
costituiscono uno dei fattori dello sviluppo economico e sociale.  
Come già illustrato in precedenza (QLT 1/2013), il nostro or-
dinamento ha riconosciuto - anche normativamente - lo spe-
cifico ruolo delle infrastrutture nelle politiche di sviluppo, con 
l’introduzione della perequazione infrastrutturale dei divari 
territoriali, definita dalla legge 42/2009 indipendentemente e 
in maniera distinta dagli standard urbanistici (vedi riquadro 
nella pagina a fianco). Inoltre, per accompagnarne l’attuazione, 
è stato anche disposto che le risorse finanziarie del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione sociale (FSC)1 siano destinate alla 
realizzazione di progetti infrastrutturali «in relazione a obiettivi 
e risultati quantificabili e misurabili» e siano programmate 
«con particolare riferimento al graduale conseguimento, nelle 
medesime aree [svantaggiate], dei livelli delle prestazioni e del 
livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati». 
Già la legge di riforma dei lavori pubblici (legge 109/1994, cd 
“Merloni”) prevedeva che il programma triennale dei lavori 
pubblici fosse adottato in esito ad una “analisi dei fabbisogni” e 
alla contestuale approvazione degli studi di fattibilità delle opere 
da realizzare per rispondere ai fabbisogni individuati; prescri-
zione riproposta senza modificazioni dal Codice dei contratti 
pubblici del 2006. Nonostante i divari territoriali risultino mi-
surabili e talvolta misurati, l’esperienza ha dimostrato come 
l’adozione del programma triennale normalmente sia stata 
intesa quale mero adempimento burocratico per formalizzare 
le scelte (di finanziare e avviare a realizzazione le infrastrutture) 
in assenza di qualsivoglia attenzione agli obiettivi che si inten-
dano perseguire. Distorsione incentivata dai provvedimenti 
ministeriali che, nel definire gli schemi-tipo per la redazione 
del programma triennale e dell’elenco annuale2, hanno privile-
giato l’evidenza dei dati contabili, senza nulla dire in merito al-
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l’analisi dei fabbisogni e agli studi di fattibilità. 
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016) in-
nova il processo decisionale, suddividendolo nelle duplici fasi 
di pianificazione e programmazione, anche se in maniera non 
chiara e lineare (per gli approfondimenti rinvio ai precedenti 
interventi su QLT 3/2016, 1/2017 e 1/2018). Solo il primo cor-
rettivo (D. Leg.vo 56/2017) introduce il quadro esigenziale 
quale documento «redatto ed approvato dall’amministrazione 
in fase antecedente alla programmazione dell’intervento», che 
per ogni intervento, «in relazione alla tipologia dell’opera o del-
l’intervento da realizzare ..., sulla base dei dati disponibili», 
deve individuare gli obiettivi generali da perseguire, i fabbisogni 
della collettività in relazione alla specifica tipologia di utenza, 
le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono es-
sere soddisfatte. 
La definizione del “contenuto minimo” del quadro esigenziale 
è attribuita al decreto ministeriale che deve regolamentare i li-
velli di progettazione. Il decreto non è stato ancora emanato 

(anche perché, dopo le ultime innovazioni legislative, dovrebbe 
confluire nel regolamento di attuazione del Codice). La bozza 
conosciuta al momento in cui si scrive (Fast Find  NW4074) 
non definisce ulteriormente i contenuti del quadro esigenziale, 
né ne disciplina la redazione. Inoltre, nonostante attribuisca al 
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) anche il com-
pito di determinare «i livelli di servizio da conseguire, nonché i 
livelli prestazionali da raggiungere», nulla dice sulle modalità di 
accertare i fabbisogni e sulle correlazioni che devono esistere 
fra fabbisogni accertati ed esigenze da soddisfare. 
La nozione di dotazione territoriale, nonostante sia stata de-
finita al di fuori dei provvedimenti in materia urbanistica e/o 
di governo del territorio (vedi riquadro), è entrata anche nella 
terminologia urbanistica, in alternativa agli standard di piano. 
Ne abbiamo già parlato (QLT 1/2016), ma appare opportuno 
fare un aggiornamento, in particolare per la definizione che 
ne è stata data all’interno delle leggi regionali; dove, anche 
quando si dichiara di voler ricercare dei livelli “qualitativi”, di 
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STANDARD URBANISTICI E DOTAZIONI TERRITORIALI 
 
Legge 17 agosto 1942, n.1150 «Legge urbanistica» 
 
Articolo 41-quinquies (art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765 ) 
8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti 
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero per i lavori pubblici di 
concerto con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene 
emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima. 
 
Legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione» 
 
Articolo 22 “Perequazione infrastrutturale” 
1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per 
la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli 
interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, 
autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La 
ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:  

a) estensione delle superfici territoriali;  
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;  
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;  
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;  
e) particolari requisiti delle zone di montagna;  
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;  
g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo 

economico derivante dall’insularità, anche con riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto 
comma, della Costituzione.  

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto 
pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi 
finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti 
nell’adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree 
sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, 
commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.



fatto si attribuisce al termine “dotazione” il significato di misura 
della quantità di aree disponibili per servizi. 
Merita comunque citare alcuni provvedimenti, a partire dal 
D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres «Revisione degli standard 
urbanistici regionali», della Regione a statuto speciale Friuli Ve-
nezia Giulia (Fast Find NR3289), che ha competenze primarie 
in materia urbanistica. Il decreto si prefigge di procedere, nel-
l’ambito della pianificazione regionale, a verificare e differenziare 
gli standard urbanistici a livello comunale per adeguarli alle di-
verse realtà territoriali, ponendosi anche l’obiettivo di «tendere, 
nei limiti concessi da un provvedimento sugli standard, ad intro-
durre elementi di impostazione qualitativa, consentendo anche ai 
Comuni l’integrazione con criteri qualitativi, ubicativi, funzionali 
e prestazionali calibrati sulle esigenze locali». 
La Regione Emilia Romagna, nella propria legge urbanistica 
regionale 20/2000 (successivamente sostituita dalla L.U.R. 
24/2017) definisce il “sistema delle dotazioni territoriali” quale 
«insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono 
a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambien-
tale definiti dalla pianificazione... [che costituiscono la] quota 
complessiva del patrimonio di aree pubbliche destinate a servizi» 
(articolo A-22). 
La Regione Lombardia, con la propria Legge Urbanistica Re-
gionale 12/2005, definisce il “piano dei servizi” (articolo 9) 
quale strumento che, all’interno dei piani urbanistici comunali, 
provvede ad «assicurare una dotazione globale di aree per at-
trezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali 
aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i 
corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio 
rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree 
urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio co-
munale, a supporto delle funzioni insediate e previste». 
La Regione Toscana, con il D.P.G.R. n. 39/R del 24 luglio 2018 
(Fast Find NR39499) che attua quanto previsto dalla L.U.R. 
65/2014, adotta la definizione di “dotazioni territoriali” inserita 
nell’intesa Stato-Regioni del 20 ottobre 2016 (Fast Find 
NN15535), con la specificazione che «Le aree per dotazioni 
territoriali (DT) corrispondono e sono da considerarsi equivalenti 
al parametro “superficie per attrezzature e spazi pubblici” (Sap) 
di cui all’art. 5 del D.P.G.R. n. 64/R/2013». 

Non dissimili i provvedimenti delle altre Regioni (Lazio, Liguria, 
Umbria, Pr. aut. Bolzano) che, all’interno delle proprie norme 
urbanistiche, adottano il termine “dotazioni territoriali” con 
contenuti non diversi né distinti dagli “standard urbanistici”.  
 
 
LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Il quadro esigenziale deve indicare (secondo l’emanando re-
golamento) «i livelli di servizio da conseguire, nonché i livelli 
prestazionali da raggiungere». Il primo termine indica il “target” 
di servizio che si vuole realizzare in termini quantitativi (ad 
esempio, nel servizio di asilo nido il numero di posti disponibili 
ogni 100 bambini); il secondo in termini qualitativi (ad esem-
pio, quante ore al giorno e quanti giorni alla settimana deve 
essere disponibile il servizio di asilo nido). 
La scelta delle priorità fra le diverse esigenze, individuate dal 
quadro esigenziale, è compito della politica. Alcuni target sono 
indicati a livello nazionale (ad esempio i target degli obiettivi 
di servizio inseriti nella pianificazione dei fondi comunitari), 
altri dovrebbero essere individuati dalle Regioni per il riequi-
librio dei divari registrati all’interno dei propri territori, altri 
dai Comuni come scelte di priorità dei servizi da fornire ai 
propri amministrati. Del livello regionale e comunale non sov-
viene un esempio al quale riferirsi; segnale di una generale 
scarsa attenzione in sede locale. 
Il Codice dei contratti pubblici incardina il quadro esigenziale 
nella fase di pianificazione, nella quale si accertano i fabbisogni 
e si scelgono le esigenze da soddisfare, indicando le priorità 
che, a seguito di successive verifiche ed approfondimenti, do-
vrebbero essere - in alternativa - revocate ovvero modificate 
e/o confermate con l’inserimento nel programma triennale 
dei lavori pubblici e nel programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi. 
Sulla incoerenza della duplice programmazione, una per la co-
struzione delle opere e una per l’acquisizione dei servizi, con di-
versi orizzonti temporali  (triennale la prima, biennale la seconda), 
ho già argomentato più volte. Voglio solo ricordare, ancora una 
volta, che il D.M. 26 novembre 2010 (Fast Find  NN10582), di 
attuazione della perequazione infrastrutturale, unifica le nozioni 
di “opera pubblica” e di “servizio pubblico” nella unica definizione 
di «infrastruttura pubblica», stabilendo che: 

«per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati 
della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a 
domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e 
alle imprese, ..., indipendentemente dalla natura proprie-
taria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni».  

La definizione ricorda (giustamente) che le infrastrutture, pub-
bliche o di interesse pubblico, devono essere concepite nella 
loro inscindibile unità tra il servizio prodotto e l’opera fisica 
costruita a tal fine, ricercando un interesse pubblico ancorato 
non più alla mera proprietà demaniale dell’opera bensì alla fi-
nalità di fornire «servizi collettivi, a domanda individuale o 
aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese». La natura di inte-
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resse pubblico dei servizi, così definita, si sposa con la gestione 
dei vincoli derivanti dagli standard urbanistici, che hanno na-
tura conformativa (e non espropriativa) quando possono essere 
realizzati dai privati in regime di libero mercato; principio 
sancito dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza 
179/1999, e confermato dalla giurisprudenza amministrativa 
nella sua attuazione in una pluralità di occasioni (come illu-
strato più volte in precedenti interventi). 
Appare opportuno, inoltre, ricordare sinteticamente come le 
scelte finalizzate a conseguire predeterminati obiettivi, nei ser-
vizi da fornire alle famiglie e alle imprese,  assumano rilievo 
nella programmazione della spesa pubblica, anche se trovano 
ostacolo nel mancato raccordo tra la programmazione di bi-
lancio, che dovrebbe sforzarsi di evidenziare strategie ed obiet-
tivi, e la programmazione settoriale delle infrastrutture, che 
dovrebbe avviare a realizzazione le scelte. 
Il decreto M.I.T. 14/2018, che regolamenta procedure e schemi-
tipo del programma triennale (Fast Find NN16464), disciplina  
due punti  fondamentali che il Codice lascia indeterminati. 
Per gli enti locali il documento di pianificazione coincide con 
il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto 
dal decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione 
contabile dei bilanci degli enti locali. Per essere inserito nel 
programma triennale, un investimento infrastrutturale di im-
porto compreso tra 100 mila e un milione di euro deve essere 
dotato - quale livello minimo di progettazione - del documento 
di fattibilità delle alternative progettuali, mentre al di sopra di 
tale limite deve essere dotato del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica. 
Il medesimo DM richiama i termini per l’adozione, la pubbli-
cazione e l’approvazione del programma triennale delle opere 
pubbliche, che, in quanto programmazione di settore con una 
propria disciplina, verrà inserito nel  DUP solo a seguito della 
approvazione. Non interviene, tuttavia, in merito al rapporto 
che si dovrebbe instaurare tra la redazione del quadro esigen-
ziale e la fase di pianificazione (individuata nel DUP), né in 
merito al rapporto che si deve instaurare fra le determinazioni 
del DUP e la successiva fase di programmazione (individuata 
nel programma triennale).  
Il recente decreto MEF 1° marzo 2019 (Fast Find  NN16963), 
che aggiorna le modalità di redazione del DUP, provvede a di-
stinguere - contabilmente - la spesa riguardante il livello mi-
nimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un 
intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, che 
deve essere registrata nel bilancio di previsione prima dello 
stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferi-
sce. Questa puntualizzazione, anche se il decreto non si esprime 
in maniera esplicita sul punto, consente di fatto di procedere 
alle verifiche necessarie per valutare l’opportunità di realizzare 
una infrastruttura e verificarne contestualmente la fattibilità; 
anche in assenza e, comunque, antecedentemente alla alloca-
zione della spesa necessaria alla costruzione dell’opera. S’in-
staura, in tal modo, un preciso rapporto tra le determinazioni 
del DUP, che opera le scelte sotto forma di finanziamento del 

livello minimo di progettazione, e l’inserimento dell’opera nel 
programma triennale per il suo avvio a realizzazione. 
Rimane ancora non chiarito il rapporto che si dovrebbe in-
staurare tra le risultanze del quadro esigenziale e la fase di 
pianificazione definita dal DUP.  
Un addetto ai lavori3 avanza l’ipotesi che il Documento di in-
dirizzo alla progettazione (DIP), che con il nuovo Codice so-
stituisce il Documento preliminare alla progettazione intro-
dotto dalla legge Merloni e confermato dal vecchio Codice, 
costituisca il primo atto di programmazione di un’opera e, per-
tanto, «È in questa sede che le amministrazioni andranno a de-
finire per la  prima volta gli ambiti di intervento, le opere per le 
quali avviare la progettazione e le risorse a disposizione o che si 
ipotizza (o si auspica) saranno disponibili». Per avvallare questa 
ipotesi richiama sia la bozza del decreto sui livelli di progetta-
zione (ricordata in precedenza) sia la delibera 28/2006 del-
l’AVCP (ora ANAC) in merito al documento preliminare alla 
progettazione; ipotesi che tuttavia non considera le indicazioni 
che dovrebbero derivare dal quadro esigenziale, che - come 
argomentato in precedenza – dovrebbe indirizzare e supportare 
le scelte delle Amministrazioni. 
 
 
ALCUNE CONSIDERAZIONI  

La precedente narrazione sottolinea le difficoltà che incontrano 
amministratori e tecnici nel praticare i procedimenti delineati 
dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che tenta di far dialo-
gare la fase di pianificazione, nella quale le politiche dovrebbero 
indicare le priorità nel dare risposta ai fabbisogni accertati e 
decidere una coerente ripartizione delle risorse disponibili, e 
la fase di programmazione della spesa e di avvio a realizzazione 
delle infrastrutture, dopo avere accertato l’utilità del servizio e 
la fattibilità della costruzione. 
Nei precedenti interventi ho già avuto modo di evidenziare 
come la prevalenza degli aspetti formali e contabili, a danno 
della ricerca di strategie ed obiettivi, abbia contribuito signifi-
cativamente a rendere il programma triennale un adempimento 
formale in luogo di   una consapevole programmazione orien-
tata a risolvere i problemi del territorio e migliorare la dota-
zione di servizi. 
In questa occasione mi preme evidenziare come a questi esiti 
(non positivi) contribuiscano pesantemente i mancati collega-
menti con altri apporti disciplinari, che comunque risultano 
all’interno delle competenze di chi si dovrebbe occupare della 
gestione del territorio. Sono passati venti anni da quando la 
giurisprudenza ha decretato che gli standard urbanistici, se ri-
feriti a servizi realizzabili dai privati in regime di libero mercato, 
costituiscono vincoli conformativi e non più vincoli preordinati 
all’esproprio. Sono passati dieci anni da quando il nostro ordi-
namento ha attribuito la natura pubblica e/o di interesse pub-
blico di una infrastruttura non in base alla proprietà demaniale 
del manufatto bensì ai beneficiari del servizio. Ne discende che 
non sono più le logiche (obsolete) della rendita fondiaria che 
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determinano la localizzazione delle infrastrutture e che i privati 
possono partecipare a realizzare la dotazione dei servizi. Tutto 
questo, però, deve trovare riconoscimento e una adeguata col-
locazione all’interno del processo di pianificazione, program-
mazione e progettazione delineato dal Codice. 
Personalmente ritengo che le indicazioni del piano urbanistico 
e la possibilità di attivare formule di partenariato pubblico pri-
vato debbano essere tenute presenti già a partire dalla costru-
zione del quadro esigenziale, che dovrebbe suggerire e sostenere 
le scelte, e consentire di avviare la progettazione di fattibilità 
al fine di verificarne l’utilità e la procedibilità. 
In passato, probabilmente, l’assenza di indagini mirate alla co-
struzione di banche dati e indicatori sui servizi, pubblici o di 
interesse pubblico, ha contribuito al disattendere l’obbligo di 
eseguire le analisi empiriche dei fabbisogni. Attualmente l’Istat 
ha consolidato la produzione di indicatori riferiti alle politiche 
di sviluppo, che potrebbero contribuire alla costruzione di 
quadri esigenziali distinti per i diversi ambiti territoriali (re-
gionali, provinciali e comunali, ovvero non coincidenti con 
confini amministrativi). In particolare, risultano appropriate 
le banche dati riferite a: 

- gli «Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo» 
(link: https://www.istat.it/it /archivio/16777), banca dati 
le cui serie storiche partono dal 1995, la cui costituzione 
è stata organizzata e finanziata nell’ambito delle politiche 
comunitarie di sviluppo, a partire dal periodo di pro-
grammazione 2000-2006; 

- gli indicatori del «Benessere equo e sostenibile dei ter-
ritori» (link: https://www.istat.it /it/archivio/230748), 
banca dati inserita nel circuito internazionale BES, con 
rilevazioni riferite alle province e alle città metropolitane, 
utilizzata nella definizione annuale del Documento di 
economia e finanza (DEF); 

- le «Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia» 
(link: https://www.istat.it /it/archivio/229565), che costi-
tuiscono il  contributo nazionale al «Rapporto sui Sustai-
nable Development Goals (SDGs)», che verifica l’anda-
mento dei 17 indicatori adottati nel 2015 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite con l’Agenda 2030, definita 
con l’obiettivo di porre fine alla povertà, proteggere il pia-
neta e assicurare prosperità a tutti entro il 2030. 

Ribadisco che questi argomenti dovrebbero interessare, i pro-
fessionisti e le imprese del mondo delle costruzioni, oltre per 
la civile consapevolezza di essere cittadini di un Paese in cui il 
declino economico e sociale non è ineludibile, anche e soprat-
tutto per la semplice osservazione che una sana e fattiva pro-
grammazione della spesa pubblica in infrastrutture non solo 
garantisce una continuità di lavoro ai professionisti e alle im-
prese, ma richiede anche un loro costante aggiornamento (che 
coincide sostanzialmente con le attività di ricerca e innova-
zione) per migliorare la qualità delle prestazioni professionali 
e le capacità imprenditoriali. 
Di fronte all’evidenza del palese ritrarsi dalle proprie respon-
sabilità da parte sia del mondo professionale sia delle imprese 

del settore delle costruzioni, sarebbe auspicabile una iniziativa 
pubblica, non solo regolamentare. 
Dal punto di vista regolamentare, sarebbe opportuno che l’ema-
nando regolamento di attuazione del Codice si preoccupi non 
solo di eliminare le incertezze comunque presenti nei proce-
dimenti di pianificazione, programmazione e progettazione 
delle infrastrutture, ma disciplini in particolare la costruzione 
dei quadri esigenziali con uno specifico orientamento alla pe-
requazione infrastrutturale.  
In attesa che venga prodotto il regolamento, ed eventualmente 
apportate al Codice le opportune innovazioni finalizzate ad 
eliminare criticità ed incertezze nel delineare i procedimenti, 
sarebbe comunque possibile (oltre che auspicabile) che le Re-
gioni prendessero una iniziativa all’interno dei propri proce-
dimenti di programmazione regionale, in abbinamento al piano 
urbanistico regionale (comunque denominato), per individuare 
le esigenze infrastrutturali all’interno del proprio territorio, 
avvalendosi delle banche dati predisposte dall’Istat. La costru-
zione del quadro esigenziale regionale, oltre a risultare indi-
spensabile per affrontare i divari territoriali (resi in tal modo 
palesi) con una mirata allocazione della spesa regionale, risul-
terebbe di sicuro ausilio nelle scelte dei servizi da rendere di-
sponibili per i propri amministrati da parte dei Comuni, che 
quasi sempre non dispongono delle risorse umane e finanziarie 
necessarie per tali incombenze.  
Con la speranza che, a forza di insistere, prima o poi qualcosa 
si muova.
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NOTE 

1 Il FSC è stato istituito dal D. Leg.vo 88/2011 (Fast Find NN10794), 
in continuità con il preesistente Fondo per le aree svantaggiate 
(FAS), per programmare l’uso e la localizzazione delle risorse 
finanziare destinate alla realizzazione di interventi speciali finalizzati 
a eliminare i divari di sviluppo (in attuazione dell’articolo 109, 
comma 5, della Costituzione). Insieme ai fondi comunitari (FESR, 
FSE, ecc.) alimenta le politiche di sviluppo finalizzate alla rimozione 
degli squilibri economici e sociali fra le diverse aree geografiche 
del Paese.  

2 Ultimo della serie (prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 
50/2016) è il decreto ministeriale 11 novembre 2011 «Procedura e 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale 
dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi …»  (Fast 
Find  NN11335). 

3 Domenico Libero Scuglia, Nel Dup l’atto di indirizzo sulla progettazione, 
4 luglio 2019 (link:  https://www.facebook.com/domenicolibero. 
scuglia/posts/2535465613170109). L’Autore, segretario generale 
del comune di Locri (RC), utilizza il proprio profilo FB prevalentemente 
per argomentare su specifiche problematiche degli enti locali, ed è 
ritornato più volte sui rapporti tra DUP e programma triennale.
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ARCHITETTURA TECNICA 

IL CONTROLLO DEI FATTORI INQUINANTI 
PER LA QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR 
NELLE ABITAZIONI 



1. PREMESSA 

 
L’importanza di avere ambienti indoor salubri e privi di 
agenti e fattori inquinanti, potenzialmente in grado di 
arrecare danni alla salute, assume aspetti particolarmente 
significativi in relazione al fatto che le persone trascor-
rono molto più tempo negli spazi confinati che non negli 
spazi aperti. In Italia, ad esempio, la popolazione tra-
scorre gran parte del giorno all’interno delle proprie abi-
tazioni, con percentuali variabili geograficamente ma 
attestabili in un range che va dal 53 al 67%. Nei luoghi 
di lavoro la percentuale varia dal 15 al 35% circa. Con-
seguentemente, il tempo che la popolazione trascorre 
all’aria aperta assume un peso residuale, caratterizzato 
da percentuali minime variabili dal 2 al 12%1. Tale sce-
nario obbliga pertanto ad una presa di coscienza circa 
l’importanza del controllo ambientale negli ambienti in-
door, i quali, di fatto, se insalubri e caratterizzati dalla 
presenza di fattori di inquinamento ambientale, possono 
costituire una problematica di rilevante entità, superiore 
a quella che caratterizza spesso l’ambiente outdoor, con 
particolare riferimento ai contesti urbani. 
Gli agenti inquinanti che possono caratterizzare gli am-
bienti indoor sono classificabili in tre fondamentali ti-
pologie: 

- inquinanti fisici (es. gas radon, campi elettroma-

gnetici, ecc.); 
- inquinanti chimici (es. composti organici volatili, 

formaldeide, monossido di carbonio, biossido di 
carbonio, biossido di azoto, anidridi, ecc.); 

- inquinanti biologici (muffe, batteri, funghi, ecc.). 
La loro numerosità risulta particolarmente elevata: sono 
stati individuati oltre 900 composti chimici inquinanti 
nell’aria degli ambienti chiusi2. Occorre tra l’altro osser-
vare che alcuni di questi inquinanti possono trovare 
concentrazioni, negli spazi indoor, di gran lunga mag-
giori rispetto a quelle che si realizzano negli ambienti 
outdoor.  
Gli agenti inquinanti di natura chimica assumono per-
centualmente il peso e quindi l’importanza maggiore, 
con circa il 48%, a seguire gli agenti gli agenti biologici, 
con circa il 41% e quindi gli agenti fisici, che fanno 
registrare una proporzione percentuale pari all’11% 
(Figura 1). 
 
 
2. FONTI INQUINANTI E AGENTI 
INQUINATI CORRELATI 

 
Le fonti inquinanti indoor possono essere classificate in 
tre fondamentali tipologie: 

- attività umane; 
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1 Dati tratti dal Rapporto ISPRA 117/2010 “Inquinamento indoor: aspetti generali e casi studio in Italia”. 
2 Dato tratto da documenti della European Lung Foundation (ELF).

Figura 1 – Agenti Inquinanti chimici, fisici e biologici nell’inquinamento indoor.



- sorgenti inquinanti esterne; 
- sorgenti inquinanti interne. 

In ciascuna di queste tipologie di fonte inquinante sono 
compresi agenti inquinanti di natura chimica, fisica e 
biologica, con eccezione delle attività umane che sono 
correlate ad agenti inquinanti chimici e biologici e non 
a quelli fisici. Nella Tabella 1 è proposta una classifica-

zione complessiva delle fonti inquinanti indoor, indivi-
duando per ciascuna specifica fonte gli agenti principali 
e maggiormente frequenti. 
Tra le differenti fonti di inquinamento, alcune sono sem-
pre presenti negli ambienti domestici, altre sono fre-
quentemente presenti, altre ancora, dipendendo fonda-
mentalmente dall’ambiente esterno, possono essere 
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TIPOLOGIA DELLA  
FONTE INQUINANTE 

FONTI INQUINANTI SPECIFICHE E POTENZIALI AGENTI INQUINANTI 

Attività umane 

Uso di detersivi, prodotti per la pulizia e similari Solventi, idrocarburi alogenati, naftalina, 
fenoli, alcoli, composti organici volatili (COV) 

Cottura dei cibi 
Monossido di carbonio, idrocarburi 
policiclici aromatici, composti organici 
volatili, anidride carbonica, particolato 

Processi metabolici Anidride carbonica, bioeffluenti, 
contaminanti biologici 

Presenza di animali Contaminanti microbiologici, allergeni 

Fumo 
Fumo di tabacco: ossido di carbonio, ossidi 
di azoto, composti organici volatili, 
particolato 

Sorgenti esterne 

Atmosfera 
Ossidi di Carbonio (COx), ossidi di azoto 
(NOx), ossidi di zolfo (SOx), particolato solido 
totale (PST), composti organici volatici (COV), 
metalli pesanti, Polveri sottili (PM10) 

Suolo Radon 
Impianti tecnologici (impianti radio-tv, per telefonia mobile, per 
il trasporto e la trasformazione di energia, impianti per 
lavorazioni industriali) 

Campi elettromagnetici (ELF, a bassa 
frequenza), campi elettromagnetici ad alta 
frequenza (radiofrequenze RF)  

Vegetazione Pollini 
Ambiente urbano e attività connesse Rumore 

Sorgenti interne 

Materiali da costruzione Muffe, formaldeide, fibre artificiali, absesto, 
radon 

Materiali di rivestimento Formaldeide, acrilati, composti organici 
volatili (COV), agenti biologici 

Arredi Formaldeide, composti organici volatili 
(COV),  

Elettrodomestici 
Campi elettromagnetici a bassa frequenza 
(ELF) e ad alta frequenza (radiofrequenze RF, 
microonde MW) 

Impianti di riscaldamento Biossido di azoto, monossido di carbonio, 
biossido di zolfo, particolato 

Impianti di condizionamento Anidride carbonica, composti organici 
volatili (COV), agenti biologici 

Impianti elettrici Campi elettromagnetici a bassa frequenza 
(ELF) 

Presenza di persone Contaminanti organici, batteri, bioeffluenti 
Polvere Allergeni, acari 

Tabella 1. Classificazione delle fonti inquinanti e correlazione con gli agenti inquinanti principali.



presenti solo in casi specifici ed in funzione delle carat-
teristiche fisiche, microclimatiche e antropiche del con-
testo ambientale di riferimento. 
 
 
3. EFFETTI SULLA SALUTE 

Secondo il rapporto Global Health Risks3 dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità l’inquinamento indoor è 
responsabile del 2,7% del carico complessivo di malattia 
nel mondo. Nell’ambito dell’inquinamento domestico, i 
bambini sono la categoria maggiormente colpita. Più in 
particolare si stima che l’inquinamento indoor sia re-
sponsabile del 4,6%delle morti nei bambini da 0 a 4 anni 
per infezioni respiratorie acute. Tra le patologie correla-
bili all’inquinamento indoor negli edifici, quelle allergi-
che respiratorie hanno un importante impatto sulla salute 
e fanno registrare un andamento crescente. Attualmente 
l’asma colpisce la popolazione adulta europea con una 
incidenza compresa tra il 3 e l’8%, incidenza però ancora 
maggiore considerando la popolazione in età infantile. 
Nel 2011 uno studio della Commissione Europea (JRC) 
ha stimato l’impatto economico della cattiva qualità del-
l’aria indoor, in conseguenza delle principali patologie 
correlabili agli effetti degli inquinanti (asma, tumori pol-
monari, bronchiti croniche, infezioni respiratorie e in-
tossicazioni acute), in circa 2 milioni di DALY4 (Disabi-
lity Aadjusted Life Year) per anno. In Italia la 
Commissione Indoor5, già nel 2001 stimava un impatto 
sanitario superiore a 160.000 casi/anno in relazione a 
patologie di asma bronchiale nella popolazione in età 
pediatrica e negli adolescenti, conseguente ad esposizioni 
ad allergeni in ambiente indoor (acari, muffe, ecc.). 
Le patologie più gravi dovute all’esposizione agli agenti 

inquinanti sono quelle correlate soprattutto agli inqui-
nanti chimici e fisici e consistono in diverse forme tu-
morali. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro 
(IARC) ha elaborato lo schema di classificazione ripor-
tato in Tabella 2. 
Nella valutazione del rischio occorre tuttavia considerare, 
oltre che l’esposizione alla sostanza, anche la sua con-
centrazione durante l’esposizione e la durata dell’esposi-
zione stessa.  
Purtroppo, non è caso raro trovare negli ambienti indoor 
agenti inquinanti rientranti nei gruppi 1, 2A e 2B. So-
stanze come la formaldeide, il fumo di sigaretta, il radon, 
l’amianto, rientrano ad esempio nel gruppo 1. 
Oltre a patologie di estrema gravità, molteplici sono 
quelle comunque attribuibili a differenti agenti inqui-
nanti indoor; ad esempio: diminuzione delle funzioni 
respiratorie, effetti immunodepressivi, infiammazioni 
dei tessuti polmonari, ecc., sono correlate alla presenza 
del biossido di azoto (No2), dovuta ai processi di com-
bustione (sorgenti esterne quali centrali termoelettriche, 
traffico veicolare, ecc.; sorgenti interne quali impianti di 
riscaldamento a combustione); irritazioni degli occhi e 
della gola, polmoniti, infiammazioni ed edema polmo-
nare, sono patologie correlate alla presenza di formal-
deide. 
Tali effetti e conseguenze sulla salute umana impongono 
una presa di coscienza della problematica della salubrità 
degli ambienti indoor, soprattutto quelli delle abitazioni 
nei quali la popolazione trascorre gran parte del tempo; 
presa di coscienza che, oltre alla consapevolezza della ti-
pologia delle sorgenti e dei molteplici agenti inquinanti e 
dei loro effetti sulla salute, deve necessariamente riguar-
dare anche le possibili strategie e soluzioni tecniche per il 
controllo e la mitigazione dell’inquinamento indoor.
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GRUPPO CARATTERISTICHE n. SOSTANZE CLASSIFICATE 
1 Cancerogeno per l’uomo 113 

2A Probabile cancerogeno per l’uomo 66 
2B Possibile cancerogeno per l’uomo 285 
3 Non classificabile come cancerogeno per l’uomo 505 
4 Probabile non cancerogeno per l’uomo 

Tabella 2. Tabella di classificazione di agenti e sostanze in funzione della loro possibile cancerogenicità.

 
3 Global Health Risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks, WHO, 2009. 
4 Il Disability-adjusted life year o DALY (attesa di vita corretta per disabilità) misura la gravità globale di una malattia,  espressa attraverso il numero di anni 

persi per causa della malattia, per disabilità o per morte prematura. 
5 La Commissione indoor, istituita con DM dell’8 aprile 1998, costituita da ingegneri, architetti, medici del lavoro, igienisti, allergologi, epidemiologi, 

esperti dell’ISS e dell’ISPESL, ecc., ha elaborato nel 2000 il Piano Nazionale per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati.



4. SPECIFICHE STRATEGIE E SOLUZIONI 
TECNICHE DI CONTROLLO E 
MITIGAZIONE DELL’INQUINAMENTO 
INDOOR 

Tra le differenti sorgenti e i molteplici agenti inquinanti, 
alcuni possono essere controllati e mitigati con oppor-
tuni accorgimenti e soluzioni tecniche (quelli sempre o 
frequentemente presenti), altre sorgenti possono essere 
evitate in sede di progettazione dell’ambiente costruito, 
altre ancora, con particolare riferimento agli edifici esi-
stenti, possono essere fronteggiate solo attraverso la loro 
eliminazione: ad esempio l’anidride carbonica prodotta 
dalla presenza delle persone (processi metabolici), è 
sempre presente e può essere controllata mediante una 
opportuna aerazione degli ambienti oppure attraverso 
specifiche soluzioni tecniche per la  ventilazione; la pre-
senza di composti organici volatili (COV) e formaldeide 
(frequentemente presenti) può essere mitigata attraverso 
opportune scelte progettuali in rapporto ai materiali ed 
alle soluzioni tecniche di rivestimento interno, nonché 
dei componenti di arredo (anche operabili sulla preesi-
stenza in sede di ristrutturazione dell’abitazione); la pre-
senza di campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) 
conseguenti ad esempio alla presenza limitrofa di elet-
trodotti, non risulta controllabile negli edifici esistenti e 
la soluzione non può prescindere dalla rimozione della 
sorgente di inquinamento elettromagnetico o da specifici 
interventi esterni di livello urbano (es. interramento ed 
isolamento dei cavi dell’elettrodotto).  
La Tabella 3 illustra le principali strategie e soluzioni di 
controllo e mitigazione dei fenomeni di inquinamento 
indoor, correlandole alle specifiche fonti inquinanti il-
lustrate nella tabella in Tabella 1. 
 

3.1 CONTROLLO DEGLI INQUINANTI DI NATURA 
CHIMICA 
Sostanzialmente, per il controllo degli inquinanti di na-
tura chimica, le strategie di ventilazione degli spazi abitati 
risultano fondamentali. Tali strategie vanno da una sem-
plice implementazione dell’aerazione degli ambienti, al-
l’installazione di impianti di ventilazione meccanica con-
trollata (VMC), in particolare a doppio flusso e dotati 
pertanto di specifica funzione di estrazione dell’aria oltre 
che di immissione della portata d’aria di rinnovo. Gli im-
pianti di VMC consentono la riduzione dell’eventuale ec-
cesso di umidità interna e il mantenimento dell’equilibrio 
igrometrico dell’ambiente, il miglioramento della qualità 
dell’aria interna, con eliminazione delle sostanze inqui-
nanti eventualmente presenti, di ordine chimico, biolo-
gico, fisico (radon), l’introduzione di aria esterna pulita 
e salubre, priva di pollini, spore, polvere, polveri sottili 
(sostanze queste che vengono trattenute da specifici filtri 

dell’impianto), protezione dall’inquinamento acustico 
prodotto dall’ambiente esterno. Risultano funzionali e 
utili anche specifiche strategie di ventilazione passiva 
degli ambienti, in grado di assicurare, utilizzando principi 
di funzionamento naturali, un adeguato ricambio d’aria 
negli spazi abitati. Per l’abbattimento dei carichi inqui-
nanti possono trovare una conveniente utilizzazione an-
che specifici materiali fotocatalitici di ultima generazione 
(ceramiche e pitture nanotecnologiche, fotocatalitiche in 
particolare) che utilizzano il biossido di titanio (TiO2) 
per ottenere l’effetto di fotocatalisi (attivato in presenza 
di luce, naturale o artificiale) che consente di depurare 
l’aria da sostanze inquinanti di differente natura, quali 
ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri sottili, batteri, emis-
sioni ed esalazioni nocive di alcuni tipi di rivestimenti 
ed arredi (ad es. formaldeide), emissioni degli impianti 
di riscaldamento e condizionamento, emissioni dei pro-
cessi di cottura dei cibi, fumo di sigarette. In sede di pro-
gettazione può risultare utile un orientamento verso ma-
teriali da costruzione ed arredi certificati per assenza o 
ridotte emissioni nocive in ambiente.  
 

3.2 CONTROLLO DEGLI INQUINANTI DI NATURA 
BIOLOGICA 
Gli inquinanti di natura biologica possono essere con-
trollati, oltre che dalle sopracitate strategie per la venti-
lazione degli ambienti, VMC compresa, nonché dai citati 
rivestimenti fotocatalitici, anche da specifiche azioni di 
regolare igienizzazione degli ambienti. In sede proget-
tuale risulta importante prestare particolare attenzione 
ai fenomeni di condensa, soprattutto interstiziale, nelle 
strutture edilizie (murature, solai), che potrebbero de-
terminare muffe e batteri, attraverso appropriate scelte 
nella costituzione delle stratigrafie murarie e adeguate 
soluzioni tecniche per il controllo dei ponti termici. 
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PER IL CONTROLLO DEGLI INQUINANTI DI NATURA 
CHIMICA, LE STRATEGIE DI VENTILAZIONE DEGLI 
SPAZI ABITATI RISULTANO FONDAMENTALI. TALI 
STRATEGIE VANNO DA UNA SEMPLICE 
IMPLEMENTAZIONE DELL’AERAZIONE DEGLI 
AMBIENTI, ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA.



3.3 CONTROLLO DEGLI INQUINANTI DI NATURA 
FISICA 
Per quel che concerne gli inquinanti di natura fisica, che 
consistono essenzialmente nel radon e nei campi elet-
tromagnetici, il radon6 risulta fronteggiabile con strategie 
e soluzioni tecniche per una costante ventilazione degli 
spazi abitati, con particolare riferimento agli ambienti 
interrati o posti al piano terra degli edifici (il radon è un 
gas pesante emanato da alcuni tipi di substrati geope-
dologici e interessa soprattutto gli ambienti immediata-
mente a ridosso del suolo), mentre per il controllo del-
l’inquinamento elettromagnetico sono utilizzabili 
strategie di intervento nell’ambiente indoor e strategie 
di intervento esclusive e proprie degli spazi esterni e 
dell’ambiente urbano. Più in particolare l’inquinamento 
elettromagnetico, che consiste in inquinamento da campi 
elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) e/o ad alta fre-
quenza (radiofrequenze, RF; microonde, MW), se pro-
dotto in ambiente indoor (a causa delle emissioni di 
elettrodomestici, di impianti elettrici progettati senza 
attenzione verso la problematica) può essere semplice-
mente mitigato attraverso una appropriata localizzazione 
delle fonti inquinanti (lavatrici, televisori, quadri elettrici, 
ecc.) rispetto le zone occupate dagli utenti (o viceversa), 
evitando ad esempio di posizionare letti o divani in adia-
cenza a pareti divisorie dietro alle quali sono collocati 
quadri o apparecchi elettrici fissi (l’interposizione di una 
semplice parete non attenua il campo magnetico); oppure 
attraverso la scelta di elettrodomestici a bassa emissione 
(ad es. videoterminali a bassa emissione, lampade fluo-
rescenti che producono campi magnetici di entità mi-
nore, ecc.). Per la riduzione dei campi ELF emessi dal-
l’impianto elettrico possono essere utilizzati specifici 
disgiuntori di rete, o bioswitch, che vanno a sostituire la 
tensione dell’impianto elettrico con una bassa tensione 
continua quando non c’è assorbimento e consumo di 
corrente elettrica; oppure specifici conduttori elettrici 
schermati. 
Nel caso di campi magnetici provenienti da sorgenti 
esterne (elettrodotti e linee elettriche di trasporto ad al-
tissima, alta, media e bassa tensione, stazioni primarie 
(AAT/AT), cabine di trasformazione primarie (AT/MT), 
cabine di trasformazione secondarie (MT/BT), gli in-
terventi e le soluzioni tecniche attuabili sono realizzabili 
negli ambienti esterni. Si tratta di interventi di interra-
mento e isolamento dei cavi di trasporto dell’energia 
elettrica, di schermatura delle cabine di trasformazione 
(attraverso schermi attivi ad elevata conducibilità elet-

trica e schermi attivi ad alta permeabilità magnetica), 
fino ad interventi di ri-localizzazione delle infrastrutture 
di distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica. 
 
 
4. AZIONI E POLITICHE DI LIVELLO 
COMUNITARIO E NAZIONALI 

Negli ultimi anni la salubrità degli ambienti indoor e, in 
particolare, la qualità dell’aria indoor, è stata finalmente 
riconosciuta come obiettivo imprescindibile da conse-
guire nell’ambito di una strategia integrata relativa al-
l’inquinamento atmosferico nel suo complesso. Nel 2000, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso il do-
cumento del “The Right to Healthy Indoor Air”, ha ri-
conosciuto una condizione di salubrità degli ambienti 
indoor come un diritto umano fondamentale. Successi-
vamente, nel 2003, la Commissione Europea ha adottato 
la “Strategia Ambiente e Salute”, che pone tra gli obiettivi 
prioritari la riduzione degli effetti negativi sulla salute 
dovuti ai fattori ambientali. Le stesse linee guida sulla 
qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità “WHO Air Quality Guidelines, Global Update 2005”, 
fanno un diretto ed esplicito riferimento alla necessità 
di predisporre efficaci linee guida per l’inquinamento 
dell’aria indoor. Tuttavia, l’attenzione rivolta alla tematica 
risulta evidente già nella Direttiva 89/106/CEE del Con-
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6 Il radon è un gas nobile e radioattivo di origine naturale, incolore e inodore,  che si forma dal decadimento alfa del radio, generato a sua volta dal de-

cadimento dell’uranio. É classificato tre le sostanze cancerogene di “Gruppo 1” e, secondo gli studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
rappresenta nel mondo la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo.

L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO, CHE 
CONSISTE IN INQUINAMENTO DA CAMPI 
ELETTROMAGNETICI A BASSA FREQUENZA (ELF) E/O 
AD ALTA FREQUENZA, SE PRODOTTO IN AMBIENTE 
INDOOR PUÒ ESSERE SEMPLICEMENTE MITIGATO 
ATTRAVERSO UNA APPROPRIATA LOCALIZZAZIONE 
DELLE FONTI INQUINANTI RISPETTO LE ZONE 
OCCUPATE DAGLI UTENTI, EVITANDO AD ESEMPIO DI 
POSIZIONARE LETTI O DIVANI IN ADIACENZA A 
PARETI DIVISORIE DIETRO ALLE QUALI SONO 
COLLOCATI QUADRI O APPARECCHI ELETTRICI FISSI.



siglio Europeo sui materiali da costruzione, che prende 
in considerazione gli aspetti sanitari e ambientali con-
nessi all’impiego di specifici materiali. Le interazioni tra 
ambiente e salute sono, successivamente, oggetto sia del 
VI Programma di Azione Ambientale, istituito dalla 
1600/2002/CE, che della successiva Strategia Tematica 
Ambiente e Salute [COM(2003)338]. Il VI Programma 
di Azione Ambientale, in riferimento al problema del-
l’inquinamento ambientale indoor, promuove tra le 
azioni quella di “esaminare il problema della qualità del-
l’aria all’interno degli edifici e del relativo impatto sulla 
salute umana e svolgere attività di ricerca nel campo per 
definire le priorità e valutare la necessità di proporre 
una strategia ed un piano d’azione comunitari per affron-

tare il problema”. In tale contesto, alcuni Paesi UE hanno 
già introdotto nella loro legislazione specifiche norme 
relative alla qualità dell’aria indoor: Francia, Belgio, Fin-
landia, Norvegia e Portogallo hanno assunto valori guida 
nazionali per una serie di inquinanti chimici; altri Paesi, 
come Germania, Austria, Paesi Bassi e Regno Unito, 
hanno istituito gruppi di lavoro multidisciplinari con il 
compito specifico di elaborare valori guida per la qualità 
dell’aria negli ambienti indoor, utilizzati dagli organismi 
governativi di controllo, al fine di individuare e valutare 
le sorgenti inquinanti principali, nonché attivare le ne-
cessarie strategie tecniche per una risoluzione o mitiga-
zione della problematica ambientale. In Italia, agli inizi 
degli anni Novanta, è stata istituita presso il Ministero 
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FONTI INQUINANTI SPECIFICHE STRATEGIE E SOLUZIONI DI CONTROLLO E MITIGAZIONE PRINCIPALI 
Att

ivit
à u

ma
ne

 Uso di detersivi, prodotti per la pulizia e similari 
Aerazione degli ambienti; soluzioni tecniche di ventilazione meccanica 
controllata (VMC); igienizzazione (nel caso di presenza di animali), 
utilizzazione di rivestimenti fotocatalitici (ceramiche e pitture) 

Cottura dei cibi 
Processi metabolici 
Presenza di animali 
Fumo 

So
rge

nti
 es

ter
ne

 

Atmosfera Aerazione degli ambienti; soluzioni tecniche di ventilazione meccanica 
controllata (VMC), utilizzazione di rivestimenti fotocatalitici (solo per gli 
inquinanti di natura atmosferica) 

Suolo 
Vegetazione 
Impianti tecnologici (impianti radio-tv, per telefonia 
mobile, per il trasporto e la trasformazione di energia, 
impianti per lavorazioni industriali) 

Soluzioni di delocalizzazione della sorgente, di interramento e isolamento 
(nel caso di elettrodotti) 

Ambiente urbano e attività connesse  Interventi di isolamento acustico delle strutture opache verticali e di posa 
in opera di infissi ad elevato abbattimento acustico. 

So
rge

nti
 in

ter
ne

 

Materiali da costruzione 
Selezione di materiali privi di agenti inquinanti (COV, formaldeide, ecc.), 
scelta di soluzioni tecniche adeguate (es. risoluzione dei ponti termici al 
fine di evitare fenomeni di condensazione e muffe); utilizzazione di 
rivestimenti fotocatalitici (ceramiche e pitture) 

Materiali di rivestimento Selezione di materiali e arredi privi di agenti inquinanti (COV, 
formaldeide, ecc.), aerazione degli ambienti; soluzioni tecniche di 
ventilazione meccanica controllata (VMC); utilizzazione di rivestimenti 
fotocatalitici (ceramiche e pitture) Arredi 

Elettrodomestici 
Scelte di localizzazione negli ambienti in rapporto alle zone occupate 
dagli utenti; selezione di elettrodomestici a bassa emissione (es. 
videoterminali a bassa tensione, lampade a basso consumo, ecc.) 

Impianti di riscaldamento Soluzioni tecniche di ventilazione meccanica controllata (VMC) con 
preriscaldamento 

Impianti di condizionamento Pulizia e manutenzione degli impianti 
Impianti elettrici Disgiuntori di rete, conduttori schermanti 
Presenza di persone Aerazione degli ambienti; soluzioni tecniche di ventilazione meccanica 

controllata (VMC); igienizzazione  
Polvere Igienizzazione degli ambienti 

Tabella 3. Tabella di correlazione fonti inquinanti specifiche/strategie e principali soluzioni tecniche di controllo e mitigazione.



dell’Ambiente la Commissione Nazionale per l’Inquina-
mento degli Ambienti Confinati, i cui lavori, hanno por-
tato alla raccomandazione di una serie di interventi fon-
damentali: la formulazione di linee guida sui livelli di 
qualità dell’aria in riferimento ai diversi inquinanti, lo 
sviluppo di norme sulle fonti di inquinamento e di stan-
dard relativi a materiali e prodotti con limiti di emissione 
consentiti, l’individuazione di possibili azioni di miti-
gazione. Successivamente, nel 2001, è stato stilato l’ac-
cordo Stato-Regioni e Province autonome7, avente come 
oggetto “Linee guida per la tutela e la promozione della 
salute negli ambienti confinati”. Successivamente, a livello 
specificamente operativo, sono stati pochi i documenti 
elaborati, sebbene la predisposizione di specifici docu-
menti operativi fosse chiaramente prevista dalle stesse 
linee guida. 
In tale scenario, nel nostro Paese, resta forte l’esigenza 
di procedere ad un rinnovamento attraverso l’elabora-
zione di un testo unico in materia di inquinamento in-
door che recepisca le proposte già elaborate dall’OMS, 
come avvenuto in molti altri Paesi europei. Attualmente, 
sono state attivate diverse commissioni e gruppi di lavoro 
ai fini di costituire concreti punti di riferimento per gli 
operatori, sia pubblici sia privati. Tra questi, il Gruppo 
di Studio Nazionale (GdS) sull’inquinamento indoor at-
tivato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel quale 
sono rappresentate le varie componenti (Ministero della 
salute, Regioni, istituti di ricerca, università ecc.), che 
sta lavorando per fornire documenti tecnico-scientifici 
condivisi al fine di consentire una omogeneità di azioni 
a livello nazionale.  
 
 
5. CONCLUSIONI 

Gli attuali obiettivi della ricerca e delle prassi operative 
per il controllo dell’inquinamento negli ambienti indoor 
sono relativi da un lato alla eliminazione delle fonti in-
quinanti, con particolare riferimento agli edifici di nuova 
costruzione, laddove specifiche e appropriate scelte di 
localizzazione, dei materiali e dei sistemi costruttivi, 
consente di risolvere la problematica alla radice, dall’altro 
alla definizione di strategie e soluzioni tecniche specifiche 

di riferimento per la mitigazione delle differenti proble-
matiche di inquinamento ambientale, soluzioni tecnico-
progettuali favorite dal costante sviluppo tecnologico e 
dall’apertura di innovativi scenari di ricerca come quello 
costituito dal settore della nanoinnovazione e delle na-
notecnologie. 
Ai fini di dare maggiore impulso alla ricerca e alla messa 
in opera di materiali e soluzioni tecniche in grado di 
eliminare o mitigare l’inquinamento indoor occorrerebbe 
una presa di coscienza complessiva, richiesta non solo 
agli operatori del settore delle costruzioni (architetti, in-
gegneri, imprese di costruzioni) e agli organismi politici, 
ma anche e soprattutto alla popolazione complessiva, a 
cui spetta il diritto di vivere in ambienti salubri e privi 
di agenti inquinanti pericolosi per la salute, così come 
riconosciuto dal citato documento “The Right to Healthy 
Indoor Air” dell’Organizzazione mondiale della sanità.
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7 Accordo del 27/09/2001 tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome.
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“La luce porta vita agli oggetti e unisce spazio e forma". Con queste parole Tadao 
Ando introduce uno dei concetti basilari nella sua architettura: luce, ombra e 
forma. Nella storia dell’architettura la luce, prima naturale e poi anche artificiale, 
ha sempre assunto un ruolo di primo piano. Questo articolo ci aiuta ad 
approfondire l’argomento per quanto riguarda la normativa vigente nazionale 
con suggerimenti e spunti di valutazione per il controllo e la verifica nei luoghi 
confinati in aiuto alla progettazione. 

di 
ANTONIO CALIGIURI 
Curatore sezione “Osservatorio 
prezzi per l’edilizia e l’ingegneria 
civile”.  
 
Versione articolo on line  
FAST FIND AR1617

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE CON REGOLA&ARTE 

L’ILLUMINAZIONE NATURALE NEGLI 
EDIFICI: VERIFICA E CONTROLLO 
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“La luce è il più potente sincronizzatore dell’orologio biologico interno”  
Charles Czeisler 
 
La verifica ed il controllo dell’illuminamento naturale è uno dei requisiti che collaborano al rispetto del benessere 
fisico e psicologico dell’uomo ed in particolare al soddisfacimento dell’esigenza di benessere visivo. Per questo motivo 
l’illuminamento naturale ha un ruolo importantissimo nella progettazione architettonica.  
Chi progetta non ha sempre le conoscenze necessarie per realizzare un progetto illuminotecnico in quanto è neces-
sario saper valutare la quantità e la qualità della luce progettata.  Come regolarci e decidere se la luce naturale è suffi-
ciente, e quali regolamenti seguire?  
Quest’articolo ci aiuta a fare il punto sugli standard normativi a nostra disposizione e sugli strumenti progettuali. 
La normativa italiana introduce due fattori che misurano la luce naturale indicando le soglie minime da rispettare 
(Tabella A): 
 
 

1 Il Rapporto Aeroilluminante (RAI) (SOLUZIONE CONFORME); stabilisce che la superficie finestrata apribile 
deve essere almeno pari a 1/8 della superficie illuminata, per garantire l’illuminazione e la ventilazione minima 
per l’abitabilità degli ambienti. 

2 Il Fattore di luce diurna (FLD) (SOLUZIONE PRESTAZIONALE) è un parametro introdotto per valutare la 
quantità di luce naturale in un ambiente confinato. La normativa italiana lo riconosce come obbligatorio in 
tre ambiti edilizi Tabella A: 

 
 

Tabella A. Valori minimi fissati in funzione della destinazione d’utilizzo del locale. 
  
   
1. IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE (RAI) - SOLUZIONE CONFORME 
 
Il rapporto aeroilluminante è determinato dalla relazione tra la superficie della finestra o delle finestre di un locale 
e la superficie di pavimento del locale stesso. Si può parlare di rapporti illuminanti (RI) quando vengono considerate 
le sole superfici di vetro dell’infisso, e di rapporti aeranti (RA) quando si considerano le superfici della finestre come 
se fossero aperte. Il valore di questo rapporto può variare a seconda della destinazione d’uso dell'edificio, tanto che 
per alcuni immobili, e solo in casi particolari, quasi sempre per spazi commerciali, è concesso che non siano garantite 
ventilazione ed illuminazione naturali, ma che queste siano fornite da dispositivi artificiali. 
Le leggi impongono che un edificio per essere dichiarato abitabile debba garantire un'adeguata presenza di superfici 
dedicate all'illuminazione e all'aerazione degli ambienti. Come vedremo nel dettaglio, si tratta di un calcolo che in-
teressa i rapporti tra le volumetrie degli ambienti e le aperture, le cosiddette "luci", come porte e finestre, che per-
mettono di stabilire se gli ambienti rispettano i parametri definiti da leggi e regolamenti comunali (Box 1) per 
definire una casa o un edificio commerciale abitabile. Il rapporto aeroilluminante (RAI) esprime le relazioni, da cal-
colare per ogni ambiente, tra le superfici di pavimenti e quelle delle aperture verso l'esterno. Tali rapporti si dividono 
in rapporti illuminanti e rapporti aeranti. Nel primo caso, le superfici delle finestre considerate sono quelle vetrate, 
mentre nel secondo si considera l'intera superficie apribile, e cioè l'intera struttura compreso il telaio.  
La verifica dei rapporti aeroilluminanti deve essere eseguita per ogni ambiente, rapportando la superficie utile illu-
minante ed aerante naturalmente il locale (SAI) per la superficie di pavimento dello stesso (SU): 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO TIPOLOGIE AMBIENTI FLDm 
Edilizia residenziale  
(art. 5 D. Min. Sanità 05/07/1975 Alloggi: > 2%  

Edilizia scolastica  
(art. 5.2.5 DM 18/12/1975) 

Ambienti didattici:  
Palestre, refettori: 
Uffici, distribuzione: 

> 3%  
> 2%  
> 1%  

Strutture ospedaliere 
(art. 1.3.03 Circ. Min. LL.PP. 22/11/1974, n. 13011) 

Degenza, diagnostica, laboratori:  
Palestre, refettori:  
Uffici, distribuzione:  

> 3%  
> 2%  
> 1%  
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RAI = SAI/SU 
 
confrontando poi il risultato con i valori minimi fissati in funzione della destinazione d’utilizzo del locale. (Tabella A). 
Pertanto la superficie aeroilluminante (SAI) può essere suddivisa in due superfici differenti: 

− SI = superficie illuminante (superficie finestrata utile);  
− SA = superficie aerante. 

Sugli elaborati di progetto riguardanti le piante, dovrà essere riportata una tabella di calcolo analitico dei RAI come 
da modello seguente (Tabella B):  
 

 

Tabella B. Calcolo analitico dei RAI. 
 
dove: 
SU = Superficie del locale (m2); 
L1 = Luce finestra (m); 
H1 =Altezza finestra (m); 
L2 = Luce portafinestra (m); 
H2 =Altezza portafinestra (m); 
 
SI =Superficie illuminante (m2) ottenuta dalla:  
 
 
SA = Superficie aerante (m2); ottenuta dalla:  
 
 

 

 

AMBIENTE 

Ambiente  Finestra Portafinestra 
Superficie 

illuminante 
Superficie 

aerante 
Rapporto 

illuminante 
Rapporto 
aerante 

Rapporto 
aeroilluminante 

Dimensioni Superficie  Dimensioni Dimensioni 
Requisito 
richiesto          

 1/8 (0,125) 
    SU L1 H1 L2 H2 SI SA RI RA RAI 

m m m2 m m m m m2 m2 SI/SU SA/SU RI+RA 
                
SOGGIORNO PRANZO 3,7 6,6 24,42 1,3 1,4 1,8 2,4 5,06 6,14 0,21 0,25 0,46 

 

 

 

BOX 1 - Delibera 18.8.1934 n. 5261 
Regolamento generale edilizio del comune di Roma, art.40, 
comma f): 
 
Nei piani destinati ad uso di abitazione debbono essere rispettati i 
seguenti requisiti: 
a) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non 
inferiore a 14 m2 per i primi 4 abitanti ed a 10 m2 per ciascuno dei 
successivi; 
b) le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a 9 
m2; se esse sono destinate a stanze da letto per due persone la loro 
superficie non può invece essere inferiore 14 m2; 
c) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 
14 m2; il «posto di cottura», eventualmente annesso al locale di 
soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere 
adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli; 
d) l’alloggio monostanza deve avere una superficie minima, 

comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 m2 se per una persona e non 
inferiore a 38 m2 se per due persone; 
e) tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, 
disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di 
illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso; 
f) per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere 
proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna 
medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile 
non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; 
g) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata 
in 2,70 m; 
h) le stanze da letto e quelle di soggiorno debbono essere dotate di 
finestra apribile all’aria aperta. 
Nel caso di altezze interpiano inferiori a 3,20 m dovrà essere apportata 
una proporzionale riduzione anche alla volumetria edificabile nelle 
varie zone di P.R.G. quando queste siano state stabilite tenendo conto di 
tale valore.
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A livello nazionale, il riferimento normativo è costituito dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, il quale, all’art. 5, 
comma 2, specifica: Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da as-
sicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile 
non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Tuttavia ogni regolamento edilizio o regolamento 
d’igiene locale può fissare dei parametri diversi, anche più limitativi. 
In ogni caso, il valore del rapporto fissato dai regolamenti locali per i locali abitabili è proprio di 1/8. 
Sono invece ammessi nei locali non ad uso non abitativo, come cantine e sottotetti valori meno riduttivi, per i quali 
il valore può scendere a 1/10. Oppure nel caso di luce zenitale, può scendere ulteriormente a 1/12. 
Una differenziazione va fatta anche per gli ambienti ad uso abitativo, infatti, in alcuni casi è permesso di rimediare 
all’aerazione e illuminazione diretta data da una finestra, con sistemi meccanici. 
Ciò vale per quei regolamenti che permettono la presenza di un di un ulteriore bagno cieco, dotato d’impianto di 
aeroilluminazione forzata. Più raro, invece, è il caso in cui è permesso realizzare abitazioni anche con l’unico bagno 
cieco. In ogni caso, i regolamenti locali fissano non solo il valore dei RAI, ma anche le regole con cui questi vanno 
calcolati. 
 
Come quantificare i rapporti aeroilluminanti? 
Il calcolo va eseguito per ogni ambiente, dividendo la superficie aerante e illuminante dello stesso per la superficie 
di pavimento e confrontando poi il risultato con il parametro minimo da rispettare. 
È possibile che sia richiesto separatamente il calcolo dei rapporti aeranti e di quelli illuminanti. Si parla in tal caso 
di verifica analitica. (Tabella C). 
A titolo di esempio analizziamo un caso semplice di calcolo dei rapporti aeroilluminanti per l’alloggio considerato. 
 
 

 

 

Dati dimensionali utili per il calcolo analitico 
 
SOGGIORNO - PRANZO 
Superficie ambiente: 24,72 m2 
Dimensioni vetratura:  

finestra: 1,30x1,40 m 
portafinestra: 1,80x2,40  

CUCINA 
Superficie ambiente: 12,48 m2 
Dimensioni vetratura:  

portafinestra: 1,40x2,40 m 
CAMERA 1 
Superficie ambiente: 12,00 m2 
Dimensioni vetratura:  

finestra: 1,30x1,40 m 
CAMERA 2 
Superficie ambiente: 10,15 m2 
Dimensioni vetratura:  

finestra: 1,30x1,40 m 
CAMERA 3 
Superficie ambiente: 14,00 m2 
Dimensioni vetratura:  

finestra: 1,30x1,40 m 
BAGNO 2 
Superficie ambiente: 5,04 m2 
Dimensioni vetratura:  

portafinestra: 0,8x1,40 m 
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Tabella C. Calcolo analitico dei rapporti aeroilluminanti dell’alloggio considerato. 
 
 

Il calcolo dei RAI deve essere eseguito sempre in fase di progetto di una nuova costruzione. 
Rilevante diventa in fase di ristrutturazione, quando la distribuzione interna di un appartamento subisce trasfor-
mazioni tali da determinare un cambio di destinazione d’uso o di dimensioni. 
Come spesso accade in fase di ristrutturazione di eliminare una parete per creare un ambiente più grande, bisognerà 
verificare che le aperture presenti consentano il rispetto dei RAI. Infatti, la superficie del pavimento aumenterà e, di 
conseguenza, dovrà essere maggiore anche la superficie finestrata. 
Un altro caso indicativo è quello del sottotetto soggetto di essere trasformato in mansarda abitabile con recupero 
abitativo: se per il sottotetto sono sufficienti rapporti aeroilluminanti pari a 1/10, per un appartamento bisognerà 
raggiungere valori maggiori. Pertanto sarà necessario ampliare le finestre esistenti. 
In merito è bene ricordare che nei centri storici è spesso impossibile apportare modifiche in facciata, ingrandendo 
le finestre; per questo motivo è possibile che i regolamenti locali concedano delle deroghe ai RAI in caso di ristrut-
turazione. 
 
 
2. FLD - IL FATTORE DI LUCE DIURNA - SOLUZIONE PRESTAZIONALE 
 
In un ambiente chiuso, l’illuminamento naturale è determinato dal flusso di luce proveniente dalle sorgenti primarie 
esterne; la volta celeste, il sole, gli elementi del paesaggio urbano antistante alla finestra (il cosiddetto campo diretto), 
e dal flusso di luce che arriva al punto considerato dopo le varie riflessioni sugli elementi che costituiscono l’involucro 
edilizio; pareti, soffitto, pavimento, arredamento (campo diffuso). In maniera schematica si può quindi considerare 
l’illuminamento di un punto interno ad un ambiente costituito da tre componenti (Figura 2) conseguente alla lu-
minanza della porzione di cielo vista attraverso le finestre: 

− Ec, quello relativo alla luminanza dei diversi elementi di paesaggio esterno visti dal punto attraverso la finestra 
(Figura 3); 

− ERE, e infine quello dovuta alle riflessioni multiple sulle superfici interne (Figura 4);  
− ERI, contributo riflesso internamente (Figura 5). 

 
 

AMBIENTE 

Ambiente  Finestra Portafinestra 
Superficie 

illuminante 
Superficie 

aerante 
Rapporto 

illuminante 
Rapporto 
aerante 

Rapporto 
aeroilluminante 

Dimensioni Superficie 
ambiente  Dimensioni Dimensioni 

Requisito 
richiesto          

 1/8 (0,125) 
    SU L1 H1 L2 H2 SI SA RI RA RAI 

m m m2 m m m m m2 m2 SI/SU SA/SU RI+RA 
                
SOGGIORNO PRANZO 3,7 6,6 24,42 1,3 1,4 1,8 2,4 5,06 6,14 0,21 0,25 0,46 
CUCINA 2,4 5,2 12,48   1,4 2,4 2,52 3,36 0,20 0,27 0,47 
CAMERA 1 3,0 4,0 12,0 1,3 1,4   1,82 1,82 0,15 0,15 0,30 
CAMERA 2 2,9 3,5 10,15 1,3 1,4   1,82 1,82 0,18 0,18 0,36 
CAMERA 3 2,8 5,0 14,0 1,3 1,4   1,82 1,82 0,13 0,13 0,26 
BAGNO 2 1,8 2,8 5,04 0,8 1,4   1,12 1,12 0,22 0,22 0,44 
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Figura 2. Le componenti dell’illuminazione su un punto interno di un ambiente. 
 
Nelle Figure 3, 4 e 5, le superfici luminose responsabili dei tre diversi contributi sono evidenziate in chiaro. Il Fattore 
di Luce diurna dipende dai contributi delle tre componenti. 
 

 

Figura 3. Il primo contributo: componente cielo, Ec (SC-Sky Component). Quantità di luce che dal cielo, considerato a luminanza costanate,  
arriva direttamente nel punto considerato, attraverso l’apertura della finestra. 

 
 

 

Figura 4. Il secondo contributo: componente di riflessione esterna, ERE (ERC - Externally Reflected Component).  
Quantità di luce che arriva dopo aver subito riflessioni causate da superfici esterne (alberi, edifici vicini, ecc.). 
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Figura 5. Il terzo contributo: componente di riflessione interna, ERI (IRC - Internally reflected component).  
Quantità di luce che arriva dopo aver subito riflessioni dovute alle superfici interne (pavimento, pareti, soffitto). 

 
 

A questo punto definiamo il Fattore di Luce Diurna (FLD) come il rapporto tra l’illuminamento (Ei) che si realizza 
su di una superficie orizzontale posta all’interno dell’ambiente considerato grazie alla luce proveniente dalla volta 
celeste (escludendo la radiazione diretta proveniente dal sole), e quello che contemporaneamente si ha su di una 
superficie orizzontale posta all’esterno senza alcuna ostruzione (Eo), (Figura 6). 
In base a tale definizione il Fattore di Luce Diurna può essere calcolato con la relazione FLD = Ei/Eo, è una grandezza 
adimensionale espressa in percentuale.  
  

 

Figura 6. Definizione del fattore di luce diurna. 
 
 

La normativa italiana con l’introduzione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), s’incrementa di numerose indicazioni 
progettuali, tra cui delle prescrizioni sulla luce naturale. Il criterio 2.3.5.1 (DM 11/01/2017) Illuminazione Naturale 
(Box 2) prescrive la verifica del Fattore di Luce Diurna maggiore del 2% per tutti gli ambienti occupati per più di 1 
ora al giorno e consigliando l’adozione di un orientamento Sud, Sud-Est o Sud-Ovest per gli ambienti come sog-
giorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili, sistemando delle opportune schermature esterne laddove necessario.  
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Per raggiungere tali condizioni, è possibile utilizzare dei metodi di calcolo che definiremo di predimensionamento, 
in grado di fornire indicazioni di massima sull’ambiente luminoso interno da progettare o da verificare. 
Per arrivare a questi obiettivi il valore di luce diurna deve essere superiore ad un certo valore, fissato come valore di 
soglia al di sotto del quale non sono verificate le condizioni di illuminazione naturali sufficienti alle specifiche esi-
genze di benessere fisico e psicologico. Uno schema di valutazione indicativo è il seguente: 
 
                                                                                                                                                                     
                                                              FLDM                    < 0,3%                    insufficiente 
                                                                0.3%               < FLD M< 2%                 discreto 
                                                                 2%                < FLDM < 4%                   buono 
                                                                 4%                     < FLDM                       ottimo 
 
 
Come calcolare il Fattore di luce diurna? 
Il calcolo del FLD richiede la perfetta padronanza non solo della geometria dell’ambiente ma anche dell’intorno al-
l’urbano (edifici, ostruzioni di altra natura).  
Un metodo è quello suggerito dalla normativa italiana, la Circolare Ministero LL. PP. n.3151 22/5/1967, adatta alla 
verifica delle prestazioni illuminotecniche in spazi interni di forma regolare, senza ostruzioni esterne vicine alle fi-
nestre (aggetti, porticati, ballatoi). Metodo, anche se approssimato, garantisce in ogni caso risultati attendibili e con-
gruenti con il livello di precisione proprio alla progettazione edilizia. 
Esso permette di calcolare il valore del fattore medio di luce diurna, FLDM, ammettendo all’interno dell’ambiente 
considerato un campo luminoso perfettamente diffuso, ossia uguale in tutti i punti. La relazione da utilizzare è la 
seguente: 
 
 

 

in cui,  
- Ai, è l’area della finestra i-esima;  
- τi, è il coefficiente di trasmissione luminosa del vetro (alcuni valori indicativi sono riportati in Tabella D); 
- rm, è il coefficiente di riflessione medio nel visibile delle superfici che costituiscono l’involucro dell’ambiente 

considerato (Tabelle E e F);  
- εi, è il fattore finestra cioè il rapporto tra l’illuminamento sul baricentro della finestra e l’illuminamento su 

una superficie orizzontale liberamente esposta alla volta celeste, in altre parole il fattore di vista della volta ce-
leste da parte della superficie della finestra, εi, tiene conto delle ostruzioni da parte di altri edifici o di altri ele-
menti posti di fronte alla finestra (Figura 11b);  

- ψi, è un fattore che tiene conto dell’ombreggiamento indotto sulla finestra dall’imbotte (Figura 10b). 
Il fattore di riflessione medio rm si ottiene dalla media ponderata dei fattori di riflessione delle varie superfici, Si, 
dell’ambiente mediante la relazione: 

BOX 2 – D.M. 11/01/2017. Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 
 
2.3.5.1 Illuminazione naturale 
Nei locali regolarmente occupati (21) deve essere garantito un fattore 
medio di luce diurna maggiore del 2% facendo salvo quanto previsto 
dalle norme vigenti su specifiche tipologie edilizie e facendo salvi gli 
interventi di ristrutturazione edilizia o restauro conservativo per i quali è 
prevista la conservazione dei caratteri tipologici e di prospetto degli 
edifici esistenti per effetto di norme di tutela dei beni architettonici 

(decreto legislativo 42/2004) o per effetto di specifiche indicazioni da 
parte delle Soprintendenze. Qualora l’orientamento del lotto e/o le 
preesistenze lo consentano le superfici illuminanti della zona giorno 
(soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) dovranno essere 
orientate a sud-est, sud o sud-ovest. Le vetrate con esposizione sud, sud-
est e sud-ovest dovranno disporre di protezioni esterne progettate in 
modo da non bloccare l’accesso della radiazione solare diretta in 
inverno. Prevedere l’inserimento di dispositivi per il direzionamento 
della luce e/o per il controllo dell’abbagliamento in modo tale da 
impedire situazioni di elevato contrasto che possono ostacolare le 
attività.
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Tabella D. Valori indicativi dei τ coefficienti di trasmissione per incidenza normale nel visibile di alcuni sistemi trasparenti. 
 
 

 

Tabella E. Valori indicativi dei coefficienti di riflessione r nel visibile delle superfici che costituiscono l’involucro dell’ambiente considerato. 
 

Tabella F. Valori indicativi dei coefficienti di riflessione r per differenti colori delle superfici. 
 
 

La semplicità del calcolo è solo apparente perché la precisione della risposta dipende all’esatta determinazione del 
fattore finestra. Tale valutazione è semplice se la finestra si affaccia su un paesaggio privo di ostruzioni; un poco più 
complessa se le ostruzioni sono parallele al piano della finestra, continue e di altezza costante; molto complessa se 
le ostruzioni hanno forma e giacitura varia. In ogni caso i valori dei due parametri ψ e ε possono essere ricavati dai 
diagrammi riportati rispettivamente in Figura 10a e in Figura 11a. 
Questo metodo non tiene conto dell’influenza del telaio della finestra. 
 

  

COEFFICIENTI DI TRAMISSIONE DEI SISTEMI TRASPARENTI  
vetro float singolo chiaro 4-6 mm  0,80-0,90 
vetro float singolo assorbente  0,70-0,80 
vetro singolo retinato  0,85 
vetro float singolo colorato in massa a seconda del colore  0,30-0,60 
vetro float singolo riflettente  0,35-0,60 
vetro float singolo bassoemissivo  0,50-0,75 
doppio vetro 6-12-6 – lastre float chiare  0,65-0,75 
doppio vetro 6-12-6 – lastre float chiare con ricoprimento bassoemissivo  0,60 
policarbonato chiaro  0,80-0,90 
lastre traslucide in materiale plastico  0,10-0,80 

COEFFICIENTI DI TRAMISSIONE DEI SISTEMI TRASPARENTI r 
Intonaco comune bianco (latte di calce o simili) recente o carta  0,8 
Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio)  0,7 
Intonaco comune o carta di colore chiaro (grigio perla, avorio, giallo limone, rosa chiaro) 0,6 ÷ 0,5 
Intonaco comune o carta di colore medio (verde chiaro, azzurro chiaro, marrone chiaro) 0,5 ÷ 0,3 
Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso)  0,3 ÷ 0,1 
Mattone chiaro  0,4 
Mattone scuro, cemento grezzo, legno scuro, pavimenti di tinta scura  0,2 
Pavimenti di tinta chiara  0,6 ÷ 0,4 
Alluminio  0,8 ÷ 0,9 

COEFFICIENTI DI RIFLESSIONE DEI SISTEMI OPACHI  
Colore r Colore r 
bianco  0.90 ÷ 0.75 blu scuro  0.10 ÷ 0.05 
avorio  0.85 ÷ 0.80 verde scuro 0.10 ÷ 0.05 
crema  0.80 ÷ 0.70 marrone  0.15 ÷ 0.05 
giallo chiaro  0.70 ÷ 0.60 rosso scuro  0.10 ÷ 0.05 
rosa  0.60 ÷ 0.45 grigio chiaro 0.40 ÷ 0.15 
arancio  0.60 ÷ 0.40 grigio scuro  0.15 ÷ 0.05 
verde chiaro  0.50 ÷ 0.40 nero  0.04 ÷ 0.01 
azzurro chiaro  0.45 ÷ 0.40 blu scuro  0.10 ÷ 0.05 
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PROCEDURA DI CALCOLO 
 
La formula per il calcolo del Fattore di Luce Diurna Medio è la seguente: 
 

 
 
 
dove: 

- Ai, è l'area della finestra i-esima [m2]; 
- τi, è il coefficiente di trasmissione luminosa del vetro (alcuni valori indicativi sono riportati in Tabella 

D); 
- rm, è il coefficiente di riflessione medio nel visibile delle superfici che costituiscono l’involucro del-

l’ambiente considerato alcuni valori indicativi sono riportati in Tabella E e F); 
- εi, è il fattore finestra cioè il rapporto tra l'illuminamento sul baricentro della finestra e l'illumina-

mento su una superficie orizzontale liberamente esposta alla volta celeste, in altre parole il fattore di 
vista della volta celeste da parte della superficie della finestra, εi, tiene conto delle ostruzioni da parte 
di altri edifici o di altri elementi posti di fronte alla finestra (valori desunti dal grafico di Figura 11a);  

- ψi, è il coefficiente che tiene conto dell’arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno 
della facciata (valori desunti dal grafico di Figura 10a); 

- S = Area delle superfici interne che delimitano lo spazio [m2] 
 
Per il calcolo si procede come segue: 

1. determinare τ in funzione del tipo di vetro (vedi Tabella D); 
2. calcolare A in funzione del tipo di telaio da installare; 
3. calcolare S come area delle superfici interne (pavimento, soffitto e pareti comprese le finestre) che 

delimitano lo spazio; 
4. calcolare rm come media pesata dei coefficienti di riflessione delle singole superfici interne dello 

spazio utilizzando la tabella E riportata (si ritiene accettabile convenzionalmente un valore di 0,7 
per superfici chiare); 

5. calcolare il coefficiente ψ previa determinazione dei rapporti hf/p e di l/p indicati in Figura10a. In-
dividuare sull’asse delle ascisse del grafico della medesima figura il valore hf/p indi tracciare la retta 
verticale fino a che s’incontra il punto d’intersezione con la curva corrispondente al valore di l/p in 
precedenza determinato. Da quest’ultimo punto si traccia la retta orizzontale che individua sull’asse 
delle ordinate il valore del coefficiente di riduzione; 

5. calcolare il fattore finestra e secondo il tipo di ostruzione eventualmente presente: 
a). nel caso non vi siano ostruzioni nella parte superiore della finestra (aggetti) il fattore finestra può 

essere determinato in due modi: 
a.1) il rapporto H-h/La (Figura 7a o 7b) viene individuato sull’asse delle ascisse del grafico di 

Figura 11a; si traccia poi la verticale fino all’intersezione con la curva e si legge sull’asse delle 
ordinate il valore di ε. 

a.2) In alternativa si calcola: 
ε = (1-sen α)/2    (α è l’angolo indicato in Figura 7a o 7b) 

b).nel caso di ostruzione nella parte superiore della finestra (figura 9) ε è determinato con la seguente 
formula: 

ε= sen α2 / 2          (α2 = angolo riportato in Figura 9) 
c). nel caso di duplice ostruzione della finestra: ostruzione orizzontale nella parte superiore e ostru-

zione frontale (ad esempio in presenza di balcone sovrastante la finestra e di un edificio frontale 
si veda Figura 9):   
ε =  (sen α2 - sen α) / 2 
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Figura 7a. Esempio di schema di ostruzione per determinare 
l’angolo α.
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Figura 7b. Esempio di schema di ostruzione per determinare 
l’angolo α.
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Figura 8. Ostruzione nella parte superiore.
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Figura 9. Ostruzione nella parte superiore e frontale.

6

Figura 10a. Determinazione del fattore di riduzione: tiene conto 
dell’arretramento della finestra rispetto alla parete. 

Figura 11a. Determinazione del fattore finestra: tiene conto delle 
ostruzioni esterne. 
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APPLICAZIONE DEL CALCOLO ANALITICO DEL FATTORE DI LUCE DIURNA MEDIO. 
 
Calcoliamo il FLDM per l’appartamento in esame. Per ogni singolo ambiente dell’alloggio situato al 3° piano. Le ca-
ratteristiche geometriche di ogni singolo ambiente sono contenute nella Tabella C. Le pareti sono rifinite con into-
naco di cemento di colore bianco, le pavimentazione con piastrelle di ceramica in tinta chiara. Tutt’intorno all’alloggio 
si elevano edifici alti 18 metri. L’alloggio è posto ad una distanza di 17 metri dagli edifici prospicenti. 
 
Procedura di calcolo per l’ambiente SOGGIORNO PRANZO al 3° piano. 

1. determiniamo τ in funzione del tipo di vetro;  
τ = 0,80 in vetro float singolo chiaro 4-6 mm); 

2. calcoliamo A in funzione del tipo di telaio da installare; 
A= 6,14 m2 (Finestra 1,82 m2 + portafinestra 4,32 m2) 

3. calcolare S come area delle superfici interne (pavimento, soffitto e pareti comprese le finestre) che delimitano 
lo spazio; 
S = 104,46 m2 

4. calcoliamo rm come media pesata dei coefficienti di riflessione delle singole superfici interne dello spazio uti-
lizzando la tabella E e la formula; 

 
 

 
Valori presi dalla Tabella E: 
- Parete 1- Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Parete 2 - Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Parete 3 - Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Parete 4 - Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Soffitto - Intonaco comune bianco r = 0,8 
- Pavimento - piastrelle di ceramica in tinta chiara r = 0,4 

5. calcoliamo il coefficiente ψ previa determinazione dei rapporti hf/p e di l/p indicati in Figura 10b.  
 
 

hf/p = 1,40/0,23 = 6.01 
     ψ = 0,91 (valore per la finestra) 

l/p = 1,30/0,23 = 5,65  
 
 
hf/p = 2,40/0,23 = 10,42 

     ψ = 1,0 (valore per la portafinestra) 
l/p = 1,80/0,23 = 7,82  

 
 
Individuare sull’asse delle ascisse del grafico della medesima figura il valore hf/p quindi tracciare la retta verticale 
fino a che s’incontra il punto d’intersezione con la curva corrispondente al valore di l/p in precedenza determinato. 
Da quest’ultimo punto si traccia la retta orizzontale che individua sull’asse delle ordinate il valore del coefficiente di 
riduzione ψ.

=  

}
}
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Figura 10b. Grafico per il calcolo del fattore di riduzione ψ.  
hf = altezza della finestra; hf = altezza della finestra; p = distanza tra la finestra ed il bordo esterno della parete. 

 
 

6. calcoliamo il fattore finestra e secondo il tipo di ostruzione eventualmente presente: 
a). in assenza di ostruzioni nella parte superiore della finestra (aggetti) il fattore finestra può essere determinato 

in due modi: 
a.1) il rapporto H-h/La (Figura 7c) viene individuato sull’asse delle ascisse del grafico di Figura 11b; si trac-

cia poi la verticale fino all’intersezione con la curva e si legge sull’asse delle ordinate il valore di ε. 
 

 

ε = 0,30 (30%) valore in ordinata. 
 
 

a.2) In alternativa possiamo calcolare il valore ε mediante la relazione: 
 

 
(dove a è l’angolo piano di altitudine che sottende la parte ostruita di cielo, indicato in Figura 7b) 
 

 

 

 valore in ascissa. 

 = 0,30  
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Figura 11b. Grafico per il calcolo del fattore di riduzione ε.  

H = altezza del fabbricato contrapposto; h = altezza della finestra dal piano stradale; La = larghezza della strada 
 
 

 

Figura 7c. Grafico per la determinazione dei valori geometrici utili per il calcolo del fattore di luce diurna. 
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Tabella G. Tabella riepilogativa dei dati geometrici. 

 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 

Ambiente Finestra Portafinestra 

Superficie 
finestra 

Superficie 
portafinestra 

Dimensioni 

Superfici 
ambiente 

(pavimento+ 
soffitto+pareti)  

Dimensioni Dimensioni 

 L1 H1 SU L1 H1 L2 H2 Sf Spf 
m m m2 m m m m m2 m2 

           
SOGGIORNO PRANZO          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

3,7 
3,7 
3,7 
6,6 

6,6 
6,6 
2,7 
2,7 

24,42 
24,42 

9,99*2=19,98 
17,82*2=35,64 

1,3 1,4 1,8 2,4  

 

   104,46     1,82 4,32 
CUCINA          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

5,20 
5,20 
5,20 
2,40 

2,40 
2,40 
2,70 
2,70 

12,48 
12,48 

14,04*2=28,08 
6,48*2=12,96 

  1,3 2,4 

  

   66,00      3,12 
CAMERA 1          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

3,00 
3,00 
3,00 
4,00 

4,00 
4,00 
2,7 
2,7 

12,00 
12,00 

8,10*2=16,20 
10,80*2=21,60 

1,3 1,4   

  

   61,80     1,82  
CAMERA 2          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

3,50 
3,50 
3,50 
2,90 

2,90 
2.90 
2,70 
2,70 

10,15 
10,15 

9,45*2=18,90 
7,83*2=15,66 

1,3 1,4   

  

   54,86     1,82  
CAMERA 3          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

5,00 
5,00 
5,00 
2,80 

2,80 
2.80 
2,70 
2,70 

14,00 
14,00 

13,50*2=27,00 
7,56*2=15,12 

1.3 1,4   

  

   70,12     1,82  
BAGNO 2          
Pavimento 
Soffitto 
pareti 
 

2,80 
2,80 
2,80 
1,80 

1,80 
1.80
2,70 
2,70 

5,04 
5,04 

7,56*2=15,12 
4,86*2=9,72 

0,8 1,4   

  

   34,92     1,12  
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Tabella H. Tabella riepilogativa dei dati illuminotecnici. 

 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Circ. Min. LL. PP. 3151 del 22 maggio 1967 (Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le pro-
prietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie). 

- Circ. Min. LL. PP. 13011 del 22 novembre 1974 (Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere: 
proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione). 

- D.M. 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima 
ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione). 

- D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi 
di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica). 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
- Barbara Gherri, Daylight assessment. Il ruolo della luce naturale nella definizione dello spazio architettonico e 

protocolli di calcolo. 
- Alessandra Vivona - Fabio Peron, Illuminazione naturale e fattore di luce diurna.  
- UNI 10840 (Luce e illuminazione - locali scolastici: criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale). 
- Regione Emilia-Romagna (Requisiti tecnici in materia di sostenibilità edilizia).

  

AMBIENTE A i   S Rm FLDM  Requisito richiesto 
 2% 

SOGGIORNO PRANZO  
finestra 1,82 0,8 0,30 0,91 104,46 0,7065 1,30  
portafinestra 4,32 0,8 0,30 1 104,46 0,7065 3,39  
       4,68 verificato 
CUCINA  
portafinestra  3,12 0,8 0,30 1 66,00 0,7244 4,12 verificato 
CAMERA 1  
finestra 1,82 0,8 0,30 0,91 61,80 0,7223 2,32 verificato 
CAMERA 2  
finestra 1,82 0,8 0,30 0,91 54,86 0,7260 2,64 verificato 
CAMERA 3  
finestra 1,82 0,8 0,30 0,91 70,12 0,7201 2,03 verificato 
BAGNO 2  
finestra 1,12 0,8 0,30 0,85 34,92 0,7423 4,13 verificato 
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NEXTFEM 
Piazza del Foro Romano, 12 
31046 Oderzo (TV) - Italia 
www.nextfem.it | info@nextfem.it

L’output di un calcolo strut-
turale e delle relative verifi-
che può essere difficile da ge-
stire, specialmente in 
compresenza di materiali di-
versi e/o modelli estesi. In 
questo articolo vedremo 
come NextFEM Designer ri-
solve il problema consen-
tendo all’utente la completa 
personalizzazione dell’out-
put. Inoltre, il linguaggio di 
scripting del programma 
permette l’utilizzo di sem-
plici codici, utili per dimen-
sionare armature in elementi 
in c.a., eseguire verifiche 
utente o comandi ripetitivi in pochi istanti. 
Se la formula di verifica che volete usare non è inclusa in Next-
FEM Designer o è necessario utilizzare le proprie formule per 
la verifica di situazioni particolari, è possibile usare il motore 
di scripting NextFEM. 
La sintassi è molto semplice e diretta, puoi persino copiare le 
tue formule da un foglio di calcolo poiché sono supportate le 
funzioni matematiche più comuni. Ad esempio: 

# Copriferro 50 mm- questo è un commento 
- c = 50 
- d = h-c 

# resistenza allo snervamento di progetto 391.3 MPa 
- fyd = 391.3  

# 308 mm2 barre superiori – 2Φ14 
- As= 280 

# momento resistente in semplice armatura 
- MRd= -0.9 * d *fyd*As 

Per rendere sempre visibile lo script nella finestra Verifica (co-
mando Risultati / Verifiche ...), creare un file di testo e inserirlo 
nella sottocartella “verifica” nella directory di installazione del 
programma (in genere è C: \ Programmi \ NextFEM \ Next-
FEM Designer \ verification) oppure copiare il codice nell’area 
bianca. 
Il file deve avere l’estensione .nvv per essere letto automatica-

mente e per apparire nell’elenco a discesa come in figura se-
guente. 
L’output proveniente dal tuo codice è organizzato in colonne 
contenenti numeri o valori booleani (vero o falso).Per di-
chiarare una colonna, utilizzare il carattere @ prima del nome 
della colonna, scrivere la quantità di output nella riga se-
guente.  
Per esempio:  

@MomentCheck 
MEd /MRd 

Questo creerà una colonna denominata “MomentCheck” e in-
serirà il valore risultante dall’espressione MEd /MRd nella riga 
corrispondente al nodo o all’elemento da verificare. 
Inoltre, utilizzando alcuni comandi speciali, è possibile di-
mensionare le membrature in cls aggiungendo armature lon-
gitudinali e a taglio sulla base di formule personalizzate. 
Per approfondire visita il nostro blog tecnico Strutturalmente 
all’indirizzo: nextfem.it/blog 
NextFEM Designer  è un programma di calcolo a elementi 
finiti orientato prevalentemente alle strutture. Il programma 
supporta tutti i tipi di analisi (lineari statiche, modali, dinami-
che, di stabilità) con elementi finiti trave, asta (biella), shell a 
3 e 4 nodi, solidi. Supporta inoltre l’analisi termica di sezioni 
modellate con il mesher piano interno.
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PERSONALIZZAZIONE DI OUTPUT E VERIFICHE 
PERSONALIZZARE IL FORMATO DEI RISULTATI E LE VERIFICHE STRUTTURALI PER 
AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ.
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L’edificio, che è stato di recente ampliato e ristrutturato, vede 
ora una nuova veste cromatica, attentamente selezionata e per 
la quale è intervenuta Boero, che ne ha curato i cicli esterni. 
La palazzina è molto ampia in quanto ospita le diverse attività 
che ineriscono le attività aziendali: gli uffici, la produzione e 
lo spaccio aziendale. 
Se per gli oltre 1700 mq della parte bassa è stato scelto un ri-
goroso grigio scuro a finitura opaca, ottenuto con il rivesti-
mento per esterni Habitat e che riprende la tinta delle etichette 
dei bianchi Doc Isonzo, per l’area del “cubo” si è privilegiato 
un intenso giallo oro. Più di 500 mq sono quindi stati tinteggiati 
con una tonalità che ricorda la preziosità dei vini, il forziere 
del Vino della Pace e delle botti decorate da artisti, l’oro antico 

del Picolit. Il colore contiene delle particelle di metallo che ri-
frangono la luce solare, perciò, in alcuni momenti della gior-
nata, l’effetto sulle pareti esterne è molto evidente ed è possibile 
percepirlo anche da lontano. 
Questo progetto, rilevante anche per tutto il territorio, rap-
presenta l’incontro tra le migliori eccellenze Made in Italy, 
Boero e Cantina Produttori Cormòns: due realtà storiche, che, 
attraverso una nuova facciata, attentamente tinteggiata, svelano 
tutta la loro tensione verso il bello e verso una ricercata qualità 
in ogni dettaglio. 
Ulteriori dettagli referenza: 
Prodotti Boero utilizzati: 

- Fabbricato di produzione: fondo 140; habitat tinteggiato;  
metallic paint 

- Palazzina uffici e spaccio aziendale: fondo 140; fondo 
P378 Ral 7015; Habitat Ral 7015 

Indirizzo referenza: 
Cantina Produttori Cormòns s.c.a. - Via Vino della Pace, 31 - 
34071 Cormòns (GO)

BOERO TINGE D’ORO LA STORICA CANTINA PRODUTTORI: UN 
OMAGGIO AL PREGIO E ALL’ECCELLENZA DEI VINI DI CORMÒNS  
BOERO, AZIENDA GENOVESE CHE DA QUASI DUECENTO ANNI IMPERSONA LA 
VOCAZIONE ITALIANA PER IL COLORE, È STATA SCELTA PER TINTEGGIARE LA 
SEDE DELLA CANTINA PRODUTTORI CORMÒNS, NATA ALLA FINE DEGLI ANNI 
SESSANTA IN FRIULI VENEZIA GIULIA, IN UNA DELLE ZONE VITIVINICOLE PIÙ 
PREGIATE DEL MONDO. 

BOERO BARTOLOMEO 
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy 
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300 
sales.boero@boero.it | www.boero.it
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LA VERIFICA DI STRUTTURE A PARETI DEBOLMENTE ARMATE 
(PEDA) CON IPERSPACE BIM  
FOCUS TECNICO E CASO STUDIO SULLE STRUTTURE A PARETI DI TIPO PEDA 
ALLA LUCE DELLE NTC 2018.

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

Tra le diverse tipologie di strutture sismo-resi-
stenti realizzabili in cemento armato, le NTC 
2018 individuano anche gli edifici con pareti 
estese debolmente armate (PEDA). Per questa 
tipologia, la norma prevede che le pareti si 
estendano per buona parte del perimetro della 
pianta strutturale e siano dotate di idonei prov-
vedimenti al fine di garantire la continuità 
strutturale, così da produrre un efficace com-
portamento scatolare (par. 7.4.3.1 NTC 2018). 
In fase di modellazione le PEDA devono essere 
trattate come delle nomali pareti in c.a.; la pro-
gettazione può essere di tipo non dissipativo 
con un fattore di comportamento <1,5, oppure 
di tipo dissipativo esclusivamente in classe B. 
Tra le prescrizioni normative, al fine di limitare 
le tensioni di compressione nel calcestruzzo 
per prevenire l’instabilità fuori piano, occorre 
che lo sforzo normale sia inferiore al 40% della massima resi-
stenza a compressione della sola sezione in cls (ν=NEd/NRd,cls 
≤ 0,4). Inoltre, per garantire che la rottura a flessione soprag-
giunga prima di quella di taglio, le sollecitazioni taglianti de-
vono essere amplificate attraverso un fattore pari a q+1/2 (va-
lida se la struttura è di tipo dissipativo). 
 
LE POTENZIALITÀ DEL SOFTWARE 
IperSpace BIM è una suite di calcolo strutturale agli elementi 
finiti BIM oriented che consente la modellazione, l’analisi ed 
il calcolo di strutture in c.a., acciaio, legno e muratura secondo 
le NTC 2018 e la Circolare applicativa. Tra le diverse tipologie 
di muri verticali che è possibile modellare, sono presenti anche 
le pareti PEDA ovvero pareti a bassa percentuale di armatura. 
Dopo aver modellato la struttura, nel verificare le pareti si può 
procedere in due modi diversi: assegnare un criterio di verifica 
PEDA o un criterio di verifica Muri. Nel primo caso il software 
effettua esclusivamente la verifica dell’elemento secondo le 
prescrizioni delle NTC, infatti l’utente deve definire, già in 
fase di modellazione, la maglia di armature presenti nei setti e 
nelle travi di accoppiamento. Nel secondo caso IperSpace BIM, 
dopo aver effettuato il calcolo delle sollecitazioni, procede an-
che all’individuazione e alla disposizione dei ferri. 

Ad ogni modo l’utente è libero di scegliere se effettuare o meno 
le verifiche fuori dal piano e modificare il valore della lunghezza 
libera di inflessione che il software ha già inserito al suo interno 
di default. 
 
CASO STUDIO 
A titolo di esempio si riporta una struttura realizzata con ele-
menti PEDA e verificata con IperSpace BIM. Il fabbricato ha 
dimensioni in pianta pari a 20x11 m e si sviluppa su 3 piani 
per un’altezza complessiva di 9 m. Le pareti sono modellate 
come elemento piano verticale e la discretizzazione scelta è 
caratterizzata da un passo di calcolo (mesh) di 0,4 m per un 
totale di circa 5000 elementi triangolari e 3000 nodi. Interna-
mente sono presenti 3 pilastri che si estendono per tutta l’altezza 
dell’edifico, il cui compito è esclusivamente quello di resistere 
ai carichi verticali; affinché quest’ultimi non vengano consi-
derati nella ripartizione dell’azione sismica, essi sono modellati 
come incernierati sia in testa che al piede. La progettazione 
effettuata è di tipo non dissipativo con un fattore di compor-
tamento pari a 1,5 e come tipologia di edificio struttura a 
pareti non accoppiate. Le maglie di ferri scelte sono Φ8 di di-
mensioni 15-10 e Φ14 di estremità. Dall’analisi risulta che tutte 
le verifiche agli stati limite ultimi sono soddisfatte.
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Utilizza il modulo sul retro da scannerizzare ed inviare 
per mail a servizio.clienti@legislazionetecnica.it  
o via fax al n. 06.5921068 riportati nello schema.

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

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

Servizio Costo ann. Imponibile/IVA Codice MEPA
O

N
LI

N
E

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

€ 160,00 € 153,85  
+ IVA 4%

BLTWEB-SAB

S
U
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A

R
TA

(*
)

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

€ 130,00 IVA assolta  
dall’editore

BLT

GIURISPRUDENZA 
Supplemento semestrale su carta (2 numeri)

€ 49,00 IVA assolta  
dall’editore

-

BOLLETTINO UNIONE EUROPEA 
Supplemento quadrimestrale su carta (3 numeri)

€ 32,00 IVA assolta  
dall’editore

-

EDIZIONI 
Supplemento trimestrale su carta (4 numeri)

€ 105,00 IVA assolta  
dall’editore

-

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

€ 52,00 IVA assolta  
dall’editore

-

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

€ 120,00 € 98,36  
+ IVA 22%

-

SERVIZI COMPRESI
FORMULA 

BOLLETTINO 
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FORMULA 
BOLLETTINO 
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Bollettino di Legislazione Tecnica online 
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TA

Bollettino di Legislazione Tecnica su carta

Supplemento Giurisprudenza

Supplemento Bollettino Unione Europea

Supplemento Edizioni

Supplemento Quaderni

Costo NUOVO ABBONAMENTO annuale
€ 210,00 

(anziché € 342,00 
sconto 39%)

€ 260,00 
(anziché € 368,00 

sconto 29%)

€ 290,00 
(anziché € 528,00 

sconto 45%)

Costo RINNOVO annuale
€ 184,00 

(anziché € 342,00 
sconto 46%)

€ 230,00 
(anziché € 368,00 

sconto 38%)

€ 268,00 
(anziché € 528,00 

sconto 49%)
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(*) Tutte le pubblicazioni su carta comprendono la consultazione online dei singoli numeri e dell’archivio storico. 
(**) I “Quaderni” sono in omaggio con qualsiasi altro abbonamento a servizio singolo o Formula risparmio.
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