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Stiamo vivendo negli ultimi mesi - nel mondo delle professioni tecniche - un periodo di particolare agitazione e fre-
nesia, al quale mai mi era captato di assistere nei quasi 30 anni che faccio questo mestiere. 

È indubbio che le agevolazioni fiscali del Superbonus abbiano, da un anno a mezzo a questa parte, dato una scossa im-
portante e benefica all’intera filiera delle costruzioni, contribuendo in maniera decisiva a riattivare un comparto - quello 
delle costruzioni - fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. 
Al centro del processo è stato (giustamente) messo il professionista tecnico, unico soggetto in grado di dialogare con 
tutte le parti coinvolte: committenti privati e pubblici, uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni, imprese e fornitori, 
e ora anche professionisti di area fiscale. 
Tuttavia i tecnici si trovano a operare in un contesto di grave carenza di certezze, determinata dalle frequentissime mo-
difiche al quadro legislativo e dalle ancora più frequenti interpretazioni che si susseguono al ritmo di diverse al giorno, 
provenienti dalle più disparate fonti, anche non ufficiali (ma determinata anche, mi si lasci dire, dalla incredibile quantità 
di soggetti che, pur non in possesso delle competenze necessarie, scrivono, commentano, interpretano, pubblicano video, 
ecc., in ciò agevolati dalla facilità di comunicare che la tecnologia ci mette a disposizione). 
Emblematico a tal proposito il caso - risalente a pochi giorni prima la data di chiusura di questo numero dei “Quaderni” 
- dell’interpello di una Direzione regionale dell’Agenzia entrate in tema di asseverazioni e visti, che con disinvoltura con-
traddiceva esplicitamente quanto pochi giorni prima asserito in una Circolare della stessa Agenzia. Interpello, quindi, 
successivamente ritirato, ma certamente non prima di aver fatto parecchi danni. 
L’amministrazione finanziaria peraltro sembra affetta da una cronica incapacità di fornire risposte chiare e univoche, e 
condisce i propri documenti (attesi dagli operatori come “il verbo”) con pagine e pagine di riepilogo delle norme so-
stanzialmente inutile, e al momento di fornire risposte scrive formule dubitative, poco nette, che lasciano spesso maggiori 
dubbi rispetto a quelli che avrebbero dovuto fugare. Ci si trova quindi a dover interpretare le interpretazioni stesse, in 
una spirale senza fine che porta inevitabilmente ancor più incertezza. 
Del resto, a circa 20 mesi dalla sua emanazione, la norma di riferimento è stata modificata ben 10 volte, che saranno di-
ventate (almeno) 11 quando il lettore avrà in mano questo numero, dal momento che sarà uscita la Legge di bilancio per 
il 2022, con gli attesi, nuovi, interventi correttivi e soprattutto le proroghe. 
Oltre a ciò, il meccanismo normativo della verifica di congruità dei costi, agganciata a parametri non controllabili dalle 
autorità ma lasciati fondamentalmente in mano al libero mercato, ha comportato inattesi (ma del tutto prevedibili con 
un poco di buonsenso) forti incrementi dei costi dei materiali, con conseguente danno agli effetti complessivi della mi-
sura, ora ingabbiata tra la difficoltà a trovare materiali e manodopera, e il dilagare di frodi e di lavori inutilmente sovra-
dimensionati. 
Per non parlare del c.d. “Decreto Antifrodi”, che è entrato in vigore da un giorno all’altro travolgendo con una serie di 
nuovi adempimenti anche fattispecie dove le possibili frodi non sono neanche potenziali, soprattutto per i piccoli lavori 
non al 110%, per i quali i professionisti si sono visti piovere addosso nuovi adempimenti sostanzialmente “retroattivi” e 
molto onerosi. 
L’esortazione che facciamo a chi è preposto a scrivere, interpretare e far applicare i decreti è quello di un maggiore coin-
volgimento preventivo degli operatori, ma anche quello di limitare gli interventi “chiarificatori”, evitando la proliferazione 
di fonti, che ingenera solo confusione e disinformazione. 
Ai colleghi professionisti, invece, nell’augurare Buone Feste e un 2022 ricco di soddisfazioni professionali e personali, 
l’invito ad affidarsi a poche fonti di informazione affidabili, cosa necessaria come mai prima, in uno scenario caotico e 
complesso come quello descritto. 
Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti i professionisti che hanno contribuito, in questo e nei precedenti nu-
meri, a rendere i nostri Quaderni una pubblicazione capillarmente diffusa e ricca di contenuti interessanti. 
 

Dino de Paolis

L’editoriale

a cura di 
DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale
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Nel recente passato ci siamo dovuti chiedere se, nella realizzazione delle infrastrutture, fosse superabile 
l’antagonismo fra spendere «meno» e spendere «meglio», imposto da una ristrettezza di risorse finan-
ziarie. Oggi, a fronte dell’ampia disponibilità di risorse finanziarie collegate all’attuazione del PNRR, oc-
corre domandarsi se nel loro impiego occorra privilegiare una rapida realizzazione della spesa,  ovvero 
si possa perseguire una stabile e duratura crescita economica e sociale, tramite scelte consapevoli e 
una oculata programmazione.

di 
ROBERTO GALLIA 
Architetto; membro esterno del CRpT 
del Lazio; ha lavorato nella PA (dal 
1978 al 2010) occupandosi, 
prevalentemente, di politiche 
territoriali e di finanziamenti pubblici 
(per le infrastrutture e alle imprese); 
ha insegnato presso il Dipartimento 
di Architettura di Roma Tre (dal 2012 
al 2016) e presso la Facoltà di 
Architettura “L. Quaroni” della 
Sapienza di Roma (dal 2006 al 2011). 
 
VERSIONE ARTICOLO ONLINE 
FAST FIND AR1800 
 
ARTICOLI COLLEGATI 
• I contratti pubblici: spendere 

meno o spendere meglio?, QLT 
n.1/2013  
(Fast Find AR691) 

• Il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, QLT n. 3/2016  
(Fast Find AR1263) 

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

• Il dibattito pubblico. 
Adempimento burocratico o 
opportunità per la dotazione 
infrastrutturale, QLT n. 1/2018  
(Fast Find AR1506) 

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

• Programmazione delle 
infrastrutture: riflessioni sul 
futuro, QLT n. 3/2019 
(Fast Find AR1654) 

 
Foto: adelier49
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PREMESSA 
 
Nel recente passato ci siamo dovuti chiedere (AR691) 
se, nella realizzazione delle infrastrutture, fosse supera-
bile l’antagonismo fra spendere «meno» e spendere «me-
glio», imposto da una asserita ristrettezza di risorse fi-
nanziarie. 
Oggi, a fronte dell’ampia disponibilità di risorse finan-
ziarie collegate all’attuazione del «Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza» (PNRR) e del «Piano nazionale 
per gli investimenti complementari» (PNC), occorre do-
mandarsi se la finalità del loro impiego debba essere una 
rapida realizzazione della spesa, tramite procedimenti 
di natura più propriamente congiunturale, ovvero possa 
perseguire una stabile e duratura crescita economica e 
sociale, operando scelte consapevoli da attuare tramite 
una oculata programmazione. 
L’asserita semplificazione dei procedimenti, che coin-
volgono il settore delle costruzioni e dei contratti pub-
blici, continua a manifestarsi con una produzione nor-
mativa che continua ad apparire inconsapevole di finalità 
ed obiettivi, nonostante sia ormai diffusamente ricono-
sciuto che le infrastrutture, declinate nella loro localiz-
zazione territoriale, costituiscono uno dei fattori dello 
sviluppo economico e sociale (AR1581). 
Richiamando cose già dette in precedenza, si vuole ri-
cordare come nel nostro ordinamento la convergenza 
delle norme di finanza pubblica (D.Lgvo 118/2011) con 
le norme del codice dei contratti pubblici (D.Lgvo 
50/2016) ha ormai definito un procedimento coerente 
per verificare le scelte delle infrastrutture che si propone 
di realizzare, accertando preliminarmente la loro utilità 
e fattibilità, e procedere quindi, a ragion veduta, alla 
quantificazione e localizzazione della spesa pubblica ne-
cessaria per la loro realizzazione. Senza tuttavia nascon-
dere il permanere di una regolamentazione attuativa 
che, con una pluralità di atti a volte incongrui e non co-
ordinati, metta continuamente a rischio una applicazione 

certa e celere dei procedimenti di programmazione della 
spesa in infrastrutture, in connessione ai procedimenti 
di programmazione delle risorse finanziarie e di appro-
vazione dei bilanci da parte degli enti locali (AR1654).  
In questa occasione vengono illustrate le «Linee guida 
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed eco-
nomica da porre a base dell’affidamento di contratti pub-
blici di lavori del PNRR e del PNC» (FL6560). Questo 
provvedimento, predisposto dal MIMS in attuazione 
delle norme disposte per la velocizzazione delle spese 
in infrastrutture, anche se riferito ad interventi di signi-
ficativa dimensione, comunque potrebbe e dovrebbe 
orientare anche gli enti territoriali (Regioni e Comuni, 
in particolare), indirizzandoli a concorrere alla realiz-
zazione di una strategia nazionale. 
 
 
UNO SGUARDO AL FUTURO 
 
Già più volte in passato si è avuto modo di ricordare 
come la localizzazione territoriale delle infrastrutture 
costituisca uno dei fattori dello sviluppo economico e 
sociale, e come questo ruolo sia stato riconosciuto nel 
nostro ordinamento con l’introduzione dell’istituto della 
“perequazione infrastrutturale” (articolo 22 legge 
42/2009 in materia di federalismo fiscale), finalizzato a 
contrastare le divergenze delle dotazioni territoriali dei 
servizi disponibili per le famiglie e le imprese, riscon-
trabile sia tra le diverse Regioni sia all’interno di una 
medesima Regione. 
Dopo una lunga disattenzione, la disciplina è stata ag-
giornata con la legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) 
e quindi innovata all’interno delle disposizioni per l’at-
tuazione del PNRR (D.L. 77/2021, convertito dalla Legge 
108/2021), con una norma stralciata in sede di conver-
sione e quindi riproposta, con alcune modifiche e pre-
cisazioni, nel cd «decreto infrastrutture» (articolo 15 
D.L. 121/2021, convertito dalla Legge 156/2021). 
Le finalità, definita all’interno dei procedimenti per l’at-
tuazione del PNRR, è quella di ridurre il divario infra-
strutturale, in ambito nazionale fra le diverse Regioni e 
in ambito regionale fra le diverse aree subregionali, con 
l’obiettivo di una convergenza degli standard quantitativi 
e qualitativi dei servizi resi disponibili per le famiglie e 
le imprese. A tal fine, entro la fine del corrente anno do-
vrebbe essere effettuata «una ricognizione delle strutture 
sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e 
dell’estensione, con indicazione della relativa classificazione 
funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, fer-
roviarie, portuali, aeroportuali, idriche», in maniera di-
stinta fra infrastrutture statali e infrastrutture non statali. 
A seguito di questa ricognizione dovrebbero essere sta-
biliti «i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il 
recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante 
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dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze 
infrastrutturali, anche con riferimento agli aspetti presta-
zionali e qualitativi, sussistenti in ciascun territorio».  
Le risorse finanziarie disponibili dovrebbero essere lo-
calizzate sulla base di quanto emerso da questo proce-
dimento, sicuramente complesso. 
Il «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (PNRR) è il 
documento predisposto dal Governo italiano (link: 
https://www.governo.it/it/articolo/piano-nazionale-di-ri-
presa-e-resilienza/16782) per accedere ai fondi del «Next 
Generation EU» (NGEU), strumento dall’Unione euro-
pea per la ripresa post pandemia Covid-19, che ha reso 
disponibili 750 miliardi di euro a vantaggio degli Stati 
membri. Il PNRR italiano prevede investimenti per un 
totale di 222,1 miliardi di euro, dei quali 191,5 miliardi 
di euro finanziati dall’Unione europea e ulteriori 30,6 
miliardi di risorse nazionali (PNC) derivanti dalla co-
stituzione di un Fondo complementare (D.L. 59/2021, 
convertito dalla Legge 101/2021). 
 
 
LA PROGRAMMAZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE (REPETITA IUVANT) 
 
Prima di procedere appare opportuno ricordare (ancora 
una volta) che, con l’introduzione della perequazione 
infrastrutturale, si è registrata una evoluzione delle no-
zioni di “opera pubblica” e di “servizio pubblico”, riuni-
ficate nella innovativa nozione di «infrastruttura pub-
blica» (articolo 2 Decreto MEF 26 novembre 2010; 
NN10582), disponendo 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».  
Ne discende che le infrastrutture, pubbliche o di interesse 
pubblico, devono essere concepite nella loro inscindibile 
unità tra il servizio prodotto e l’opera fisica costruita a 
tal fine, ricercando un interesse pubblico ancorato non 
più alla mera proprietà pubblica dell’opera bensì alla fi-
nalità del servizio realizzato. 
Appare opportuno, inoltre, ricordare sinteticamente 
come le scelte finalizzate a conseguire predeterminati 
obiettivi, nei servizi da fornire alle famiglie e alle imprese, 
assumano rilievo nella programmazione della spesa per 
le infrastrutture e nella scelta della loro localizzazione, 
siano esse opere prioritarie siano esse opere di interesse 
locale, e come nel tempo si siano succedute norme che 
assumevano queste finalità, ma la cui attuazione le ha 
vanificate. 
Il programma triennale dei lavori pubblici, introdotto 
dalla legge “Merloni” (articolo 14 legge 109/1994) e ri-
proposto senza modificazioni nel Codice dei contratti 

pubblici (articolo 128 decreto legislativo 163/2006), pre-
scriveva che le Amministrazioni lo adottassero quale 
«momento attuativo di studi di fattibilità e di identifica-
zione e quantificazione dei propri bisogni», prevedendo 
un «ordine di priorità» da rispettare nel dare attuazione 
agli investimenti. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato 
come, in luogo di rappresentare la sede idonea per as-
sumere le decisioni, l’adozione del programma triennale 
troppo spesso sia stata intesa quale mero adempimento 
burocratico piuttosto che espressione di scelte politiche 
ed amministrative, assunte in piena responsabilità sulla 
base di una analisi dei fabbisogni empiricamente fondata. 
Distorsione incentivata dai provvedimenti ministeriali 
che, nel definire gli schemi-tipo per la redazione del 
programma triennale e dell’elenco annuale, hanno pri-
vilegiato l’evidenza dei dati contabili, senza nulla dire in 
merito all’analisi dei fabbisogni e agli studi di fattibilità. 
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 
50/2016) apporta sostanziali innovazioni nel procedi-
mento di programmazione e nella definizione dei livelli 
di progettazione. Il processo per l’allocazione del finan-
ziamento e l’avvio a realizzazione dell’opera, preceden-
temente bipartito in programmazione e progettazione, 
viene sostituito da un processo tripartito nella «fase di 
pianificazione» degli interventi (ritenuti idonei a soddi-
sfare i fabbisogni infrastrutturali, comprendente anche 
l’indicazione degli approfondimenti tecnico-economici-
procedurali da effettuare per validare le scelte prelimi-
nari), nella «fase di programmazione» degli investimenti 
(con il finanziamento delle opere da realizzare), nella 
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«fase di progettazione» dell’infrastruttura finanziata e 
avvio a realizzazione. Nei livelli di progettazione, che 
mantengono il “progetto definitivo” e il “progetto ese-
cutivo”, vengono espunti lo “studio di fattibilità” (i cui 
esiti determinavano le scelte del programma triennale) 
e il “progetto di massima” (che avviava a realizzazione 
l’opera finanziata dall’elenco annuale), sostituiti dal “pro-
getto di fattibilità tecnica ed economica”, successivamente 
affiancato dal “documento di fattibilità delle alternative 
progettuali”, da attivare per verificare le scelte operate in 
sede di pianificazione e i cui esiti determinano le scelte 
da operare in sede di programmazione. 
Quindi, l’esigenza di valutare ex ante un progetto, in me-
rito sia alla coerenza con obiettivi strategici predefiniti 
sia alla fattibilità a garanzia dell’investimento a buon 
fine, è stata sostanzialmente accolta all’interno del nuovo 
Codice dei contratti pubblici, che ha distinto il momento 
della pianificazione, nel quale si operano le scelte in me-
rito al fabbisogno infrastrutturale da soddisfare e agli 
approfondimenti da affidare a specifici progetti di fatti-
bilità, dal momento della programmazione, nel quale – 
sulla base delle verifiche espletate con i progetti di fatti-
bilità – si decide quali investimenti finanziare e quali 
infrastrutture avviare a realizzazione. 
Il primo correttivo al Codice (decreto legislativo 
56/2017) introduce il «quadro esigenziale» (lettera ggggg-
nonies del comma 1 dell’articolo 3), quale documento 
«redatto ed approvato dall’amministrazione in fase ante-
cedente alla programmazione dell’intervento», che per 
ogni intervento, «in relazione alla tipologia dell’opera o 
dell’intervento da realizzare ..., sulla base dei dati di-
sponibili», deve individuare: 

- gli obiettivi generali da perseguire,  
- i fabbisogni della collettività in relazione alla spe-

cifica tipologia di utenza,  

- le specifiche esigenze qualitative e quantitative che 
devono essere soddisfatte. 

Il nuovo Codice non innova sostanzialmente il pro-
gramma triennale dei lavori pubblici, come definito dalla 
legge Merloni e dal previgente Codice, perdendo l’occa-
sione per fare propria la innovativa definizione di infra-
struttura, pur presente nell’ordinamento, e demanda la 
regolamentazione delle modalità di redazione ad un de-
creto ministeriale, che deve definire anche «i criteri per 
l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di pro-
gettazione minimo richiesto per tipologia e classe di im-
porto» (articolo 21, comma 8). 
Il decreto MIT 14/2018 (NN16464), che regolamenta 
procedure e schemi-tipo del programma triennale, ri-
prende sostanzialmente gli schemi già utilizzati in pre-
cedenza, innovati con l’inserimento delle tabelle relative 
alle opere incompiute e agli immobili pubblici disponi-
bili, «ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza 
dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pub-
blica incompiuta». 
Il medesimo decreto stabilisce che un progetto può essere 
inserito nel programma triennale «limitatamente ad uno 
o più lotti funzionali, purché con riferimento all’intero la-
voro sia stato approvato il documento di fattibilità delle 
alternative progettuali, ovvero, ..., il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie 
necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro» (articolo 
3, comma 9).  
La competenza a definire l’ordine di priorità (massima, 
media, minima) nella realizzazione delle infrastrutture 
da finanziare, viene attribuita alle Amministrazioni, le 
quali tuttavia dovranno indicare «come prioritari i lavori 
di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a 
calamità naturali, di completamento delle opere incom-
piute, di manutenzione, di recupero del patrimonio esi-
stente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori 
cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali 
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato 
maggioritario» (articolo 3, comma 11). 
Nel definire le modalità di redazione e di approvazione 
del programma triennale (articolo 5), il decreto non ri-
chiama il quadro esigenziale e non procede a disciplinare 
le modalità né per accertare la coerenza degli interventi 
(finanziati e inseriti nel programma triennale) con i fab-
bisogni individuati nella fase di pianificazione, né per 
procedere ad una verifica delle scelte tramite le risultanze 
del primo livello di progettazione (documento di fatti-
bilità delle alternative progettuali, ovvero del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica), anche se la loro ap-
provazione costituisce la condizione per inserire un’opera 
nel programma triennale.  
Contemporaneamente, con una serie di provvedimenti 
disposti dal MEF per l’attuazione dei procedimenti di 
finanza pubblica, autonomi ma di fatto collegati alla pro-
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grammazione delle infrastrutture (descritti nei richiamati 
articoli collegati), viene definito il procedimento che gli 
Enti territoriali devono mettere in atto per programmare 
e realizzare le infrastrutture di propria competenza.  
Il quadro normativo definisce il procedimento per il fi-
nanziamento e la realizzazione di una infrastruttura 
come una sequenza di atti, che prevede la redazione a 
cascata di:  

a) il «quadro esigenziale», che sulla base della rico-
gnizione della dotazione territoriale delle infra-
strutture di servizio (nell’ambito di riferimento) 
individua i livelli delle prestazioni, cioè lo standard 
di fornitura di ciascuna tipologia di servizio, in 
atto e da conseguire; 

b) il «documento di pianificazione», con il quale l’Am-
ministrazione procedente stabilisce gli obiettivi di 
servizio, cioè lo standard di fornitura da conseguire 
(obbligatorio per i servizi per i quali risultino defi-
niti i Livelli Essenziali delle Prestazioni; quale scelta 
dell’Amministrazione procedente per i restanti ser-
vizi), in base ai quali indica il fabbisogno di infra-
strutture da realizzare e i costi da sostenere per la 
redazione del livello minimo di progettazione; 

c) il «bilancio di previsione», che rende disponibili 
le risorse finanziarie necessarie per procedere alla 
redazione del livello minimo di progettazione delle 
infrastrutture indicate dal documento di pianifi-
cazione;  

d) i «documenti di indirizzo progettuale», che, per 
ogni infrastruttura inserita nel documento di pia-
nificazione, indicano le caratteristiche, i requisiti 
e gli elaborati progettuali necessari per la redazione 
della progettazione di fattibilità; 

e) i «documenti di fattibilità delle alternative proget-
tuali» e/o i «progetti di fattibilità tecnica ed eco-
nomica», elaborati per ogni infrastruttura inserita 

nel documento di pianificazione e secondo quanto 
indicato dai documenti di indirizzo progettuale; 

f) il «programma triennale», che, sulla base delle ri-
sultanze della progettazione di fattibilità, approva 
l’elenco delle infrastrutture da avviare a realizzazione; 

g) il «documento unico di programmazione», che, 
con il recepimento del programma triennale, alloca 
le risorse finanziarie per la realizzazione delle in-
frastrutture; 

h) i «documenti di indirizzo progettuale», che, per 
ogni infrastruttura inserita nel programma trien-
nale, indicano le caratteristiche, i requisiti e gli ela-
borati progettuali necessari per la redazione della 
progettazione definitiva ed esecutiva. 

Tutte le fasi risultano sostanzialmente disciplinate nei 
rispettivi contenuti, salvo il quadro esigenziale, che, quale 
momento di avvio del procedimento complesso prima 
ricordato, dovrebbe suggerire e sostenere le scelte, e con-
sentire di indirizzare la progettazione di fattibilità al fine 
di verificare l’utilità delle infrastrutture di servizio pro-
poste e la conseguente loro procedibilità. 
 
 
LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA 
 
All’interno del cd “Decreto semplificazioni -bis” (D.L. 
77/2021, convertito dalla Legge 108/2021) vengono det-
tate una serie di deroghe a quanto previsto dal Codice 
dei contratti pubblici, per l’attuazione delle «procedure 
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o 
in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione 
europea» (articolo 48).  
Fra le deroghe risulta inserita anche le modalità del ri-
lascio del parere «sui progetti di fattibilità tecnica ed eco-
nomica di lavori pubblici di competenza statale, o comun-
que finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato» da 
parte del Consiglio Superiore dei LL.PP., che a tal fine 
deve definire le modalità di presentazione del progetto 
e indicare «il contenuto essenziale dei documenti e degli 
elaborati ... occorrenti per l’espressione del parere». 
In adempimento di queste prescrizioni sono state ela-
borate le «Linee guida per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affi-
damento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del 
PNC», approvate all’unanimità dall’Assemblea Generale 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il voto 
n. 66 espresso nel corso della seduta del 29 luglio 2021 
(FL6560). 
Le Linee guida, elaborate con l’obiettivo dichiarato di 
contribuire a realizzare «Infrastrutture efficienti sotto il 
profilo tecnico-economico e sostenibili sotto i profili am-
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L’ESIGENZA DI VALUTARE EX ANTE 
UN PROGETTO, IN MERITO SIA 
ALLA COERENZA CON OBIETTIVI 
STRATEGICI PREDEFINITI SIA 
ALLA FATTIBILITÀ A GARANZIA 
DELL’INVESTIMENTO A BUON FINE, 
È STATA SOSTANZIALMENTE 
ACCOLTA ALL’INTERNO DEL 
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI.
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bientale e sociale», definiscono innanzitutto i contenuti 
essenziali del PFTE, secondo i seguenti principi: 

1. semplificazione delle procedure; 
2. rispetto dei criteri di responsabilità energetica e 

ambientale; 
3. previsione dei contratti collettivi nazionali e terri-

toriali di settore; 
4. inclusione di micro, piccole e medie imprese; 
5. digitalizzazione dei processi. 

Nelle Linee guida l’inquadramento generale del PFTE è 
suddiviso in due fasi, riferite a due distinti obiettivi, in-
dicati in: 

• definizione del “CHE COSA” debba essere proget-
tato in una cornice più generale di promozione dello 
sviluppo sostenibile. (Figura 1 a pagina seguente);  

• definizione del “COME” pervenire ad una efficiente 
progettazione dell’opera, così come individuata nella 
prima macro-fase, tenendo conto degli elementi qua-
lificativi di sostenibilità dell’opera stessa lungo l’in-
tero ciclo di vita (Figura 2 a pagina seguente). 

A seguire sono richiamati i contenuti del “Documento 
di indirizzo progettuale”, al quale è attribuita una dove-
rosa importanza, nonché gli argomenti dei vari capitoli 
che costituiscono il PFTE, illustrati prevalentemente nei 
loro riferimenti normativi piuttosto che nei requisiti tec-
nici. 
Anche se non deve essere sottovalutata l’importanza di 
rendere esplicito e immediatamente comprensibile il 
quadro normativo di riferimento, tuttavia dalle linee 
guida ci si dovrebbe aspettare anche un indirizzo alla 
compilazione tecnica di un progetto. 
 
 
CONSIDERAZIONI “NON” CONCLUSIVE 
(ALMENO SI SPERA) 
 
Fra gli aspetti che appaiono elusi dalle Linee guida, ci 
concentriamo sommariamente su due ritenuti (arbitra-

riamente) rilevanti. 
Per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari, 
le Linee guida ricordano che il DIP deve indicare «i 
limiti finanziari da rispettare», mentre il PFTE deve con-
tenere il «piano economico e finanziario di massima, per 
le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-
Privato». Questa ultima limitazione non discente da una 
prescrizione normativa, legislativa o regolamentare, che 
le Linee guida sono chiamate ad attuare. Inoltre, sembra 
che non sia stata presa in seria considerazione l’evidenza 
che una delle cause fondamentali delle opere incompiute 
e/o abbandonate è da ricercare proprio nella mancata 
valutazione dei costi di gestione. Considerazione valida 
soprattutto per le infrastrutture di competenza degli Enti 
locali, per i quali il Testo Unico degli Enti Locali pone 
l’obbligo di «accertare l’equilibrio economico finanziario 
dell’investimento e della connessa gestione» prima di fi-
nanziare infrastrutture di importo superiore a 500 mila 
euro (articolo 201 D.Lgvo 267/2000). 
È vero che, in proposito, le Linee guida richiamano l’ana-
lisi costi-benefici (ACB), con riferimento sia alle «Linee 
guida per la valutazione degli investimenti in opere pub-
bliche» approvate dal MIT nel 2016 sia alla «Guide to 
Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic 
appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020» approvata 
dalla Commissione Europea nel 2014. Ma è anche vero 
che la complessità, teorica e applicativa, dell’analisi co-
sti-benefici appare sproporzionata rispetto all’obiettivo 
di fornire all’Amministrazione locale la consapevolezza 
delle problematiche gestionali e dei costi da affrontare 
per rendere un servizio alla collettività. 
La consapevolezza nel decidere quali infrastrutture di 
servizio avviare a realizzazione dovrebbe derivare da 
una corretta analisi dei fabbisogni e delle dotazioni, fa-
cendo discendere dall’evidenza della domanda insoddi-
sfatta la scelta dello standard di fornitura da adottare. 
In questo consiste il «Quadro esigenziale» che, come ab-
biamo visto, è l’adempimento dal quale prende avvio il 
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procedimento di pianificazione, programmazione e pro-
gettazione delle infrastrutture. Adempimento che, anche 
se previsto a partire dalla legge “Merloni” del 1994, è 
stato costantemente eluso. Proprio per questo sarebbe 
stato opportuno che le Linee guida, di cui stiamo par-
lando, avessero affrontato in termini operativi il pro-
blema, non limitandosi a richiamare i contenuti già elen-
cati nelle definizioni del Codice dei contratti pubblici. 
 In passato, probabilmente, l’assenza di indagini mirate 
alla costruzione di banche dati e di indicatori sui servizi, 
pubblici o di interesse pubblico, ha contribuito a far di-
sattendere l’obbligo (o meglio, a giustificare l’elusione) 
di eseguire le analisi empiriche dei fabbisogni di infra-
strutture.  
Attualmente l’Istat ha consolidato la produzione di in-
dicatori riferiti alle politiche di sviluppo, che potrebbero 
contribuire alla costruzione dei quadri esigenziali previsti 
dal Codice, distinti per i diversi ambiti territoriali (re-
gionali, provinciali e comunali, ovvero non coincidenti 
con confini amministrativi). In particolare, risultano ap-
propriate le banche dati dell’Istat riferite a: 

- gli «Indicatori territoriali per le politiche di svi-
luppo» (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 programmazione 2000-
2006; 

- gli indicatori del «Benessere equo e sostenibile dei 
territori» (link: https://www.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-
(bes)/gli-indicatori-del-bes), banca dati inserita nel 
circuito internazionale BES, con rilevazioni riferite 
alle province e alle città metropolitane, utilizzata 
anche nella predisposizione annuale del Docu-
mento di economia e finanza (DEF); 

- le «Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in 
Italia» (link: https://www.istat.it/it/archivio/SDGs), 
che costituiscono il contributo nazionale al «Rap-
porto sui Sustainable Development Goals (SDGs)», 
che verifica l’andamento dei 17 indicatori definiti 
nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite con l’Agenda 2030, adottati con l’obiettivo 
di porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e 
assicurare prosperità a tutti entro il 2030. 

Probabilmente il singolo Comune può incontrare diffi-
coltà a elaborare i dati territoriali e trasformarli in un 
quadro previsionale. Ma le Regioni e lo Stato (nelle sue 
varie articolazioni) non trovano giustificazione alcuna 
all’elusione di una analisi territoriale, richiesta anche dai 
procedimenti di perequazione infrastrutturale inseriti 
nelle norme di attuazione del PNRR.  
In tal senso l’elaborazione delle Linee guida per la reda-
zione del PFTE costituiscono un’altra occasione man-
cata. 
È vero che queste linee guida sono riferite ai progetti di 
infrastrutture, di competenza dello Stato o finanziate 
per almeno il 50% con fondi statali, di importo superiore 
a 100 milioni di euro, e quindi di dimensione rilevante, 
ma è anche vero che, per le opere al di sotto di questa 
soglia, il parere obbligatorio (prescritto dall’articolo 215 
del D.Lgvo 50/2016) è stato sospeso solo in via tempo-
ranea (fino al 31 dicembre 2026).  
Termine lungo, ma che non esclude la possibilità (e, so-
prattutto, l’opportunità e la necessità) di incentivare gli 
Enti locali a familiarizzare con i procedimenti di piani-
ficazione della spesa e di programmazione dei lavori, 
con l’obiettivo di dotare il proprio territorio di servizi 
per migliorare la qualità della vita di chi ci vive e di chi 
ci lavora, e per favorire l’insediamento e lo sviluppo di 
attività produttive.
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Coibentare l’edificio è fondamentale per garantire il comfort e il benessere termoigrometrico al suo 
interno. La copertura, in particolare, è un elemento critico, origine di notevoli dispersioni di calore. La 
sua funzione è quella di espletare, oltre alla resistenza a carichi propri e d’esercizio, nonché alla pro-
tezione dagli agenti atmosferici e la tenuta all’acqua e all’aria, deve assolvere al controllo e la riduzione 
delle dispersioni energetiche nella stagione invernale alla quale sono particolarmente sensibili. La 
scelta di una giusta coibentazione, dipende da molti fattori connessi strettamente tra loro. Intervenire 
sulle coperture esistenti, quindi, è importante e richiede sempre un adeguato studio delle condizioni 
della struttura e dei materiali presenti.

ARCHITETTURA TECNICA 
MATERIALI E SISTEMI PER EFFICIENTARE L'INVOLUCRO OPACO: 
LA COIBENTAZIONE DELLA CHIUSURA 
ORIZZONTALE SUPERIORE 
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1. CHIUSURA ORIZZONTALE SUPERIORE 
 
La copertura, sia essa piana che inclinata, viene definita come una frontiera orizzontale superiore e ricopre un 
ruolo di particolare rilevanza in quanto costituisce la parte dell’edificio soggetta maggiormente all’attacco degli 
agenti atmosferici esterni. L’isolamento termico gioca un ruolo chiave per migliorare il comfort abitativo, per ga-
rantire maggiore sicurezza in caso di incendio e per ridurre il consumo energetico. Quest’ultimo infatti è dovuto 
alle dispersioni che avvengono attraverso la chiusura orizzontale, che possono incidere fino al 30-40% rispetto a 
quelle globali. 
Le tecniche maggiormente impiegate per isolare questo elemento costitutivo dell’edificio sono: 

- isolamento dall’esterno (estradosso); 
- isolamento dall’interno (intradosso); 
- isolamento del sottotetto (estradosso dell’ultimo solaio); 
- green roof. 

 
 

Figura 1. Principali sistemi di isolamento della copertura. 
 
 
 
1.1 ISOLAMENTO ALL’ESTRADOSSO 
 
Il materiale isolante può essere inserito direttamente sotto le tegole o le lastre della copertura o dei coppi; in caso 
di pendenze molto accentuate il fissaggio di questi ultimi deve essere meccanico.  
Nelle solette piene in cemento armato o laterocemento, l’isolante viene inserito tra i listelli in legno posati longitu-
dinalmente nel senso della pendenza e ad una distanza di 50/60 cm l’uno dall’altro, con uno spessore pari o maggiore 
a quello del materiale coibente. Sopra questa stratigrafia viene realizzata una seconda orditura di listelli su cui ap-
plicare il manto impermeabile. 
Sul lato dell’isolante rivolto verso l’ambiente interno è opportuno inserire una barriera al vapore per evitare feno-
meni di condensa. 
L’isolamento termico all’estradosso per una copertura piana (copertura isolata rovescia) prevede l’inserimento dello 
strato coibente al di sopra del manto impermeabile posato sul massetto avente una pendenza ≥ 1%; l’isolante ge-
neralmente impiegato è in lastre di polistirene estruso posate a secco e successivamente zavorrate. 
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Il tetto alla rovescia garantisce una variazione molto ridotta della temperatura dello strato impermeabile favoren-
done quindi la protezione e la durabilità. 
Le tipologie di copertura a falde inclinate isolate sull’estradosso sono di due tipi: ventilate e non ventilate. Nel primo 
caso l’intercapedine d’aria al di sotto delle tegole e a ridosso dell’isolante consente di migliorare le prestazioni della 
coibentazione sia in estate che in inverno e di ridurre eventuali ponti termici; la ventilazione si attiva grazie alla 
predisposizione di due aperture sotto tegola, una sul colmo e l’altra in prossimità del canale di gronda.  
Per garantire condizioni ideali per la ventilazione è necessario prevedere un’inclinazione della falda di 30° e una 
“camera d’aria” di 8-10 cm di spessore. 
L’inserimento del materiale isolante all’estradosso della copertura non ventilata consente di migliorare la coiben-
tazione dell’involucro; i pannelli isolanti devono essere protetti all’esterno da uno strato di finitura come ghiaia, te-
gole o pavimentazione. 
La coibentazione all’estradosso di una copertura piana prevede l’applicazione al di sopra della struttura esistente di 
uno strato isolante, di un manto impermeabile ed, infine, di una protezione di quest’ultimo scelta in funzione del-
l’impiego della copertura: massetto di rinforzo e pavimentazione se praticabile, ghiaia ed argilla espansa se non 
praticabile.  
Questa soluzione è particolarmente adatta ad eliminare i ponti termici e il conseguente rischio di condense. 
Di seguito si riportano alcuni esempi significativi di coperture a falda isolate sull’estradosso. 
 
 

 

 

Figura 2. Copertura inclinata monoassito isolata in estradosso. 
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Figura 3. Copertura a doppio assito isolata in estradosso.

Strato Descrizione 
s  hi/He Rj 

m W/mK W/m2K m2K/W 

1 Aria esterna   25 0,04 

2 Tegole e coppi 0,01 1,4  0,01 

3 Pannello OSB 0,015 0,17  0,09 

4 Intercapedine ventilata 0,04 0,17  0,24 

5 Pannelli in lana di roccia 0,06 0,04  1,5 

6 Pannelli in lana di roccia 0,06 0,04  1,5 

7 Assito in legno di abete 0,01 0,18  0,06 

8 Elemento portante in legno 0,1 0,16  0,625 

9 Aria interna   9 0,11 

  Spessore tot.   Resistenza tot. 

  0,295   4,16 

    U 0,24 

     Applicabile dalla 
zona A alla E 
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Figura 4. Copertura inclinata in laterocemento isolata in estradosso. 
 

Strato Descrizione 
s  hi/He Rj 

m W/mK W/m2K m2K/W 

1 Aria esterna   25 0,04 

2 Tegole e coppi 0,01 1,4  0,01 

4 Intercapedine ventilata 0,04 0,17  0,24 

5 Pannelli in lana di roccia 0,15 0,04  3,75 

6 Solaio in laterocemento 0,17 0,53  0,32 

7 Intonaco 0,004 0,54  0,007 

9 Aria interna   9 0,11 

  Spessore tot.   Resistenza tot. 

  0,37   4,47 

    U 0,22 

     Applicabile dalla 
zona A alla E 
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Figura 5. Copertura a falde isolata in estradosso non ventilata. 
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Figura 6. Copertura a falde isolata in estradosso. 
 
 
1.2 ISOLAMENTO ALL’INTRADOSSO 
 
L’isolamento della copertura all’intradosso è la soluzione generalmente impiegata per gli edifici dotati di sottotetto 
abitabile, con tetti a falde inclinate e quelle in legno delle abitazioni civili, durante la riqualificazione degli stessi. 
La posa del materiale coibente avviene direttamente sulla struttura della falda in laterocemento, su listelli di legno 
o travetti prefabbricati, su cui viene apposta una finitura realizzata ad esempio con intonaco o cartongesso o per-
linatura. Per preservare l’integrità del materiale isolante è opportuno inserire, sul lato rivolto verso l’ambiente in-
terno, una barriera al vapore che consente di evitare la formazione di condensa interstiziale; la coibentazione dovrà 
assicurare un’adeguata resistenza al fuoco. 
La coibentazione del solaio dall’interno di una copertura piana prevede la posa in opera di pannelli isolanti, appli-
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cabili sull’intradosso della soletta tramite collanti, di uno strato di barriera al vapore, la stuccatura ed infine la tin-
teggiatura. 
Di seguito si riporta un esempio di copertura a falda isolata all’intradosso. 
 

 

 
 

 
Figura 7. Copertura inclinata monoassito isolata in intradosso.
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1.3 ISOLAMENTO SUL SOTTOTETTO 
 
L’isolamento termico dell’ultima soletta all’estradosso, dotata di sottotetto praticabile o non praticabile, consiste 
nella posa del materiale coibente sulla parte superiore del solaio con un eventuale strato contiguo per renderlo ac-
cessibile per la manutenzione della copertura. La finitura in questo caso può consistere in uno strato di imboiac-
catura, di lastre in legno-cemento posate a secco direttamente sull’isolante, di una cappa in cemento e sabbia, di 
piastrelle per la pavimentazione. In entrambi i casi è necessario l’utilizzo di uno strato di barriera al vapore per 
preservare l’isolante da fenomeni di condensa. 
Di seguito si riportano due esempi significativi di sottotetti isolati. 
 

 

 
 

Figura 8. Ultimo solaio isolato all’estradosso calpestabile. 
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Figura 9. Ultimo solaio isolato all’estradosso non calpestabile. 

 
 
 
1.4 GREEN ROOF 
 
La presenza dei green roofs assume un ruolo molto importante per le prestazioni complessive degli edifici, per il 
loro comfort interno e per l’abbattimento delle isole di calore. La stratigrafia, secondo la norma UNI 11235:2007 
“La progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione delle coperture a verde pensile”, prevede sopra l’elemento 
portante e lo strato di pendenza, la barriera al vapore, uno strato termoisolante, uno di tenuta e di protezione mec-
canica, uno drenante (di circa 8-10 cm di spessore) con accumulo idrico integrato, un elemento filtrante, uno strato 
colturale e uno vegetazionale. 
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Figura 10. Strati funzionali del green roof. 
 
 
I vantaggi del tetto verde relativi all’efficienza energetica ed economica sono numerosi: 

- una riduzione dell’irraggiamento solare estivo grazie all’assorbimento compreso tra il 60-90% dell’energia ra-
diante da parte delle piante e all’ombreggiamento offerto da quest’ultime che riduce fino al 50% il carico ter-
mico estivo entrante negli edifici1; 

- un incremento delle prestazioni termiche grazie alla buona capacità termica e ad una bassa conduttività ter-
mica del terreno2 (circa 0,15 W/mK); 

- miglioramento dell’isolamento acustico grazie a un maggior potere fonoassorbente; 
- aumento considerevole dell’assorbimento dell’acqua meteorica, riducendo l’afflusso alla rete di smaltimento; 
- protezione degli strati più esposti alle azioni di gelo e disgelo; 
- aumento del valore dell’immobile compreso tra il 3 e il 20%. 

 
 

Tabella 1. Spessori del substrato in funzione della prestazione termodinamica attesa. 
 

 

 
Dal prospetto 2 della Norma UNI 10346 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica 
tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo” si evincono conduttività e capacità termica del suolo variabili in base alla 
sua composizione (vedi Tabella III.5). 
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Tabella 2. Prospetto 2 - Proprietà termofisiche del terreno.3 

 

 
Da alcuni studi è emerso che le proprietà termiche del verde pensile migliorano con bassi contenuti idrici nel sub-
strato; è dunque consigliabile prevedere un sistema di irrigazione che mantenga basso il contenuto d’acqua, che 
aumenti la resistenza termica in modo omogeneo favorendo un aumento dello sfasamento e dell’attenuazione ed 
una riduzione del flusso termico. 
Due sono le soluzioni per realizzare un green roof che si differenziano per la dimensione della vegetazione piantu-
mata e il conseguente livello di manutenzione richiesto per la gestione del verde: 

- tetto verde intensivo, caratterizzato da uno strato di circa 15-80 cm di terriccio, da un peso di sovraccarico di 
circa 150 kg/m2, da una vegetazione anche a forte sviluppo radicale ed aereo che necessita una manutenzione 
e un innaffiamento più regolare e costante; 

- tetto verde estensivo, caratterizzato da uno strato di circa 8-10 cm di terriccio, da un peso di sovraccarico 
compreso tra i 75 e i 200 kg/m2, da una vegetazione molto resistente che necessita scarsa manutenzione. 

Le piante più adatte per un tetto verde secondo uno studio condotto dal Giardino botanico di Chicago sono le se-
guenti: il sempiterno di montagna (Antennaria dioica), la mentuccia comune (Calamintha Nepeta subsp. Nepeta), 
il ginepro cinese (Juniperus chinensis var. sargentii Viridis), il muschio rosa o emerald cushion blue (Phlox subulata), 
il sommacco aromatico (Rhus aromatica), e lo Sporobolus heterolepis. 
 

Tabella 3. Spessore minimo dello strato colturale in funzione della vegetazione da impiegare (Norma UNI 11235:2007). 
 

 
NOTE 
1 Rispetto alle coperture tradizionali che possono raggiungere temperature anche superiori agli 80 °C, il green roof consente di non superare i 25 °C. 
2 La diminuzione di 1 °C della temperatura di superficie riduce del 5% la richiesta di elettricità per la climatizzazione e il raffrescamento degli 

ambienti. 
3 Quando le caratteristiche termofisiche del terreno non sono note devono essere considerati i valori relativi alla categoria II. 
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Se l’art. 36 aveva, peraltro, previsto anche il Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE) demandato alla 
singola Amministrazione provinciale, ai sensi dell’art. 32 della Legge 144 del 17 maggio 1999 e per gli effetti di cui 
all’art. 1, comma 3 del NCdS (Nuovo Codice della Strada), veniva istituito, nel mentre, il Piano Nazionale della Si-
curezza Stradale, da aggiornare ogni triennio, ovvero quando specifici fattori ne determinassero condizioni di re-
visione ed aggiornamento. 
La norma recepiva una esigenza segnalata nella Prima relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale 
1998, che evidenziava: «...l’opportunità di predisporre un piano nazionale per la sicurezza stradale consistente in un 
sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l’incentivazione di piani e strumenti per migliorare i 
livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori di reti stradali, di interventi (infrastrutturali, di prevenzione 
e controllo, normativi e organizzativi), di strumenti per migliorare la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e 
della sua evoluzione». 
 
 
1. IL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE 2001-2010: LA «PRIMA STAGIONE» 
 
Con Decreto interministeriale del 29 marzo 2000 veniva, quindi, approvato il documento contente gli indirizzi ge-
nerali e le linee guida. Con deliberazione CIPE n. 100 del 29 novembre 2002 veniva approvato il Piano Nazionale 
della sicurezza stradale ed il Primo programma annuale di attuazione. Il documento assumeva una visione ed 
assetto di lungo periodo (Orizzonte 2001-2010), mentre venivano predisposti nell’ambito del decennio il Secondo, 
il Terzo, il Quarto ed il Quinto Piano di attuazione. 
Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, sviluppato per il periodo 2001-2010, assumeva, sulla base delle indica-
zioni della Commissione Europea, l’obiettivo di ridurre del 40% entro il 2010, il numero delle vittime di incidenti 
stradali. Per raggiungere questo obiettivo, il Piano prevedeva dei criteri di riferimento generali:  

- concentrare gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale sulle situazioni di massimo rischio;  
- estendere il campo di applicazione degli interventi per la sicurezza stradale, promuovendo misure di tipo in-

novativo in diversi settori;  
- favorire un più stretto coordinamento tra i diversi livelli e settori della Pubblica Amministrazione competenti 

in materia di sicurezza stradale;  
- creare una rete di strutture tecniche coerenti con la natura e l’ampiezza degli obiettivi da raggiungere;  
- promuovere un maggiore coinvolgimento del settore privato nel campo del miglioramento della sicurezza 

stradale attraverso accordi di partenariato tra soggetti pubblici e privati.  
Il PNSS 2001-2010 individuava interventi da attuare a breve termine (c.d. “Azioni di Primo Livello”), per ridurre il 
numero e la gravità degli incidenti stradali attraverso la rimozione dei fattori di rischio, e una serie di Programmi 
per svolgere un’azione sistematica a più lungo termine, di miglioramento dei sistemi infrastrutturali e della mobilità, 
attraverso l’azione concertata dei vari soggetti competenti (c.d. “Azioni di Secondo Livello”).  
Il Piano risultava finalizzato a creare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il drammatico 
tributo di vittime imposto quotidianamente dagli incidenti stradali e gli ingenti costi sostenuti dallo Stato, dal si-
stema delle imprese e dalle famiglie a causa di tali incidenti. L’obiettivo di riferimento recepiva le indicazioni del 
secondo programma per la sicurezza stradale elaborato dalla Commissione Europea: riduzione del 40% del numero 
di morti e feriti entro il 2010. Per quanto riguardava l’Italia ciò significava ridurre il numero annuo delle vittime 
degli incidenti stradali di 2.700 morti (nell’ultimo periodo antecedente al Piano erano morte mediamente oltre 
6.500 persone ogni anno) e di 120.000 feriti (all’epoca del Piano erano più di 290.000). 
In tal modo il costo degli incidenti stradali (che per l’anno 1997 veniva stimato in 42.000 miliardi di vecchie lire) 
avrebbe dovuto ridursi nell’ordine di 12.000 miliardi di vecchie lire/anno rispetto ai livelli che si sarebbero raggiunti 
se fossero proseguite incontrastate le tendenze in atto. 
I Principi Generali e le Linee Guida del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale individuavano sette linee di azione: 

- Misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione: riguardanti progetti e interventi per migliorare la si-
curezza stradale da parte dei Governi regionali, delle Amministrazioni locali, degli Enti gestori delle strade 
e dei servizi di trasporto, delle imprese. 

- Costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un’azione di informazione ed educazione dei 
cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei decisori.  

- Rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo e repressione: sia a livello centrale che a livello locale, 
prevedendo a tale fine un più stretto coordinamento tra le forze di polizia, l’evoluzione dei modelli operativi, 
una maggiore diffusione di nuove tecnologie. 
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- Rafforzamento dell’azione sanitaria sia per quanto riguarda le misure preventive di controllo, sia per quanto 
riguarda la natura e la tempestività del primo soccorso. 

- Miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto: sia attraverso accordi 
mirati a migliorare la sicurezza dei veicoli, sia attraverso il rafforzamento delle abilità di guida dei conducenti, 
sia attraverso un più capillare ed efficace controllo di veicoli e conducenti. 

- Miglioramento della organizzazione del traffico e della rete infrastrutturale: tramite la predisposizione di 
nuovi strumenti di pianificazione del traffico, il miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale, l’in-
centivazione di “Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale”. In questo quadro assume particolare 
rilievo l’azione mirata a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, condizioni ambientali, si-
curezza dei pedoni, condizioni di vivibilità delle città ed esigenze della circolazione dei veicoli. 

- Sviluppo dell’informazione agli utenti e delle campagne di sensibilizzazione 
Il Piano contribuiva in maniera significativa al quasi completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con una 
diminuzione del 42% del numero dei morti sulla strada nel periodo di riferimento, in linea con la media europea. 
L’attuazione del Piano si sviluppava su Cinque Programmi Annuali con ammissione a cofinanziamento per circa 
1.450 interventi, con stanziamento complessivo di circa 912 milioni di euro, di cui 419 milioni attinti dal Bilancio 
dello Stato. 
Nella Relazione del PNNS – Orizzonte 2020 al capitolo 2 – Monitoraggio e Valutazione di impatto del PNNS 2001-
2010 alcune sintesi possono apprezzarsi dalla Figura 1.1 (tratta dalla pubblicazione), che riassume una ricostruzione 
“ragionata” e “dedotta” ex post degli sforzi di enforcement di controllo, con particolare focus alle misure normative. 
 
 

 

Figura 1.1. Evoluzione del numero dei morti nel periodo 1998-2011 e principali norme di sicurezza stradale entrate in vigore. 
 

QLT 4.2021 | 29

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_04_2021.qxp_Layout 1  20/12/21  16:50  Pagina 29



2. IL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ORIZZONTE 2020 
 
Il combinato disposto dei rinnovati approcci safety-based introdotti a livello internazionale dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU) nel 2010  – risoluzione 64/255 “Miglioramento della sicurezza stradale nel mondo” e 
“Global Plane  for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020”- e della Commissione Europea – Libro Bianco 
sui Trasporti del 28 marzo 2011 (zero vittime nel 2050, con tappe intermedie nel 2020  e nel 2030) ha fortemente 
indirizzato ed orientato le strategie contenute nel nuovo Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNNS) – Oriz-
zonte 2020, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per i trasporti, la navigazione 
ed i sistemi informativi e statistici, direzione generale per la sicurezza stradale. 
Lo strumento strategico, sposando la “filosofia” integrata dal Safe System che fonda la propria autopropulsione ed 
incisività in un sistema di governance capace di misurare interattivamente i propri risultati attraverso un accorto 
sistema direzionale” planning, monitoring and control”, si fonda su livelli di obiettivi strutturati ed interconnessi, 
così definiti dalla Relazione di Piano: 

• Obiettivi generali, riferiti al livello di sicurezza dell’intero sistema stradale e rappresentanti l’obiettivo finale 
che ci si prefigge di raggiungere in termini di riduzione del numero di morti (Figura 2.1); 

• Riduzione del 50% del numero di decessi sulle strade entro il 2020 (numero di morti sulle strade non superiore 
a 2.045 decessi); 

• Obiettivi specifici, definiti per le categorie di utenza che hanno evidenziato maggiori livelli di rischio, in termini 
di riduzione del numero di morti per ciascuna categoria (Tabella 2.1): 
- Sicurezza per i bambini – Sulla strada: Nessun bambino deve morire; 
- Sicurezza per pedoni, ciclisti e utenti delle 2 Ruote a motore (utenza “vulnerabile”); 
- Sicurezza per pedoni, ciclisti e utenti delle 2 Ruote a motore (utenza “vulnerabile”) 
- Sicurezza degli utenti in incidenti in itinere. 

con i seguenti target, fattori di rischio su cui agire e azioni specifiche per categoria di utente, stabiliti dalla Relazione 
da raggiungere entro il 2020: 
 

 

 
 
Il quadro completo delle linee strategiche (specifiche; generali) ed i livelli di monitoraggio e di coinvolgimento fra 
centro e periferia sono riassunti nelle Tabelle (da 2.2 a 2.16) e Figure (2.2) di seguito riprodotte, sempre estratte dal 
PNNS - Orizzonte 2020. 
Veniva, infine, avviata una fase di consultazione, avviata nel 2014 e conclusasi nel 2016, a valle della predisposizione 
del PNSS.

Categoria di utenza a rischio Obiettivo di riduzione Morti al 2010 Previsione morti al 2020 

1 - Bambini (fino a 14 anni) -100% 69 0 
2 – Due ruote a motore -50% 1.146 573 
3 - Ciclisti -60% 263 105 
4 – Pedoni -60% 614 246 
5 - Utenti in incidenti in itinere -50% 229 115 
Tabella 2.1. Obiettivi specifici per le categorie di utenza a rischio e stima dei relativi valori 
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Figura 2.1 - Percorso di riferimento ed obiettivi generali 
 
 

 
Decessi per categoria di utenza 2010 2017 2020 

1 - Bambini (fino a 14 anni) 69 31 (-55%) 0 (-100%) 
2 - Due ruote a motore 1.146 744 (-35%) 573 (-50%) 
3 - Ciclisti 263 145 (-45%) 105 (60%) 
4 – Pedoni 614 338 (-45%) 246 (-60%) 
5 - Utenti in incidenti in itinere 229 149 (-35%) 115 (-50%) 
Tabella 2.2. Obiettivi intermedi per le categorie a rischio agli anni 2016 e 2020 
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1 – Bambini (fino a 14 anni)  X  X   X  
2 – Due ruote a motore X X X X X X X  
3 – Ciclisti X X X X X X X  
4 – Pedoni X X X X X X   
5 – Utenti coinvolti in incidenti in itinere X       X 
Tabella 2.3. Matrice di correlazione fra le categorie a rischio e i fattori di rischio 

Linea Strategica Dove? Perché? 

Campagne informative Ambito nazionale e locale Proteggere i bambini in autovettura e in bicicletta. 

Educazione stradale e Formazione Ambito nazionale e locale 
Compensare la scarsa esperienza e la scarsa protezione 
dei bambini a piedi e in bicicletta in particolare nei 
percorsi casa-scuola-casa 

Aumento dei controlli Intera rete stradale Contrastare lo scarso utilizzo dei sistemi di ritenuta per 
bambini da parte degli adulti 

Protezione degli utenti vulnerabili (infrastruttura) Rete stradale urbana 
Aumentare la visibilità e la protezione dei bambini a 
piedi e in bicicletta in particolare nei percorsi casa-
scuola-casa 

Ricerca/normativa Ambito nazionale e locale 
Aumentare la conoscenza dei possibili impatti di 
interventi di carattere legislativo sulla sicurezza dei 
bambini 

Tabella 2.4. Linee strategiche specifiche per i Bambini (fino a 14 anni) 

Linea Strategica Dove? Perché? 

Moderazione delle velocità in ambito urbano 
Rete stradale 
urbana Ridurre il rischio di infortunio, elevato per 2 Ruote a motore 

Gestione e controllo delle velocità 
Rete stradale 
urbana 

Ridurre le alte velocità che producono effetti più importanti in 
caso di incidente 

Campagne informative 
Ambito nazionale e 
locale 

Contrastare comportamenti a rischio quali l’uso di alcol e 
droghe alla guida, mancato utilizzo dei sistemi di protezione, 
compensare la mancanza di esperienza e sensibilizzare gli 
altri utenti alla presenza delle 2-Ruote a motore 

Aumento dei controlli Intera rete stradale Contrastare i comportamenti a rischio quali lo scarso utilizzo 
dei sistemi di protezione e l’abuso di alcol e droghe alla guida 

Miglioramento delle caratteristiche di sicurezza 
delle strade extraurbane 

Ambito nazionale Rendere più sicuri per gli utenti delle 2-Ruote e motore tratti 
di strada 

Ricerca/normativa Ambito nazionale Necessità di introdurre nuove norme a protezione degli utenti 
delle 2-Ruote a motore 

Tabella 2.5. Linee strategiche specifiche per le 2-Ruote a motore 
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Linea Strategica Dove? Perché? 

Moderazione delle velocità in ambito urbano Rete stradale urbana Ridurre il rischio di infortunio molto elevato per i ciclisti 

Campagne informative 
Ambito nazionale e 
locale 

Contrastare comportamenti a rischio quali l’uso di alcol e 
droghe alla guida, mancato utilizzo dei sistemi di 
protezione, compensare la mancanza di esperienza e 
sensibilizzare sul corretto comportamento ai passaggi a 
livello per i ciclisti. Per gli automobilisti sensibilizzare 
all’acquisto di veicoli più sicuri per le utenze vulnerabili 

Protezione per gli utenti vulnerabili 
(infrastruttura) 

Rete stradale urbana Aumentare la visibilità e la protezione dei ciclisti 

Ricerca/normativa Ambito nazionale 
Necessità di introdurre nuove norme per una maggiore 
visibilità dei ciclisti e per l’utilizzo obbligatorio dei 
sistemi di protezione. 

Tabella 2.6. Linee strategiche specifiche per i Ciclisti 

Linea Strategica Dove? Perché? 

Moderazione delle velocità in ambito urbano Rete stradale urbana Ridurre il rischio di infortunio molto elevato per i pedoni 
Protezione per gli utenti vulnerabili 
(infrastruttura) 

Rete stradale urbana Aumentare la visibilità e la protezione dei ciclisti 

Campagne informative 
Ambito nazionale e 
locale 

Contrastare comportamenti a rischio quali l’uso di alcol e 
droghe, sensibilizzare sul corretto comportamento ai 
passaggi a livello per i pedoni. Per gli automobilisti: 
sensibilizzare all’acquisto di veicoli più sicuri per le 
utenze vulnerabili. 

Tabella 2.7. Linee strategiche specifiche per i Pedoni 

Linea Strategica Dove? Perché? 

Gestione della sicurezza da e verso il luogo di 
lavoro 

Intera rete stradale Contrastare problematiche quali l’alta velocità, la 
stanchezza, la distrazione e lo stress alla guida 

Tabella 2.8. Linee strategiche specifiche per i Pedoni 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Educazione stradale e Formazione 
Ambito nazionale 
e locale Neopatentati, Anziani 

Compensare la mancanza di esperienza, 
sensibilizzare su fattori di rischio quali: l’abuso di 
alcol e droghe alla guida, l’assenza o il mancato 
utilizzo dei sistemi di protezione, l’uso del 
telefonino alla guida 

Campagne informative 
Ambito nazionale 
e locale 

Giovani  
(15-17 anni), Anziani 

Sensibilizzare su fattori di rischio quali: l’abuso di 
alcol e droghe alla guida, l’assenza o il mancato 
utilizzo dei sistemi di protezione, guida stanchezza 
e distrazione alla guida 

Tabella 2.9. Linee strategiche per il miglioramento della formazione e dell'educazione degli utenti della strada 
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Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Aumento dei controlli 
Ambito nazionale 
e locale 

Conducenti di autovetture 
in particolare Giovani, 
Neopatentati, Anziani 

Contrastare comportamenti a rischio quali: 
l’abuso di alcol e droghe alla guida, l’assenza o il 
mancato utilizzo dei sistemi di protezione, l’uso 
del telefonino alla guida, la velocità 

Gestione e controllo delle velocità 
Ambito nazionale 
e locale 

Conducenti di autovetture 
in particolare Giovani, 
Neopatentati, Anziani 

Contrastare comportamenti di eccesso di velocità 
e mancato rispetto dei limiti di velocità 

Tabella 2.10. Linee strategiche per il Rafforzamento dell’applicazione delle regole della strada 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Miglioramento delle caratteristiche 
di sicurezza delle strade 
extraurbane 

Ambito nazionale 
e locale 

Utenti che si spostano su 
strade extraurbane 

Ridurre la presenza di fattori di rischio 
sull’infrastruttura 

Gestione della sicurezza delle 
infrastrutture stradali 

Ambito nazionale 
e locale 

Utenti su rete esistente e 
pianificata 

Prevenire l’incidentalità stradale sia sulla rete 
esistente che sulla rete pianificata 

Tabella 2.11. Linee strategiche per il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Sensibilizzazione dell’utenza 
all’acquisto di veicoli con maggiori 
dotazioni di sicurezza 

Ambito nazionale Potenziali acquirenti di 
un veicolo 

Ridurre i fattori di rischio legati al veicolo (massa e 
forma dei veicoli) e al comportamento del 
conducente (Alcool e droghe, assenza o mancato 
uso dei dispositivi di protezione, Uso del 
telefonino, Velocità) 

Tabella 2.12. Linea strategica per il miglioramento della sicurezza dei veicoli 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Sistemi ITS per il veicolo e 
l’infrastruttura 

Ambito nazionale 
e locale 

Potenziali acquirenti di 
un veicolo 

Ridurre i fattori di rischio legati al comportamento 
del conducente (alcool e droghe, assenza o 
mancato uso dei dispositivi di protezione, uso del 
telefono alla guida, velocità) e alla tempestività del 
sistema di emergenza 

Tabella 2.13. Linea strategica per promuovere l’uso delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza stradale 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Gestione delle emergenze e 
Tempestività dei soccorsi 

Ambito nazionale 
e locale 

Conducenti e trasportati 
feriti in un incidente 
stradale 

Ridurre i problemi legati alla vulnerabilità e alla 
tempestività del sistema di emergenza 

Tabella 2.14. Linea strategica per migliorare la gestione dell’emergenza e il servizio di soccorso 

QLT 4.2021 | 34

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_04_2021.qxp_Layout 1  20/12/21  16:50  Pagina 34



 

 
 

Figura 2.2. Struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza Stradale. 
 
 

 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Capacità di monitoraggio e 
governance 

Ambito nazionale 
e locale Tutti gli utenti Aumentare la capacità di gestione del sistema 

sicurezza stradale 

Ricerca/normativa 
Ambito nazionale 
e locale Tutti gli utenti 

Approfondire tematiche e conoscenze per 
migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema di 
gestione della sicurezza stradale 

Tabella 2.15. Linee strategiche per il Rafforzamento della governance della sicurezza stradale 

  Linea strategica Specifica Generale 

1* Moderazione delle velocità in ambito urbano X  
2* Campagne informative X X 
3* Aumento dei controlli X X 
4* Educazione stradale e Formazione X X 
5 Protezione per gli utenti vulnerabili (infrastruttura) X X 
6 Gestione della sicurezza da e verso il luogo di lavoro X  

7* Gestione e controllo delle velocità X X 
8* Miglioramento delle caratteristiche di sicurezza delle strade extraurbane X X 
9 Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali  X 

10* Sensibilizzazione dell’utenza all’acquisto di veicoli con equipaggiamenti di sicurezza  X 
11 Sistemi ITS per il veicolo e l’infrastruttura  X 

12* Gestione delle emergenze e Tempestività dei soccorsi  X 
13 Capacità di monitoraggio e governance  X 
14 Ricerca/normativa X X 

* Linee Strategiche che vengono suggerite dallo High Level Group on Road Safety per la riduzione del numero di feriti 
Tabella 2.16. Quadro completo delle linee strategiche 
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3. IL PIANO NAZIONALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI  
(INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS, ITS) 
 
L’applicazione delle tecnologie informatiche e di comunicazione al settore dei trasporti consente di mettere a di-
sposizioni soluzioni innovative per la mobilità sostenibile, la razionalizzazione dei quadri di mobilità, le scelte di 
spostamento anche in direzione del mobility management e dell’ottimizzazione delle flotte aziendali nonché degli 
aspetti prestazionali, di contenimento dei consumi energetici e del miglioramento climatico della sicurezza degli 
utenti. 
“Ragionare” con linguaggi e framework  demand-oriented, strutture e infrastrutture “intelligenti” capaci di “dosare” 
ed “adeguare” in chiave responsive le proprie prestazioni, in sintesi far dialogare dinamicamente domanda ed offerta 
mediante uno scambio on demand ovvero stabilmente organizzato di dati su sistemi di comunicazione innovativi 
ed immediatamente interagenti e cooperativi rappresentano i moderni paradigmi dei sistemi di trasporto intelli-
gente, i.e. Intelligent Transport Systems, ITS. 
I Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) rappresentano strumenti per la gestione “smart” della mobilità, sia a livello 
urbano che extraurbano. Esperienze condotte in diversi Paesi, sia negli Stati Uniti che in Europa, hanno determinato, 
secondo una visione per macro aggregazione, i seguenti risultati:  

- Riduzione dei tempi di spostamento (20%); 
- Aumenti della capacità della rete (5÷10%);  
- Diminuzione del numero di incidenti (10÷15%);  
- Diminuzione delle congestioni (15%);  
- Riduzione delle emissioni inquinanti (10%);  
- Riduzione dei consumi energetici (12%)  

a fronte di investimenti relativamente modesti, di gran lunga inferiori rispetto alla realizzazione di nuove infra-
strutture di mobilità, consentendo, nel contempo, risposte adeguate e tempestive di fronte ad una perdurante fase 
di contrazione evidente della crescita economica e delle risorse disponibili. 
Allo scopo di promuovere lo sviluppo di ITS interoperabili ed armonizzati, la Commissione Europea, con Comu-
nicazione 886 del 16 dicembre 2008, predisponeva il Piano di Azione per la diffusione di Sistemi di Trasporto Intel-
ligenti in Europa (ITS Action Plan), al fine di “accelerare e coordinare la realizzazione di ITS nel trasporto stradale, 
comprendendo le interfacce con gli altri modi di trasporto”, secondo una visione totalmente multimodale del sistema 
dei trasporti europeo per sostenere le grandi sfide della mobilità globale, perseguendo azioni specifiche priorita-
rie: 

i) Uso ottimale della strada, del traffico, e dei dati relativi alla circolazione; 
ii) Continuità dei servizi ITS per la gestione del traffico e delle merci nei corridoi di trasporto europei e nelle 

conurbazioni; 
iii) Sicurezza stradale e protezione dei sistemi di trasporto;  
iv) Integrazione dei veicoli nelle infrastrutture di trasporto; 
v) Sicurezza e protezione dei dati e questioni legate alla responsabilità;  
vi) Cooperazione e coordinamento europeo sugli ITS.  

Con Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 40 del 7 luglio 2010 l’Unione Europea stabiliva il framework 
di riferimento per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce 
con altri modi di trasporto mediante la promozione e diffusione dell’interoperabilità, già ampiamente e anticipa-
tamente tracciata in ambito di sistemi ferroviari, in chiave di intermodalità effettiva integrata, performante e eco-
logicamente sostenibile. 
Le aree interessate risultavano: 

- Servizi d’informazione sul traffico in tempo reale; 
- Servizi d’informazione sulla mobilità multimodale; 
- Servizi d’informazione gratuiti sulla sicurezza stradale per gli utenti: 
- Servizi d’informazione e prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti ed i veicoli 

commerciali; 
- Servizio elettronico di chiamata automatica di emergenza (eCall) dai veicoli ai centri di risposta alle chiamate 

di emergenza (servizio interoperabile nell’intera UE). 
i) I quattro settori prioritari individuati dalla Direttiva risultavano: 
ii) Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;  
iii) Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; 
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iv) Applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza del trasporto; 
a) Collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto 
b) da perseguire mediante le seguenti azioni prioritarie 
c) predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multi-

modale;  
d) predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo 

reale;  
e) disponibilità di dati e predisposizione di procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, 

di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;  
f) predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata 

di emergenza (eCall) interoperabile;  
predisposizione di servizi d’informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli com-
merciali;  
predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli com-
merciali. 
Il recepimento a livello nazionale si è, invece, reso possibile grazie ad un processo a tappe, che preliminarmente 
prevedeva l’elaborazione di documenti sullo stato dell’arte in Italia e la partecipazione ai gruppi di lavoro UE per la 
definizione delle specifiche azioni previste all’interno della Direttiva 2010/40/UE. Il Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture, con nota prot. 26664 del 16 maggio 2011 predisponeva apposita “Scheda informativa per la costru-
zione di un Database dei Servizi ITS in Italia” per la rilevazione delle attività progettuali e realizzative, contenente 
le seguenti Sezioni: 

1. Informazioni sul Referente dell’Ente rispondente; 
2. Servizi di Competenza dei Servizi e Sistemi ITS; 
3. Descrizione particolareggiata di ogni Servizio/Sistema ITS. 

Il processo di recepimento della Direttiva 2010/40/UE si è avuto, quindi, recepita, con Decreto-legge del 18 ottobre 
2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n° 221 recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”, ai sensi e nell’ambito dell’art 8 – “Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto”. 
Il Governo italiano, inoltre, su delega del Parlamento, ha adottato il Decreto interministeriale 1° febbraio 2013, re-
cante “Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia”, che rappresenta la base metodologica ed operativa 
del Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS), predisposto nel febbraio 2014. 
Come letteralmente esplicitato al punto 3.4 – Requisiti ed azioni per la diffusione degli ITS: 
“Allo scopo di garantire la massima diffusione degli ITS, la progettazione e la realizzazione di tali sistemi sono ispi-
rate ai seguenti requisiti e principi: 

a) essere efficaci nel contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto, in particolare 
stradale, quali la congestione del traffico, le emissioni inquinanti, l’efficienza energetica dei vettori e la sicurezza 
degli utenti della strada;  

b) assicurare l’intermodalità e l’interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure di certificazione, 
al fine di assicurare che i sistemi e i processi commerciali che li sottendono dispongano della capacità di condi-
visione di informazioni e dati;  

c) promuovere la parità di accesso, non impedendo o discriminando l’accesso alle applicazioni e ai servizi ITS da 
parte di utenti della strada vulnerabili;  

d) offrire proporzionali livelli di qualità e diffusione dei servizi tenendo conto delle specificità locali, regionali e na-
zionali;  

e) sostenere il miglior utilizzo delle infrastrutture nazionali e delle reti esistenti, tenendo conto delle differenti ca-
ratteristiche delle reti di trasporto, in particolare delle dimensioni dei volumi del traffico e delle condizioni me-
teorologiche sulle strade;  

f) garantire la retro-compatibilità delle soluzioni adottate, assicurando la capacità dei sistemi ITS di operare con 
sistemi esistenti e che abbiano finalità comuni, senza ostacolare lo sviluppo di nuove tecnologie;  

g) assicurare la qualità della sincronizzazione e del posizionamento, utilizzando servizi di navigazione satellitare 
integrati da tecnologie che offrano livelli equivalenti di precisione nelle zone d’ombra ai fini delle applicazioni e 
dei servizi;  

h) rispettare la coerenza, la compatibilità e l’interoperabilità dei servizi ITS nazionali rispetto a quelli garantiti a 
livello comunitario;  

i) accelerare lo sviluppo degli ITS e del loro mercato, in un clima di apertura del mercato stesso;  
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j) essere efficienti in termini di costi, ottimizzando il rapporto tra costi e mezzi impiegati per raggiungere gli obiettivi.  
Unitamente a tali criteri ed al fine di conseguire l’efficienza, la razionalizzazione e l’economicità di impiego degli ITS, 
vengono individuate le seguenti linee di azione che le competenti Autorità nazionali si impegnano a promuovere:  

a) costituire una piattaforma telematica nazionale fruibile da parte dell’utenza, anche nell’ottica di implementare 
le attività di formazione volte alla creazione di figure professionali incaricate della progettazione, della gestione 
e della manutenzione degli ITS;  

b) elaborare ed utilizzare modelli di riferimento e di standard tecnici per la progettazione degli ITS, allo scopo di 
conseguire l’interoperabilità e la coerenza degli ITS nazionali con gli analoghi sistemi in ambito comunitario;  

c) introdurre un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti (quali, 
ad esempio: sensori, telecamere, pannelli a messaggio variabile, informazioni in tempo reale sul traffico e sulle 
condizioni atmosferiche, sistemi di gestione delle emergenze e di sicurezza delle strade, pagamento automatico 
del pedaggio, tracciamento delle merci pericolose); 

d) utilizzare tecnologie di bordo dei veicoli in modo da agevolare la comunicazione V2V (veicolo-veicolo) e V2I 
(veicolo-infrastruttura);  

e) costituire un Database riportante i benefici ottenuti dalle diverse utenze in ragione dell’utilizzo delle applicazioni 
ITS;  

f) integrare le piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con particolare attenzione alle interfacce tra le diverse 
modalità di trasporto, in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l’interoperabilità 
delle stesse;  

g) utilizzare il sistema satellitare EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service– Servizio geosta-
zionario europeo di navigazione di sovrapposizione) e GALILEO per i servizi di navigazione satellitare di sup-
porto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con il Piano d’azione relativo alle applicazioni del sistema 
globale di radionavigazione via satellite (GNSS) redatto dalla Commissione Europea nel mese di giugno 2010;  

h) sviluppare il sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli (e-call);” 
Il Piano è stato articolato per Settori prioritari e connesse azioni, sinteticamente riassunti: 

Settore prioritario 1 – Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità Azioni prioritarie 
1. Banche dati relative alle informazioni sul traffico e sulla mobilità; 
2. Istituzione dell’Indice Pubblico delle informazioni sulle infrastrutture e sul traffico (IPIT); 
3. Pubblicazione e diffusione delle informazioni certificate: nuovi servizi; 

Settore prioritario 2 – Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci Azioni prioritarie 
1. Favorire la creazione presso i nodi logistici di piattaforme logistiche integrate e/o interoperabili con la 

Piattaforma Logistica Nazionale UIRNet; 
2. Favorire l’uso degli ITS per la gestione multimodale dei trasporti e della logistica, secondo piattaforme 

aperte ed interoperabili (IPIT); 
3. Favorire l’uso degli ITS per la gestione della mobilità delle persone in ottica multimodale, (considerando 

cioè TPL, mezzi privati, mezzi di trasporto alternativi), secondo piattaforme aperte e interoperabili; 
4. Garantire la continuità dei servizi sulla rete nazionale e lungo i confini; 
5. Favorire l’adozione della bigliettazione elettronica integrata e interoperabile per il pagamento dei servizi 

di TPL; 
6. Favorire l’utilizzo degli ITS nel trasporto pubblico locale; 
7. Condizioni abilitanti per la Smart Mobility nelle aree urbane ed extraurbane. 

Settore prioritario 3 – Applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza del trasporto Azioni prio-
ritarie 

1. Sviluppo del sistema di eCall nazionale; 
2. Realizzazione dell’archivio telematico dei veicoli a motore e rimorchi che non risultano coperti dall’assi-

curazione per la responsabilità civile verso terzi; 
3. Diffusione dei sistemi ITS per la gestione ed il monitoraggio delle merci pericolose; 
4. Utilizzo dei dispositivi di bordo che registrano l’attività dei veicoli (black box) per l’estensione dei servizi 

ITS; 
5. Favorire la diffusione dei sistemi di enforcement; 
6. Sviluppo di servizi di security nel Trasporto Pubblico Locale e nei nodi di trasporto; 
7. Promozione dei sistemi di bordo avanzati. 

Settore prioritario 4 – Collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto Azioni prioritarie 
1. Monitoraggio dello stato dell’infrastruttura e delle aree di parcheggio sicure per il trasporto merci; 
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2. Controllo del rispetto dei requisiti di sicurezza nel settore dell’autotrasporto e della velocità dei veicoli; 
3. Specifiche tecniche e standardizzazione per il collegamento tra veicoli (V2V) e tra veicoli ed infrastruttura 

(V2I) per la guida cooperativa; 
4. Monitoraggio dello stato dell’infrastruttura stradale in condizioni atmosferiche avverse ed ai fini della ma-

nutenzione; 
5. Favorire la diffusione dei sistemi di enforcement; 
6. Sviluppo di servizi di security nel Trasporto Pubblico Locale e nei nodi di trasporto; 
7. Promozione dei sistemi di bordo avanzati. 

È stato stabilito anche un cronoprogramma per annualità di previsione di conseguimento per ciascuna azione prio-
ritaria di settore  
Sono stati, nel mentre, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti importanti decreti: 

- Decreto n. 255 del 27 ottobre 2016 recante “Regolamento recante regole tecniche per l’adozione di sistemi di 
bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale”, entrato in vigore dal 25 gennaio 2017; 

- Decreto n. 70 del 28 febbraio 2018 “Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada 
delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica” 

La sperimentazione su strada dei veicoli a guida automatica regolamenta interventi, tempi e tipi di strade interessate, 
individua gli standard funzionali per realizzare strade più connesse e sicure che, in forza delle tecnologie introdotte 
nelle infrastrutture stradali, dialogano con gli utenti a bordo dei veicoli, fornendo in tempo reale informazioni su 
traffico, incidenti, condizioni meteo, fino alle notizie turistiche che caratterizzano i diversi percorsi. 
Gli interventi interessano alcune tratte autostradali o statali di nuova realizzazione ovvero oggetto di manutenzione 
straordinaria. 
Entro il 2025, si interverrà sulle infrastrutture italiane della rete europea TEN-T, e su tutta la rete autostradale e 
statale. Progressivamente, i servizi saranno estesi a tutta la rete dello Sistema nazionale integrato dei trasporti. 
Entro il 2030, saranno attivati i servizi della deviazione dei flussi, intervento sulle velocità medie per evitare con-
gestioni, suggerimento di traiettorie, gestione dinamica degli accessi, dei parcheggi e del rifornimento, anche elet-
trico. 
 
 
4. IL PIANO GENERALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA 
 
La mobilità “dolce” i.e. “lenta”, è la fruizione sicura dell’ambiente urbano e del patrimonio naturale ed ambientale 
che crea condizioni integrate anche per il rilancio del territorio e della frequentazione del nostro Paese, incremen-
tando i livelli di un settore trainante quali il turismo mediante la valorizzazione ecosostenibile e a misura d’uomo, 
in un ambiente incastonato di bellezze naturali e di patrimonio storico-artistico-architettonico e di beni ambientali. 
Si parla correntemente di “cicloturismo”. 
Già la Legge n. 208 del 28 giugno 1991 recante “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle 
aree urbane”, ai sensi dell’art. 2, aveva stabilito i contenuti del piano di realizzazione degli itinerari: 
“Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato pla-
nialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione 
e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell’accesso e dell’utilizzazione del percorso, i tempi previsti 
per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano econo-
mico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le 
modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coor-
dinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.” 
Il Decreto ministeriale n. 467 del 6 luglio 1992 approvava il relativo regolamento concernente l’ammissione al con-
tributo statale, mentre Il DPCM 28 marzo 1995 dettava i criteri per l’erogazione dei contributi relativi alla realiz-
zazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane. 
La prima organica valorizzazione della mobilità ciclistica si deve, comunque, alla Legge n. 366 del 19 ottobre 1998 
recante “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.”, con il relativo Regolamento attuativo approvato con 
Decreto ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999. 
Agli interventi in materia di mobilità ciclistica veniva, quindi, dedicato l’art. 8 della Legge n. 166 del 1° agosto 2002 
recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.”.  
Con Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018, recante “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 
della rete nazionale di percorribilità’ ciclistica”, il Governo ha inteso, ai sensi dell’art. 1: 
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“1. La presente legge persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esi-
genze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità 
della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in re-
lazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività 
turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all’articolo 34-quinquies, comma 
1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e 
con il piano straordinario della mobilità turistica, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, 
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 
2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche. 
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, 
nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e in conformità con la disci-
plina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l’obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere 
lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle po-
litiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, 
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.  
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento 
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.” 

La legge si premura, quindi, all’art. 2 di fornire le opportune definizioni: 
“1. Ai fini della presente legge si intende per:  

a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di 
protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole 
e sicura;  

b) «rete cicloviaria»: l’insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e 
legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuità’;  

c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico 
motorizzato; 

 d)«sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti 
rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove e’ ammessa la circolazione delle biciclette; 

 e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno cal-
colata su base annua;  

f) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno 
calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora; g) «strada 30»: strada urbana o ex-
traurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità 
stabilite dall’articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 di-
cembre 1992, n. 495; è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non 
inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità’ 
di 30 chilometri orari.  

2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono 
una o più delle seguenti categorie:  

a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;  

b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall’articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

c) le vie verdi ciclabili; d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;  
e) le strade senza traffico e a basso traffico;  
f) le strade 30; g) le aree pedonali, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di 

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  
h) le zone a traffico limitato, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  
i) le zone residenziali, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.” 
Art. 3 Piano generale della mobilità ciclistica  

1. In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
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sente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ approvato il Piano generale della mobilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente 
periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed e’ adottato in coerenza:  
a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208; 
b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.  

2. Il Piano generale della mobilità ciclistica e’ articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, 
rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della 
mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.  

3. Il Piano generale della mobilità ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:  
a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della 

mobilità ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo 
riguardo alla domanda complessiva di mobilità;  

b) l’individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» 
di cui all’articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l’attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati 
alla realizzazione della Rete stessa;  

c) l’indicazione, in ordine di priorità, con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento 
degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di cui alla lettera e); 

d) l’individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bici-
talia» di cui all’articolo 4 con le altre modalità’ di trasporto;  

e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pub-
bliche e private di cui all’articolo 10, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo 
Piano generale, nonché di quelli indicati nei piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città 
metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6;  

f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell’azione amministrativa delle regioni, delle città 
metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture, nonché 
a promuovere la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete ciclo-
viaria;  

g) l’individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che 
dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;  

h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della 
mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all’interscambio 
modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.  

4. Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle 
ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta. Gli aggior-
namenti annuali sono approvati, con le modalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede 
di aggiornamento del Piano generale della mobilità ciclistica, la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all’ar-
ticolo 4 può essere integrata con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni inte-
ressate nell’ambito dei piani regionali di cui all’articolo 5. 

[…] 
Art. 7 Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province  

1. Le città metropolitane e le province adottano le misure necessarie per garantire un’idonea attuazione delle finalità 
di cui all’articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei 
suoi eventuali aggiornamenti.  

2. Le città metropolitane e le province, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 85, lettere 
a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso 
della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’ar-
ticolo 5 e con i piani di cui al comma 1 dell’articolo 6. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma 
sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ente.  

3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di 
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competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti indivi-
duate nei biciplan.  

4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione plurien-
nale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianifi-
cazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo. 

A fine anno 2017 veniva approvato il Piano nazionale per la mobilità ciclistica, quindi nel 2018 il Ministero rendeva 
disponibili apposite Linee guida per la redazione e l’attuazione del “Biciplan”. 
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 novembre 2018 si avviava il processo di proget-
tazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche. 
Con Decreto 12 agosto 2020 sono state destinate ulteriori risorse a ciclovie urbane. 
 

 

Figura 3.1. La rete ciclabile nazionale Bicitalia - http://www.bicitalia.org/it/bicitalia/la-rete-ciclabile-nazionale-bicitalia 
(4-continua)
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L’obiettivo di questa filosofia 
identitaria è sottolineare la 
propria unicità e consolidare 
il ruolo guida nel dare forma 
al mondo elettrico di doma-
ni. L’approccio di Hager Boc-
chiotti non si limita a fornire 
soluzioni sicure e semplici, 
diventate un marchio di ri-
ferimento per gli installatori, 
ma interpreta concretamen-
te l’attitudine dell’azienda di 
lavorare a fianco dei propri 
clienti con l’obiettivo di ideare 
e sviluppare le soluzioni 
ideali in grado di abilitare 
ed efficientare i loro progetti. 
La nuova tag-line, che è al 
centro dei principali conte-
nuti presenti negli strumenti 
di marketing aziendali (nuo-
vo company profile in primis, 
documentazione di prodotto, 
listini, immagini, video, sito web…), sottolinea l’affidabilità, 
l’innovazione, l’efficienza di Hager Bocchiotti all’interno di un 
concetto di forte considerazione della centralità del cliente, a 
tutti i livelli. “Per te, con te.” punta, inoltre, a incrementare la 
consapevolezza di tutti i vantaggi forniti dall’offerta e dal 
presidio quotidiano del mercato da parte dell’organizzazione 
di Hager Bocchiotti, inclusiva anche di supporti digitali e di 
attività di formazione per essere in ogni momento e ovunque 
a fianco dei propri clienti. All’interno del  nuovo company 
profile di Hager Bocchiotti dal titolo “Modelliamo il mondo 
elettrico di domani. Per te, con te.” troviamo, un approfondimento 
di questi concetti assieme a tutti i dettagli di presentazione 
dell’azienda, dei servizi proposti e dell’offerta prodotti divisa 

per applicazione (Commerciale-Terziario-Industriale/ Residenziale 
/ Mobilità Sostenibile) in un formato mappa esaustivo, pratico 
e integrato con codici QR con le informazioni del sito web del-
l’azienda (www.hager-bocchiotti.it). 
“Il Gruppo ha sempre messo il supporto ai propri clienti al 
centro della propria attività. Considerato che la vita lavorativa 
degli installatori è diventata sempre più complessa - a causa 
di normative, legislazioni e tecnologie in continua evoluzione - 
il nostro aiuto e sostegno diventa oggi più importante che mai. 
Abbiamo quindi ritenuto che fosse giunto il momento di 
esplicitare in modo chiaro e coerente il nostro messaggio di vi-
cinanza al nostro cliente”, ha dichiarato Walter Valentini, Trade 
Marketing & Communication Manager di Hager Bocchiotti.

REGOLAEARTE.COM | AZIENDE.COMUNICATI.EVENTI

HAGER BOCCHIOTTI S.P.A. 
VIA DEI VALTORTA, 45 - MILANO - WWW. HAGER-BOCCHIOTTI.IT

HAGER BOCCHIOTTI PRESENTA LA NUOVA  
TAG-LINE “PER TE, CON TE” 
ANNUNCIATO IL NUOVO POSIZIONAMENTO DI BRAND CHE RUOTA INTORNO 
AL CONCETTO DI RELAZIONE E TOTALE SINTONIA CON I PROPRI CLIENTI ED 
È RIASSUNTO NELLA TAG-LINE “PER TE, CON TE.”, NON SOLO UN APPROCCIO 
ETICO, MA UNA PARTE INTEGRANTE DEL DNA AZIENDALE.
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CONTACT ITALIA SRL 
STR. 157 LA MENA S.N.C. - 70022 ALTAMURA (BA), TELEFONO 0803141265 
INFO@CONTACTITALIA.IT | WWW.CONTACTITALIA.IT

Il configuratore Contact Italia aiuta tecnici e installatori a co-
noscere in pochi secondi quale e quanto materiale risulta ne-
cessario all’installazione dell’impianto su cui sono a lavoro. 
Si tratta di uno strumento interattivo che parte dal tipo di im-
pianto e, sulla base dell’area ricoperta, del numero di file, del 
tipo di esposizione, del numero di pannelli e delle dimensioni 
degli stessi, restituisce l’elenco istantaneo di tutto ciò che 
serve alla corretta predisposizione della struttura di mon-
taggio. 
Un calcolo preciso e che include anche gli elementi più pic-
coli, viti e morsetti inclusi, abbreviando i tempi di preventi-
vazione ed evitando tutti gli errori e le dimenticanze nella 
fase di reperimento del materiale necessario. 
 
UN SUPPORTO PROGETTATO DAI TECNICI,  
PER I TECNICI 
L’idea di tecnici e progettisti Contact Italia era fornire uno 
strumento semplice ed immediato a coloro a cui spettano le 
fasi di progettazione e installazione di un impianto fotovoltaico 
così da: 

a) ottimizzare i tempi di ricerca dei componenti della strut-
tura di montaggio in funzione dei moduli. 

b) evitare di reperire materiale non necessario o incom-
patibile con il tipo di pannelli; 

c) suggerire il tipo di interasse da inserire tra i supporti, 
nel caso in cui l’utente già non lo sappia; 

d) conoscere in anteprima tutto quel che serve alla rea-
lizzazione della struttura di montaggio e il relativo in-
vestimento. 

 
COME UTILIZZARE IL CONFIGURATORE CONTACT ITALIA 
Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo ed è per questo 

che il configuratore Contact Italia segue logiche semplicis-
sime. 
Iscriviti gratuitamente adesso. Ti basterà effettuare la regi-
strazione e inserire i dati riguardanti la tipologia di 
copertura, tetto piano o tetto a falda e inserire i dati relativi 
alla dimensione e disposizione dei moduli per ottenere una 
distinta completa degli articoli necessari e tutti i relativi ac-
cessori. Il sistema integrato nel configuratore è in grado di 
elaborare i dati inseriti e suggerire anche l’importo di spesa 
esatto, calcolato sulla base delle quantità di materiale ne-
cessario. Contact Italia è dalla parte dei professionisti del fo-
tovoltaico. 
Se il dimensionamento della struttura di montaggio rientra 
tra i tuoi compiti, scopri adesso tutti i vantaggi del configura-
tore su www.contactitalia.it 
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Per questo complesso progetto Niederfriniger si è avvalso 
della collaborazione del laboratorio di ricerca del Politecnico 
di Milano, INDEXLAB, esperto nella progettazione algoritmica 
e fabbricazione digitale. Il calcolo algoritmico applicato alla 
geometria della struttura ha consentito di ottimizzare e fa-
sciare perfettamente la superficie a doppia curvatura del-
l’involucro  ricorrendo alla realizzazione di una particolare 
piegatura dei nastri di alluminio, per creare un pattern di 
forma triangolare che va a caratterizzare il rivestimento. La 
particolare piega diagonale crea un originale motivo triango-
lare, assecondando la doppia curvatura, in modo continuo, 
senza interruzioni. 
Ispirandosi alle pinne dorsali triangolari e alla singolare ca-
ratteristica a solchi rialzati delle squame degli squali, Jürgen 
ha battezzato questo design appunto con il nome di “squalo”. 
 
PRECISIONE INDUSTRIALE, CURA ARTIGIANALE 
Per rivestire gli 8.200 m2 di superficie dell’involucro sono 
stati impiegati oltre 5.700 pannelli, tagliati a laser e lavorati 
uno ad uno, rendendoli tutti diversi. Il nastro in alluminio Pre-
falz di PREFA, scelto nei colori blu piccione e bianco Prefa, è 
stato tagliato in azienda per essere adattato ai macchinari 
per la lavorazione in cantiere e consegnato su pallet. Ciascuno 
di essi, durante il primo passaggio di lavorazione è stato do-
tato di un numero progressivo per avere un riferimento im-
portante per la posa in opera ed essere montati nell’ordine 
giusto. Il trasporto a Pesaro è avvenuto in tranche diverse, 
secondo l’ordine cronologico. 
 
FACILMENTE LAVORABILE E VERSATILE:  
IL RIVESTIMENTO SU MISURA 
I pannelli in alluminio, ottenuti dal taglio del nastro Prefalz 
sono arrivati dunque in cantiere già tagliati a misura e predi-

sposti per la lavorazione finale da eseguire in loco: il metallo 
prefabbricato è stato lavorato con aggraffatrici, piegatrici 
preparandole per il montaggio con abilità artigianale. Non 
potendo tracciare, per un edificio di tale dimensione e forma, 
le linee guida di montaggio mediante modinatura, si è prov-
veduto a proiettare con raggio laser i punti fissi individuati 
sul modello digitale, contrassegnandoli mediante etichette. 
Nel corso della lavorazione le tolleranze generate nella co-
struzione della struttura in legno sono state compensate me-
diante speciali graffette di trattenuta e piccoli aggiustamenti 
dei pannelli. È sorprendente come i pannelli, la cui forma è 
stata calcolata mediante formulazioni matematiche, aderi-
scano alla struttura e combacino perfettamente tra loro a 
formare una superficie omogenea e avvolgente. 
Inoltre il colore Blu piccione in tonalità lucida della verniciatura, 
richiama il colore del mare e rispecchia quello del cielo, 
mentre gli inserimenti nel colore bianco Prefa, creano deliziosi 
dettagli che sembrano riflessi e spruzzi d’acqua sulla pelle 
del flessuoso involucro. 
L’alluminio rappresenta, infatti, una scelta assolutamente vin-
cente quando si tratta di rivestire l’involucro di un edificio in 
prossimità dell’acqua e, in particolare, vicino al mare. Perché 
anche in questo ambiente, caratterizzato da forti sollecita-
zioni, non solo l’alluminio PREFA resiste a tutte le condizioni 
atmosferiche, ma è anche resistente all’acqua salata, alla 
salsedine e non arrugginisce. Tutto questo grazie alle parti-
colari leghe di alluminio usate nella fabbricazione dei prodotti 
PREFA (EN AW 5005 (AlMg1(B)) - EN AW 3005 (AlMn1Mg0.5) 
- EN AW 6060 T55 (AlMgSi) - EN AW 3004 (AlMn1Mg1)). Le 
leghe di questi gruppi presentano un’elevata resistenza e, se-
condo la classificazione dell’Istituto tedesco di normalizza-
zione DIN, hanno una resistenza alla corrosione di tipo 1 nei 
confronti degli agenti atmosferici e dell’acqua di mare.

REGOLAEARTE.COM | AZIENDE.COMUNICATI.EVENTI

PREFA ITALIA SRL 
VIA NEGRELLI, 23 – 39100 BOLZANO -  
T. +39 0471 068680 - F: +39 0471 068690 
WWW.PREFA.IT | OFFICE.IT@PREFA.COM

FORME ARMONIOSE E SUPERFICI INEDITE PER IL 
NUOVO CANTIERE ROSSINI DI PESARO RIVESTITO 
CON ALLUMINIO PREFA 
IL LATTONIERE JÜRGEN NIEDERFRINIGER SI È OCCUPATO DELLA 
REALIZZAZIONE DELLA FACCIATA DELL’HANGAR DI MANUTENZIONE CHE SI 
TROVA NEL NUOVO PORTO DI PESARO DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE, 
METTENDO D’ACCORDO INVESTITORI E ARCHITETTI.
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