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Crescente attenzione negli ultimi mesi è posta dagli operatori del nostro settore alle opportunità di rinnova-
mento del parco immobiliare, sia in ottica di maggiore sostenibilità energetico-ambientale che in ottica di 
maggiore sicurezza statica e sismica. 

È quindi un momento estremamente importate per l’edilizia, che potrebbe ricevere un notevole beneficio e produrre 
ritorni concreti e significativi sul piano economico e fiscale nell’insieme, anche per via del probabile incremento di 
gettito dovuto al fatto che tutti i pagamenti devono necessariamente essere tracciati. 
 
Sotto un profilo solo apparentemente distante, recenti eventi di cronaca ci hanno ricordato che un edificio non è 
composto da compartimenti stagni, ma che è un organismo le cui parti sono strettamente interdipendenti tra di loro. 
Ciò genera la necessità di un approccio multidisciplinare e d’insieme, in cui ciascun professionista coinvolto nel 
processo di rigenerazione e ristrutturazione dell’immobile deve considerare aspetti diversi da quelli specifici della 
propria formazione. 
 
Ci si riferisce in questo caso agli interventi di retrofit energetico, che dovrebbero tenere adeguatamente da conto la 
loro correlazione con gli aspetti di prevenzione incendi e con quelli statici e strutturali degli edifici su cui incidono.  
In particolare, l’anello di collegamento tra il mondo del retrofit energetico e l’apparato statico delle costruzioni è 
l’involucro edilizio, cioè il componente su cui una parte degli interventi di retrofit si dislocano. Per il lessico ener-
getico il “perimetro” dell’edificio è l’involucro, mentre per il lessico strutturale esso è elemento non strutturale, og-
getto di specifica attenzione nell’ambito delle NTC 2018, specialmente in ambito sismico ma non solo, come 
tratteggiato dalla Circolare applicativa 7/2019. 
Attorno a questo anello di congiunzione si articolerà l’interessantissimo contributo dell’Ing. Nicola Mordà, che for-
mula una proposta di gestione dell’interfaccia tra le due direttrici del beneficio fiscale (energetico e sismico), al fine 
di rendere gli incentivi ancor più efficienti e produttivi di concreti vantaggi. 
 
Ci occupiamo di “involucro” anche in un secondo contributo curato dal prof. Giuseppe Piras e dalla dott.ssa Elisa 
Pennacchia, nel quale si propone un’analisi delle possibili soluzioni - con i rispettivi vantaggi, svantaggi e con le ca-
sistiche applicative - per isolare termicamente l’involucro edilizio. 
Da ciò scaturiscono svariati esempi, con le relative stratigrafie e i dati prestazionali, di isolamento termico sulla su-
perficie interna della parete, isolamento termico all’interno dell’intercapedine (parete a cassetta), isolamento termico 
sulla superficie esterna, parete ventilata. 
Completa il contributo un’analisi prezzo per sistema di isolamento termico a cappotto tramite pannelli di sughero 
espanso, curata dalla Redazione “Osservatorio Prezzi” di Legislazione Tecnica. 
 
In questo numero, infine, un contributo che ricostruisce lo stato dell’arte sul tema dei materiali da costruzione “bio 
based”, che focalizza in particolare gli aspetti normativi nel campo della produzione e uso di una malta con com-
ponenti organici derivanti dal riciclo di scarti agricoli e silvo-pastorali. 
Si ringrazia sentitamente per il contributo il Gruppo di lavoro del Laboratorio di Edilizia del dipartimento di Ar-
chitettura (D’ARCH) dell’Università degli Studi di Palermo. 
 

Dino de Paolis

L’editoriale

a cura di 
DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale
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Considerata la fragilità cronica del parco immobiliare, per vetustà dello stesso, per carenze di conoscenze 
e limitazioni tecnologiche, ed infine per le mutate condizioni di carico degli stessi, gli interventi di retrofit 
energetico dovrebbero occuparsi della loro correlazione con gli aspetti strutturali degli edifici su cui incidono, 
ad esempio nella forma che si articolerà nel testo di questa nota.

STRUTTURE 
RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA DEGLI 
ELEMENTI DI FACCIATA NEGLI INTERVENTI  
DI RETROFIT ENERGETICO
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PREMESSA 
 
Il D.L. 34/2020 ha introdotto nel preesistente sistema di detrazioni fiscali previste dal Testo Unico sulle Imposte 
(TUIR, L. n. 917 del 22/12/1986 s.m.i.) una serie di novità. 
In generale, le due direttrici principali riguardano i temi del retrofit energetico e quello strutturale, entrambe as-
sorbite nel cosiddetto sistema del “Superbonus 110%”, oggi in discussione. 
La maggior attenzione che gli operatori rivolgono a tali opportunità di svecchiamento del parco immobili, anche 
in un’ottica “green” come suole dire la dialettica corrente, sembra essere rivolta ai temi energetici.  
Ciò è giustificato dall’immediato risparmio che i cittadini conseguono in termini di minor consumi e, forse in 
modo prioritario, in termini di riduzione del carico inquinante.  
È quindi un momento estremamente importate per il settore edilizio che potrebbe ricevere, superata l’inerzia fi-
siologica del sistema (“i mattoni sono pesanti da smuovere”), un notevole beneficio e produrre ritorni estremamente 
importanti sul piano economico e fiscale globali (si pensi al gettito che esso potrà produrre essendo praticamente 
tutto tracciato).  
Date queste premesse e considerata la fragilità cronica del parco immobiliare, per vetustà dello stesso, per carenze 
di conoscenze e limitazioni tecnologiche, ed infine per le mutate condizioni di carico degli stessi, gli interventi di 
retrofit energetico dovrebbero occuparsi della loro correlazione con gli aspetti strutturali degli edifici su cui inci-
dono, ad esempio nella forma che si articolerà nel testo di questa nota. 
L’anello di collegamento tra il mondo del retrofit energetico e l’apparato statico delle costruzioni è proprio il com-
ponente edilizio su cui una parte degli interventi di retrofit si dislocano: l’involucro edilizio. Per il lessico energetico 
il “perimetro” dell’edificio è l’involucro, per il lessico strutturale esso è elemento non strutturale oggetto di specifica 
attenzione nell’ambito delle norme tecniche del 2018, specialmente in ambito sismico ma non solo, come tratteggiato 
dalla circolare di istruzioni (Circ. CSLP 7/2019). 
Attorno a questo anello di congiunzione si articolerà la proposta di gestione dell’interfaccia tra le due direttrici di 
beneficio fiscale, al fine di non dilapidare, anche in forma potenziale, il beneficio fiscale che il legislatore ha immesso 
nel mercato e renderlo ancor più efficiente. 
 

CENNI SUI SISTEMI DI INVOLUCRO PER IL RETROFIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI 
 
In ambito edilizio residenziale, i consumi energetici derivano sostanzialmente da due tipologie di fabbisogni:  

- termico: dato dalla necessità di riscaldare gli ambienti abitativi e produrre acqua calda sanitaria;  
- elettrico: principalmente per l’illuminazione, l’alimentazione delle utenze e dei sistemi condizionamento 

estivo (Cfr. P. Alesi, tesi di laura IUAV 2011-2012). 
Tra le prestazioni che l’involucro deve garantire vi è anche quella del comfort termo-igrometrico degli spazi confinati 
e il contenimento dei consumi energetici tramite il contenimento del flusso termico che, in inverno, avrebbe luogo 
verso l’eterno dell’edificio.  
 

 

Figura 1. Schema concettuale delle dispersioni termiche.
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A sua volta l’involucro edilizio può essere scomposto in ulteriori sottosistemi: 
1. strutture orizzontali verso il terreno o l’esterno; 
2. strutture opache verticali perimetrali; 
3. chiusure trasparenti; 
4. coperture piane e inclinate. 

Intervenire quindi su tali componenti edilizie, riducendone l’attitudine alla dispersione (trasmittanza) è indispen-
sabile al fine di rendere sostenibili gli attuali immobili.  
Limitando l’attenzione agli interventi che riguardano l’efficientamento della componente verticale opaca dell’invo-
lucro gli interventi possono inquadrarsi in due ampie categorie: 

- i sistemi a cappotto esterno aderenti all’involucro esistente;  
- i sistemi a facciata ventilata. 

Per entrambi il mercato fornisce ampia scelta per le tipologie di finitura: dall’intonaco sino alle finiture con materiali 
di rivestimento di varia natura. 
In ogni caso, le Figure 1a e 1b seguenti riportano in modo schematico i due sistemi: 
 

 

 
In entrambe le figure si nota come i sistemi di isolamento siano collegati alle componenti perimetrali esistenti, che 
devono quindi esercitare la funzione di supporto, appunto, e come tali devono risultare non solo localmente idonee 
(pull-out dei sistemi di fissaggio) ma guardando all’edificio intero anche stabili a scala più larga, ossia come sistema 
edilizio autonomo nell’ambito delle azioni che dovranno sopportare nella vita dell’edificio.

Figura 1a. Principali componenti di un ETICS: 1) parete di supporto 
del Sistema; 2) collante; 3) pannello isolante; 4) tasselli di fissaggio; 
5) intonaco di fondo, prima mano; 6) rete d’armatura; 7) intonaco di 
fondo, seconda mano; 8) fondo fissativo; 9) rivestimento colorato 
(Tratto da “Manuale dell’isolamento a cappotto” di Giovanni Sardella). 
 
Figura 1b. Figura 8. Dettagli della tipologia costruttiva utilizzata per la 
realizzazione della parete ventilata, con soluzione costruttiva di tipo 
RDB e sistema a montanti verticali in acciaio zincato. Nel dettaglio 
specifico vi è l’assenza dello strato di isolamento termico, ai fini di 
ridurre la dimensione dell’aggetto della superficie al finito rispetto 
alla superficie esterna della struttura muraria di ancoraggio. In tale 
caso la muratura di tamponamento deve essere adeguatamente 
performante dal punto di vista del contenimento energetico (Tratto da 
“Il retrofitting energetico e bioclimatico nella riqualificazione edilizia” 
di Domenico D’Olimpio).

1a) 1b)
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IL SUBSISTEMA INVOLUCRO EDILIZIO NEGLI EDIFICI  
 
In un edificio l’involucro è uno dei subsistemi che lo compongono e come tale deve assolvere, con specifici requisiti, 
a determinate funzioni. Il gruppo di norme UNI 8290 (pt. 1/3) tratta in modo esaustivo il tema ed è il riferimento 
nazionale per identificare i vari aspetti tecnici. 
La figura 2 illustra (in via cumulativa) le varie funzioni che i sottosistemi edilizi devono assolvere per il pratico 
svolgimento delle funzioni per le quali un edificio è costruito (o ristrutturato): 
 

 

Figura 2. Ruolo e funzioni delle componenti edilizie in un edificio (CIB, 1999).
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Per definire in modo più pratico i requisiti che i sistemi edilizi devono possedere può essere un utile riferimento il 
regolamento europeo prodotti da costruzioni (RPC 305/2011). Su questa base per la discussione in esame si fa 
quindi riferimento alla Tabella 1 che è stata sintetizzata dalla letteratura consolidata sul tema della manutenzione 
edilizia, coerente appunto col RPC 305/2011.  
In essa sono specificate le prestazioni dei vari subsistemi edilizi e indicati con lettere da “A” ad “L”, il cui significato 
è ivi riportato: 
 

Tabella 1. Subsistemi Edilizi e requisiti prestazionali.  
 

 
I sistemi di involucro fanno parte dei sistemi di chiusura e devono rispondere anche ai requisiti di “Resistenza Mec-
canica”. 
Come evidente dalla Figura 2, sotto il profilo meccanico tali sistemi fanno da barriera alle azioni trasmesse dal 
vento, in prima istanza; esso è contemplato dalle norme tecniche tra le azioni di carattere ambientale. Tenendo a 
mente anche le altre azioni di natura ambientale che incidono su un edificio tra esse si devono necessariamente 
annoverare quelle di natura sismica, che incidono praticamente su tutto il territorio nazionale, che oltre alle com-
ponenti strutturali principali cimentano anche gli elementi non strutturali tra cui, appunto le tamponature.  
Nelle recenti emanazioni normative, segnatamente, il legislatore pone una specifica attenzione a questi elementi in 
quanto sono spesso elementi di criticità che portano ad almeno due aspetti: 

- danneggiamento economico, pericolo agli occupanti e modifica del comportamento dinamico della costru-
zione; 

- difficoltà di ingresso/uscita per motivi di soccorso.
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Il legislatore ha quindi disciplinato tale tema, elasticamente, come riportato in Figura 3: 
 

 

Figura 3. Requisiti prestazionali dei sistemi edilizi in presenza di azioni sismiche (NTC18, §7.3.6). 
 
 
Con riferimento alle tamponature, la norma parla di “espulsione” degli elementi non strutturali come evento da 
presidiare in presenza di azione sismica al fine del soddisfacimento del criterio di “Stabilità” dello stesso in termini 
di SLU, declinato come SLV nel caso sismico (cfr. § successivi).  
Nel caso delle tamponature i “Modi di guasto” delle stesse in presenza di sisma ricadono pienamente in tale disposto, 
come evidenziato alle successive Figure 4a e 4b dei recenti eventi sismici (Albania 26/11/19): 
 

 

Figura 4a. Espulsione delle tamponature nel sisma in Albania 26/11/2019 (Freddi et al, 2021). 
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Figura 4b. Albania 26/11/2019 (Freddi et al, 2021). 
 
 
Il tema non è certo nuovo nel panorama normativo e il legislatore ha evoluto ulteriormente specializzarlo e ade-
guarlo ai più moderni criteri sul tema di elementi non strutturali (cfr. es. Mamì, 2010), anche a seguito dei tanti 
fuori servizio causati da tale meccanismo, e non solo in Italia.  
Infatti già nelle norme sismiche del 1986 era prescritto come riportato in Figura 5: 
 

 

Figura 5. Presidio al fuori piano delle tamponature, norme sismiche del 1986 (a); cordolo di contenimento (b). (Freddi et al, 2021). 
 
Ancora, il tema dell’espulsione dei tamponamenti è indirizzato dal CSLP nella Circ. 7/2019 (Figura 6): 
 

 

Figura 6. Circolare CSLP 7/2019 Istruzioni alle NTC18 - Preambolo,
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ed è perfettamente coerente con i principi del DM58/2017 s.m.i che tratta il rischio sismico nelle costruzioni, cu-
mulando in esso il contributo delle componenti non strutturali, e quindi anche del danno alle tamponature sia in 
termini di ribaltamento che di collasso in piano delle stesse, come discusso in altra sede. 
Infatti, non è certo un caso che la recente pronuncia del marzo 2021 della “Commissione Consultiva per il monito-
raggio dell’applicazione del DM 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate” tratti il tema in modo chiaro 
nel novero del regime di incentivazione ex D.L. 34/2020 (ossia in termini “del 110%”): 

 

Figura 7. Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del d.m. 58/17 (3/2021)  - Stralcio su interventi locali. 
 
annoverandolo nel disposto degli interventi locali come definiti al §8.4.1 delle NTC18: 
 

 

Figura 8. Interventi locali secondo NTC2018. 
 
e quindi pienamente coerenti con gli interventi di cui al D.L. 34/2020 (per il tramite del D.L. 63/2013 e infine al 
TUIR prima citato).  
 

 

Figura 9. Collasso di una parete di tamponamento Sisma centro Italia 2016 (Mazza & Donnici. 2021)  
e schema teorico di funzionamento di un tamponamento (da Porto et al 2020), meccanismo 2.

“A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del “Su-
persisma bonus 110%” lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:[…]interventi volti a ridurre la possibilità di in-
nesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti 
negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, 
prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne 
o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. 
contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsof-
fitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.”
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Molti dei disposti NTC18 appena citati sono in realtà tratti dal capitolo 7 che tratta, principalmente, le nuove co-
struzioni, ma si ritiene che alcuni principi sia di validità generale e che quindi sono traslabili (elasticamente) sul 
piano delle costruzioni esistenti per il tramite del capitolo 8 (cfr. § successivo). 
Il drenaggio di principi giuridici di cui si sta facendo uso è autorizzato, a parere dell’autore, da alcune sentenze 
della Alte Corti che, per dirla in modo speditivo, effettuano dei parallelismi tra normative di settori differenti in-
cardinate su medesimi principi costituzionali: in questo caso, per esempio, i cardini sono la sicurezza delle persone 
e, non certo in subordine vista l’importanza che il legislatore assegna al tema, anche la sostenibilità economica 
degli interventi di rinforzo degli edifici statuita dalle NTC2018.  
Volendo, “abusivamente”, tralasciare il buon senso comune che ha certamente il suo ruolo in ogni sede tecnico-
giuridica, questo drenaggio “autorizza” il ragionamento di base della nota presente. 
 

È OBBLIGATORIO PRESIDIARE LE TAMPONATURE NEGLI INTERVENTI DI RETROFIT ENERGETICO? 
 
Il capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni (DM 17/1/2018) tratta, in poche pagine, e quindi in modo 
molto elastico nel senso giuridico del termine, la problematica delle costruzioni esistenti. 
Leggendo quindi in tale senso, ossia in maniera giuridicamente aperta, il disposto del capitolo 8 si rintraccia all’in-
terno del disposto normativo il seguente precetto: 
 

8.2. Criteri generali 
Le disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli della presente norma costituiscono, ove 
applicabili, riferimento anche per le costruzioni esistenti, ad esclusione di quanto indicato nella presente norma in 
merito a limitazioni di altezza, regole generali, prescrizioni sulla geometria e sui particolari costruttivi e fatto salvo quanto 
specificato nel seguito. Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali (impiantistici, di distribu-
zione degli spazi, etc.) il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della strut-
tura o di parte di essa. 

 
Figura 10. Interventi di natura non strutturale disciplinati dalle NTC18. 

Pertanto, in forza del primo comma, le disposizioni che il legislatore emana per le nuove costruzioni, in generale e 
quindi anche in materia sismica, valgono anche per le costruzioni esistenti “nei limiti di applicabilità” dice il legi-
slatore, cosa che afferisce alla sfera di interpretazione del tecnico progettista. 
Il secondo comma è, forse, ancora più interessante nello spirito del presente ragionamento: il legislatore impone al 
progettista di tenere conto delle incidenze che interventi non di matrice strutturale hanno sulle condizioni di SLE 
e di SLU dell’intera opera. Si badi, la prescrizione è per il progettista generico non già allo strutturista che non esiste 
in interventi di tipo generale. 
È in questo contesto, quindi, che la perdita di una tamponatura per espulsione in fase sismica, magari col cappotto 
appena eseguito, è certamente una non-prestazione sotto il profilo dello SL-sismico: SLV per l’espulsione; SLE se si 
considera anche il danneggiamento da drift di interpiano.  
Analogamente la perdita della stessa tamponatura ma per effetto di venti “estremi” è, di nuovo, un default di tipo 
SLU per l’edificio. 
Quest’ultimo caso non è certo un tema da sottovalutare, come evidenziato nella Figura 11 (che meriterebbe alcuni 
approfondimenti su come è stata realizzata la tamponatura):
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Figura 11. Effetto del vento su una tamponatura (AL, 2020) - Fonte “La Stampa”. 
 
 
Occorre sempre tenere a mente quanto le circolari del CSLP enunciano circa le costruzioni esistenti e la variabilità 
di situazioni praticamente riscontrabili: ciò vale anche per le componenti non strutturali come le tamponature sulle 
quali si concentrano gli interventi di retrofit energetico incentivate fiscalmente. 
In sostanza, si ritiene ragionevole, intanto sul piano meccanico e poi su quello normativo, che per l’esecuzione degli 
interventi di retrofit energetico a livello di involucro siano da considerare sotto il profilo della stabilità in fase si-
smica, e non solo, le componenti su cui i sistemi di isolamento dovranno essere connessi per ottemperare al disposto 
del secondo comma del §8.2 delle NTC-2018, e quindi dei disposti del §7.3.6 requisito “STA”. 
Le norme tecniche in quanto norma giuridica hanno il carattere della generalità e pertanto incidono su tutti i de-
stinatari, consapevoli o meno del precetto, attivando le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico. Pertanto anche 
in presenza di interventi non dichiaratamente strutturali il disposto del §8.2 della Figura 1 vige e deve essere ri-
spettato dal progettista. 
 
La medesima questione si porrà per i sistemi di isolamento su tetto: il concetto non cambia in termini di mancata 
prestazione, come evidenziato alla successiva immagine: 
 

 

Figura 12:  Effetto del vento su un tetto (Belvedere di Spinello -KR, 1/2018) - Fonte www.strettoweb.com. 
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I “tetti scoperchiati” in presenza di azioni da vento (eccezionali?) non sono certo una novità e il CLSP tramite la 
circolare 7/2019 pone l’accento su tale fenomeno, al fine sempre della sostenibilità economica delle costruzioni e 
della sicurezza anche nei confronti di terzi.  
Difatti al §C.2.1 il tema del vento in quanto “azione ambientale di natura non sismica” viene, per la prima volta, 
considerato come meritevole di attenzione nell’ambito del cap. 8 delle NTC18: 
 

 

Figura 13. Scenari di possibile mancanza di prestazione nelle costruzioni esistenti (Circ. CSLP 7/2019). 
 

LA VERIFICA DELLE TAMPONATURE IN PRESENZA DI AZIONE SISMICA 
 
Le oscillazioni laterali di un edificio sotto la forzante sismica, impongono una serie di azioni di inerzia alle compo-
nenti edilizie che si trovano ai vari piani. Esse agiscono in modo differenziale da piano a piano e quindi impongono 
attenzioni diverse ai vari livelli. A tal fine torna utile avere una idea di quanto tali azioni possono essere amplificate 
dall’effetto filtro dell’edificio; la figura seguente riporta i risultati di uno studio eseguito da Petrone et al (2015) in cui 
sono evidenziate le amplificazioni in telai prototipo da piano a piano, sia in fase elastica che inelastica: 
 

 

Figura 14. fattore di amplificazione dell’accelerazione al piano rispetto alla PGA, al suolo.

QLT 3.2021 | 17

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:19  Pagina 17



La Figura 14 dimostra come vi sia un sensibile aspetto di amplificazione dell’accelerazione di picco al piano (PFA) 
rispetto a quella alla base, in particolare in regime elastico. Un ulteriore aspetto che merita di essere adeguatamente 
segnalato è l’amplificazione del valore massimo dell’accelerazione spettrale di piano in ragione del periodo di vi-
brazione dell’elemento non strutturale in condizione di risonanza con la struttura principale, cosa che non può fa-
cilmente essere esclusa e pertanto è bene trattarla senza riserve ulteriori.  
Questo parametro porta a valori ancora più accentuati dell’accelerazione subita dal componente edilizio, cosa che 
esaspera ulteriormente la domanda sismica su esso. 
A livello personale si ritiene questa tematica particolarmente insidiosa per vari motivi:  

- intanto per l’incertezza nella determinazione del periodo di vibrazione degli ENS, in particolare per le tam-
ponature o tramezze; 

- poi per il notevole effetto di amplificazione che ciò comporta con possibili danneggiamenti dell’ENS; 
- e quindi fuori servizio dell’opera e conseguenti costi di rispristino anche per eventi di bassa entità se si guar-

dano agli spettri di piano riportato, tra gli altri, nello studio citato cui si rimanda per gli approfondimenti. 
Il tema è particolarmente significativo per il comportamento fuori piano delle tamponature degli edifici, elementi 
su cui vengono ancorati i sistemi di isolamento di facciata, cappotti o facciate. 
Del comportamento in piano non si dirà nulla in questa sede, segnalando che esso è certamente un ulteriore aspetto 
che merita attenzione. Questo però porterebbe particolarmente lontano, nel dominio delle analisi strutturali che 
non possono essere esperite in questa sede in via operativa per così dire, pur se esistono degli approcci speditivi 
per stimare la domanda di drift di interpiano. Sul punto si ritornerà in una futura nota.  
 
Vista la pregnanza tecnica del tema, e le conseguenze, anche sociali, che i danni a tali componenti possono com-
portare, il legislatore, nelle ultime norme, ha esplicitamente richiesto che tali effetti sia oggetto di attenzione da 
parte del progettista strutturale.  
I paragrafi rilevanti sotto tale profilo sono i successivi: 
 

7.2.3. Criteri di progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi costruttivi non strutturaliele-
menti costruttivi non strutturali 
Per elementi costruttivi non strutturali s’intendono quelli con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera 
significativa la risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando la risposta strutturale, sono ugualmente significativi 
ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.La capacità degli elementi non strutturali, compresi gli eventuali 
elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda 
sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da considerare (v. § 7.3.6).La domanda sismica sugli elementi non 
strutturali può essere determinata applicando loro una forza orizzontale Fa definita come segue: 
 

 

 
dove Fa è la forza sismica orizzontale distribuita o agente nel centro di massa dell’elemento non strutturale, nella direzione 
piùsfavorevole, risultante forze distribuite proporzionali alla massa; 
Sa è l’accelerazione massima, delle adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che l’elemento non strutturale subisce 
durante ilsisma e corrisponde allo stato limite in esame (v. § 3.2.1); 
Wa è il peso dell’elemento; 
qa è il fattore di comportamento dell’elemento. 
In assenza di specifiche determinazioni, per Sa e qa può farsi utile riferimento a documenti di comprovata validità. 

 
Poi, trattando di costruzioni esistenti è opinione dell’autore che il §8.2 al capoverso citato in precedenza sia un po-
tenziale collegamento con tali aspetti, e quindi vada essi considerati dal progettista generale anche nel caso di in-
terventi di retrofit energetico. 
Rispetto alle precedenti versioni il legislatore ha deciso di non fornire, nel testo di legge, alcuna informazione in 
merito alla modalità di calcolo di Fa, rimandando i tecnici ai documenti di comprovata validità.  
Il CSLP nella circolare 7/2019 ha dato delle indicazioni per il calcolo delle azioni di piano secondo differenti metodi, 
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uno specifico per gli edifici tutto sommato abbastanza semplice e, viste le potenziali conseguenze, pratico per le fi-
nalità della nota in oggetto. 
 
 
Le indicazioni in parola sono riportate al §C.7.2.3 della Circ. 7/2019 e sono di seguito riassunte: 
 
Espressione dello spettro ([C7.2.11]) 

 

Grafico e parametri dello spettro di piano (fig. C.7.2.3)  
 

Figura 15. Spettro di piano secondo il metodo semplificato per edifici previsto dalla Circ. 7/2019 di istruzioni alle NTC18. 
 
 
La Figura 15 mostra come il precedente spettro previsto dalle abrogate NTC08, basato sulla formula semplificata 
presente nell’EC8 ivi graficizzata, portava ad una notevole sottostima delle accelerazioni.  
Gli Autori dello studio citato scrivono testualmente “The effective floor spectrum acceleration can be significantly 
underestimated, especially for tall buildings, i.e. the 5- and the 10-story structures, in which higher modes are predom-
inant. An urgent need to include higher modes in the code formulation is highlighted”. Questa urgenza è stata recepita 
(solo) nella circolare 7/2019 con la formulazione citata proposta. 
Naturalmente esistono ulteriori approcci nell’ambito della letteratura tecnica cui poter fare riferimento.  
Si è accennato al comportamento fuori piano delle tamponature, tema molto articolato e delicato a parere dello 
scrivente, poiché sono necessari dati meccanici e costruttivi non sempre facilmente reperibili. 
In linea generale, nella letteratura tecnica sono considerati due meccanismi di danno fuori piano delle tamponature 
(Masi et al, 2010): 
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Figura 16. Modelli di danno delle tamponature al fuori piano (a), (b). 
 
 
“Il modello 1 rappresenta il comportamento di un pannello di tamponatura dotato di un inefficace vincolo in testa e 
laterale e che pertanto può raggiungere il collasso per ribaltamento con moto da corpo rigido (Figura 1, Figura 16a).  
Il modello 2 rappresenta il comportamento di un pannello efficacemente vincolato lungo il perimetro in grado di 
attivare un meccanismo resistente “ad arco” entro lo spessore con puntoni compressi tra tre cerniere, due poste alle 
estremità ed una a metà altezza (Figura 1, Figura 16b)”. (cfr. Masi et al) 
Attingendo al citato articolo si possono mutuare i concetti base di natura pratica per la verifica dei due meccanismi 
resistenti. 
La capacità resistente per il modello 1 si determina “confrontando il momento della forza stabilizzante (forza peso 
del pannello N per il braccio interno t/2) con quello della forza ribaltante (forza sismica Fa posta a H/2 dalla base).”. 
In sostanza si tratta di una ordinaria verifica a ribaltamento, anche se non sono dati specifici fattori parziali di si-
curezza da applicare (l’analogo dei γR delle verifiche a ribaltamento dei muri di sostegno). 
Invece per il modello 2 la verifica di sicurezza si effettua “confrontando la capacità (qlat x L x H) con la forza sismica 
agente Fa”. 
La capacità unitaria come carico di superficie, qlat, è data dagli Autori con riferimento alle espressioni fornite dal-
l’EC6 relativa a strutture in muratura sottoposte ad azioni fuori dal piano, di seguito riportata: 
 

 

Nella formula precedente i dati geometrici sono “noti”: spessore t del pannello e altezza netta H.  
Per la resistenza a compressione della muratura fu gli Autori rimandano allo studio specifico di Colangelo (2004) 
per dei valori di orientamento (nello studio è indicato fu = 2N/mm2). 
Mazza & Donnici (2021) con riferimento ad una costruzione reale degli anni ‘60 riportano i seguenti valori dei pa-
rametri meccanici (tensioni in MPa) sulla scorta della indagine di letteratura svolta dagli autori: 
 

 

Figura 17. Parametri meccanici orientativi nello studio di Mazza & Donnici (2021).
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Ulteriori espressioni e formulazioni per la capacità delle tamponature si ritrovano nel recente studio proposto da 
Di Domenico et al. (2019) ove sono richiesti anche altri parametri meccanici e geometrici analoghi a quelli citati. 
Nella pratica tutti questi dati possono essere affetti da notevoli incertezze legate per esempio al tipo di laterizio 
effettivamente usato per i tamponamenti, soprattutto per gli edifici esistenti di una certa età. Pertanto, è ipotizzabile 
l’esecuzione di una prova diretta delle capacità dei vari elementi in laboratorio per stimare la resistenza meccanica 
dell’assemblaggio, alla stregua delle prove eseguire sulle costruzioni in muratura. Ciò consisterebbe nel prelievo di 
un campione di laterizio e malta per le usuali prove di laboratorio tese a qualificare la resistenza dei due componenti. 
Con buon senso ingegneristico ciò potrebbe risolvere, in assenza di dati specifici, il tema della determinazione dei 
parametri meccanici.  
Altro aspetto rilevante è legato allo spessore ed al comportamento meccanico in presenza di tamponature a cassa 
vuota: l’efficacia dei collegamenti tra i paramenti è esiziale per la capacità del pannello, come noto nell’ambito delle 
costruzioni in muratura in presenza di paramenti scollegati.  
Pertanto ulteriori approfondimenti della ricerca applicata sembrano più che utili. 
 

EFFETTI LOCALI DEL VENTO SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI 
 
L’azione del vento sulle pareti degli edifici deve essere valutata in modo specifico; essa infatti si differenzia da quella 
globale sull’intero manufatto. Nello specifico è dimostrato che le pressioni indotte dal vento sono differenti nelle 
porzioni di facciata.  
Di ciò danno conto i documenti tecnici, tra i vari, le istruzioni CND DT207 “Istruzioni per la valutazione delle 
azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”, così come la circolare 7/2019 del CLSP. 
La Figura 18 riporta i coefficienti di pressione che afferiscono a diverse zone della facciata: 
 
 

 

Figura 18. Suddivisione delle facciate in zone a pressione differenziata.
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I coefficienti di pressione locale sono forniti dalle istruzioni CNR citate e sono riportati nella Figura 19: 
 

 

Figura 19. Coefficienti di pressione sulle facciate secondo le CNR DT207. 
 
 
I coefficienti e le immagini di cui sopra sono riferiti ad edifici con pianta rettangolare e forma regolare.  
Il CNR ricorda al § H.3 “Edifici a pianta non rettangolare o irregolari in elevazione”, testualmente, quanto di seguito: 
“La distribuzione della pressione esterna sugli edifici è fortemente dipendente dalla loro geometria. Pertanto, qualora 
non si ricada nel semplice caso degli edifici a pianta rettangolare e regolari in elevazione (paragrafi G.2 e H.2), occorre 
prestare attenzione ai criteri che si adottano nella scelta dei coefficienti di pressione esterna. Per gli edifici la cui pianta 
presenti una geometria complessa, così come per gli edifici che presentino uno sviluppo articolato in elevazione, i valori 
dei coefficienti di pressione non sono quantificabili in maniera semplice; in questi casi, la loro valutazione può essere 
effettuata attraverso prove in galleria del vento.” 
Ciò ha un’immediata conseguenza per la verifica delle connessioni dei pannelli di isolamento alla facciata stesse, 
comportando la necessità di una verifica puntuale della densità di distribuzione delle stesse rispetto a tali azioni 
locali. 
 

CENNO AI SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO DELLE TAMPONATURE PER AZIONI ORIZZONTALI 
 
In soccorso del tecnico che decide di occuparsi della tematica discusso nei paragrafi precedenti, intervengono le 
tecnologie sviluppate da numerose aziende con riferimento al tema dell’antiribaltamento delle murature. 
È utile citare in questa sede la Linea Guida Reluis “Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, 
tamponature e partizioni” in cui sono riportate una serie di concetti ispiratori per presidiare i fenomeni descritti in 
precedenza, quando necessario. 
Anche le istruzioni CNR-DT-215 (2018) trattano il tema dell’antiribaltamento delle tamponature con riferimento 
a tecnologie innovative, e spesso molto comode, presenti sul mercato. 
 

 

Figura 20. CNR DT-215m esempi di sistemi antiribaltamento.
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Alcune delle tecniche proposte dai precedenti documenti hanno lo svantaggio, pratico, di prevedere l’intervento 
anche dall’interno dei fabbricati per cui negli interventi di retrofit energetico troveranno la ferrea opposizione degli 
occupanti, lasciando il tecnico con la sua responsabilità “inevadible”. 
Sarà quindi utile affrontare il problema con l’ausilio del supporto tecnico delle aziende produttrici adattando di 
tali sistemi, studiandoli e adattandoli opportunamente, avendo inteso quali sia la problematica meccanica. 
Purtroppo, come in molti altri esempi, la posizione di garanzia del tecnico emerge in tutta la sua rilevanza in assenza 
di regolamentazioni che abbiano forza di legge, e quindi di validità generale, rispetto alla quale sia resa irrilevante 
l’opposizione, anche motivata, di un utente in casi simili a quello discusso. 
 

CONCLUSIONI 
 
La nota ha esplorato il possibile scenario normativo che porta all’obbligo di effettuare valutazione ed eventualmente 
interventi di “consolidamento” delle tamponature che dovranno ospitare i sistemi di retrofit energetico. La perdita 
di stabilità delle tamponature potrebbe inficiare l’intero intervento causando diversi livelli di contestazione al tec-
nico. Sono stati esplorati gli aspetti meccanici legati essenzialmente al comportamento fuori piano delle tampona-
ture, segnalando che esse sono anche oggetto di azione nel piano (non oggetto di trattazione specifica in questa 
sede ma certo non meno rilevanti) per effetto del drift di interpiano. In commercio esistono varie tecnologie che, 
opportunamente utilizzate, possono essere di ausilio per un primo approccio a tale problematica tecnica. Si nota 
come alcuni aspetti restano inevasi nella letteratura e nelle prescrizioni di legge, per cui il tecnico potrà facilmente 
trovarsi sguarnito rispetto ad essi e dovrà ingegnarsi per risolvere il problema “cum grano salis” con la speranza 
che il tema possa trovare maggior attenzione scientifico-giuridica, ed anche commerciale.
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La finalità dell’isolamento termico è di ridurre i consumi di energia per la climatizzazione invernale 
ed estiva degli edifici, riducendo al contempo l’inquinamento per le emissioni di gas serra derivanti 
dai processi di combustione delle fonti energetiche fossili. L’isolamento termico quindi contribuisce 
al raggiungimento di elevate condizioni di comfort termoigrometrico riducendo i flussi termici tra in-
terno ed esterno dell’abitazione.
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LA COIBENTAZIONE 
 
La finalità dell’isolamento termico è di ridurre i consumi di energia per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici, riducendo al contempo l’inquinamento per le emissioni di gas serra derivanti dai processi di combustione 
delle fonti energetiche fossili. L’isolamento termico quindi contribuisce al raggiungimento di elevate condizioni di 
comfort termoigrometrico riducendo i flussi termici tra interno ed esterno dell’abitazione. In pratica l’aggiunta nel 
pacchetto di parete di materiale isolante rallenta il flusso di calore attraverso l’involucro dell’edificio diminuendo 
di conseguenza l’energia necessaria per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo. 
Essendo così influente sia per la diminuzione dei costi energetici nelle bollette, che per la riduzione della produzione 
di CO2 in atmosfera, l’isolamento termico in edilizia è soggetto ad una rilevante regolamentazione normativa a 
livello internazionale, nazionale, regionale e comunale. 
A livello nazionale il Decreto Legge del 4 giugno 2013, n. 63, che promuove il miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici, ha stabilito i nuovi parametri per la classificazione energetica degli edifici. Vi ritroviamo 
inserite delle prescrizioni, in funzione delle condizioni locali e climatiche esterne, relative ai parametri climatici 
degli ambienti interni; vengono inoltre definiti criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche 
degli edifici, per favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici ed infine 
per conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale riducendo i costi energetici complessivi, 
per pubblica amministrazione, cittadini ed imprese.  
A livello internazionale è opportuno ricordare che nel 2015 si è svolta a Parigi la conferenza internazionale sul 
clima nella quale 195 paesi si sono riuniti approvando una carta per la riduzione delle emissioni inquinanti contro 
il riscaldamento globale. Gli obiettivi di tale carta, di seguito riassunti, ribadiscono l’importanza dell’opera di effi-
cientamento energetico globale, che a scala edilizia ha uno dei suoi cardini nell’aumento dell’isolamento dell’invo-
lucro. I punti principali approvati infatti riguardano: 

- mantenimento entro i 2 °C dell’aumento termico globale sforzandosi di fermarsi a +1,5 °C; 
- riduzione delle emissioni inquinanti di CO2: gli Stati dell’Unione Europea si sono impegnati a ridurre le 

emissioni inquinanti del 40%; 
- revisione ogni cinque anni da parte dei paesi aderenti circa gli impegni presi per raggiungere gli obiettivi 

prefissati; 
- sostegno alle energie sostenibili rinnovabili.  

 
 
CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE DEI MATERIALI ISOLANTI 
 
L’attenzione normativa alle caratteristiche prestazionali degli isolanti ha indotto negli ultimi 15 anni una spinta al-
l’immissione sul mercato di differenti tipologie di materiali, tutti caratterizzati da elevate prestazioni, ma differen-
ziabili in quattro macrocategorie di riferimento per quanto riguarda la tipologia di provenienza. 
I materiali isolanti vengono comunemente classificati in: 

- isolanti inorganici sintetici come silicato di calcio, lana di roccia e vetro cellulare; i materiali primari da cui 
sono derivati variano dalla dolomite, al basalto, al vetro anche miscelato a sabbia quarzosa, da calce e sabbia 
quarzosa che formano il silicato di calcio. Questa categoria di materiali isolanti può essere utilizzata per iso-
lamenti a cappotto (lana di roccia e vetro cellulare), per isolamento interno (silicato di calcio); la conducibilità 
termica è compresa tra 0,04 (lana di roccia) e 0,09 W/mK; 

- isolanti inorganici naturali come argilla, perlite espansa, vermiculite e pomice; derivano da rocce vulcaniche 
e da argilla. Questa categoria di materiali isolanti può essere utilizzata per: isolamenti di copertura, sfusa o 
miscelata in calcestruzzi e intonaci leggeri e isolanti (pomice); per massetti di copertura, malte e intonaci 
isolanti (vermiculite); per isolamento di intercapedini, malte e intonaci isolanti (perlite); per pannelli pre-
fabbricati, calcestruzzi leggeri e anche come isolante acustico (argilla espansa); la conducibilità termica è 
compresa tra 0,07 (vermiculite) e 0,09 W/mK; 

- isolanti organici sintetici come polistirolo espanso ed estruso, poliuretano e polistirene espanso; i materiali 
primari da cui derivano tramite processo chimico sono il petrolio, MDI, poliolo ed agenti espandenti e 
ignifughi. Questa categoria di materiali isolanti può essere utilizzata per isolamenti a cappotto (polistirolo 
espanso ed estruso, poliuretano), per isolamento interno (polistirene espanso) e per l’isolamento di intercapedini 
anche come isolante acustico (polistirolo espanso, poliuretano e polistirene espanso); la conducibilità termica 
è la più bassa tra tutte le categorie di materiali isolanti ed è compresa tra 0,03 (poliuretano) e 0,045 W/mK; 

QLT 3.2021 | 26

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:19  Pagina 26



- isolanti organici naturali, la categoria di isolanti più numerosa ed oggetto di grande interesse grazie ai suoi 
elevati livelli di sostenibilità ambientale testimoniata da numerosi studi effettuati sul ciclo di vita (LCA) di 
tali materiali. Le tipologie di materiali isolanti che coincidono con le materie prime di provenienza sono: 
lana di pecora, pannelli in fibra di legno, trucioli di legno, sughero, paglia, cellulosa, fibra di cocco, lino 
cotone, canapa e cannicciato. Questa categoria di materiali isolanti può essere utilizzata per isolamenti a 
cappotto (lana di pecora, pannelli in fibra di legno, paglia, cellulosa, fibra di cocco, lino, canapa e cannicciato), 
per isolamento interno (lana di pecora, pannelli in fibra di legno, paglia, cellulosa, fibra di cocco) e per iso-
lamento di intercapedine anche acustico (lana di pecora, pannelli in fibra di legno, trucioli di legno, sughero, 
paglia, cellulosa, fibra di cocco, lino cotone, canapa e cannicciato); la conducibilità termica è compresa tra 
0,04 (cotone e lino) e 0,09 W/mK. 

La scelta di un particolare tipo di isolante rispetto ad un altro si basa su una serie di fattori che partono sicuramente 
dal soddisfacimento del comfort termico, dei limiti imposti dalla normativa di riferimento ma che coinvolgono 
anche la localizzazione geografica dell’edificio oggetto d’intervento, il suo orientamento, gli indicatori inerenti 
l’impatto ambientale e le potenzialità d’impiego del materiale. 
Per consentire una comparazione tra le numerose varietà di materiali isolanti, ne viene di seguito proposta una 
sintesi esemplificativa contenente indicazioni sulle capacità di isolamento termico1, in regime invernale ed estivo, 
sull’impatto ambientale complessivo e di impiego (vedi Tabelle 1 e 2). 
 

Tabella 1. Caratteristiche dei materiali isolanti inorganici. 
 

 
Tabella 2. Caratteristiche dei materiali isolanti organici. 

 

Segue Tabella 2

QLT 3.2021 | 27

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:19  Pagina 27



 

POSSIBILI SOLUZIONI PER L’ISOLAMENTO DELL’INVOLUCRO OPACO 
 
Per poter efficientare l’involucro di un edificio esistente è bene capire dove e come isolarlo effettuando una diagnosi 
energetica, o audit energetico, dell’edificio oggetto dell’intervento. Lo scopo di quest’ultima è di individuare possibili 
soluzioni tecniche ideali in termini di costi/benefici che possano ottimizzare l’efficienza energetica dell’edificio, limitando 
i consumi di energia e rendendo economicamente interessanti i tempi di ammortizzamento dell’investimento. 
L’involucro, fondamentale sottosistema dell’organismo edilizio, viene classificato in tre tipologie: 

- caldo; 
- freddo; 
- isolato internamente. 

Alla prima categoria appartengono tutte le stratigrafie verticali e orizzontali, in cui la struttura è ricoperta da uno 
strato isolante più esterno, in assenza di ventilazione; fanno parte di questa tipologia il sistema a cappotto non 
ventilato esterno sulle pareti verticali, le coperture isolate discontinue non ventilate, le coperture continue non 
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ventilate isolate a tetto caldo2 e a tetto rovescio3 e le intercapedini contenenti aria o materiale isolante. 
Alla categoria di involucro freddo appartengono quelle stratigrafie in cui la parte strutturale prevede uno strato 
coibente che ha una camera di ventilazione a contatto con il suo estradosso; di questa categoria fanno parte le 
facciate a cappotto ventilato, le coperture discontinue isolate ventilate e quelle continue a tetto freddo. 
Alla terza categoria appartengono le stratigrafie che prevedono la presenza di materiale isolante all’interno della 
struttura portante. 
In Tabella 3 si riporta un’analisi sulle possibili soluzioni per isolare termicamente l’involucro edilizio. 
 

Tabella 3. Soluzioni d’isolamento termico dell’involucro edilizio. 
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Parete perimetrale verticale opaca 
L’isolamento termico della parete perimetrale verticale dell’involucro edilizio può essere realizzato posizionando i 
pannelli di materiale isolante sul lato interno o esterno della parete oppure in una apposita intercapedine realizzata 
all’interno della muratura.  
 
Isolamento termico sulla superficie interna della parete 
Per isolare una parete dall’interno si possono impiegare due tecniche: il cappotto a contatto e il cappotto su 
struttura. Nel primo caso si utilizzano delle lastre prefabbricate composte da materiale coibente rigido, come ad 
esempio lana di roccia, schiuma poliuretanica o polistirene espanso, e da uno strato di cartongesso; tali pannelli 
vengono fissati alla parete tramite tamponi adesivi a base di gesso o tasselli di ancoraggio presenti direttamente 
sullo strato resistente. 
La seconda soluzione prevede l’impiego di una sottostruttura in alluminio o legno all’interno della quale vengono 
posizionati i pannelli coibenti. Per migliorare le prestazioni termiche di questo sistema ed aumentare la protezione 
contro l’umidità è possibile realizzare una camera d’aria tra il materiale isolante ed uno o due pannelli di cartongesso 
o legno. Questa tecnica viene utilizzata con spessori maggiori di isolante e consente il passaggio delle reti elettriche, 
idrico-sanitarie, di riscaldamento. 
In presenza di forti escursioni termiche è bene scegliere un isolante idrofugo come lana di roccia, polistirene 
estruso o fibra di legno, nonché la predisposizione di una barriera al vapore.  
La finitura consiste nella rasatura e tinteggiatura. 
Di seguito si riportano esempi significativi di pacchetti murari isolati sulla superficie interna. 
 

Figura 1 
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Figura 2 
 

 

 
 

Figura 3 
 

Segue tabella d’esempio di Figura 3 
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Figura 4 
 

 

Segue seconda tabella d’esempio di Figura 4
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Isolamento termico all’interno dell’intercapedine (parete a cassetta)  
La parete isolata nell’intercapedine, detta anche “a cassetta”, può essere realizzata tramite inserimento di materiale 
isolante o attraverso la creazione di una camera d’aria per ridurre i carichi estivi e disperdere quelli invernali. 
Le principali soluzioni tecniche sono: 

- realizzate in opera (paramento esterno ed interno in blocchi di laterizio o cls alleggerito, paramento interno a 
blocchi ed esterno in mattoni faccia vista, paramento interno in calcestruzzo armato ed esterno in laterizio); 

- semi prefabbricate (paramento interno di blocchi in laterizio ed esterno in pannelli di cls armato, paramento 
interno in cls armato ed esterno in pannelli leggeri); 

- prefabbricate (pannello prefabbricato in cls armato con paramento esterno in calcestruzzo alleggerito, 
pannello prefabbricato in cls armato di tipo sandwich). 

Le soluzioni tecniche più efficaci prevedono un paramento interno con massa maggiore rispetto a quello esterno, per un 
maggiore accumulo termico dello strato interno e una più efficace permeabilità al vapore dello strato esterno. Dal punto 
di vista realizzativo è caratterizzato da sistemi di collegamento meno complessi tra struttura interna ed esterna. In 
questo caso vengono impiegati generalmente pareti in calcestruzzo prefabbricate o gettate in opera o blocchi semipieni 
in laterizio o cls per realizzare lo strato resistente interno, mentre mattoni faccia vista o in pannelli leggeri o elementi in 
cls alleggerito ecc., per lo strato esterno. 
Il materiale coibente inserito tra i due paramenti richiede, in caso di assenza della camera d’aria, il posizionamento 
di una barriera al vapore per garantire una parete interna asciutta. In caso di zone umide e particolarmente fredde 
è invece necessaria la realizzazione della camera d’aria. 
Il collegamento dei paramenti murari avviene tramite la realizzazione di marcapiani in calcestruzzo o sistemi di 
appoggio in acciaio fissati al solaio. 
La prefabbricazione consente di ridurre molto le tempistiche di realizzazione attraverso l’impiego di pareti 
perimetrali in calcestruzzo armato prefabbricate di tipo sandwich, con funzione anche di struttura portante; il 
pannello è costituito da uno strato portante interno, uno di protezione superficiale in calcestruzzo alleggerito e 
uno strato isolante solitamente in polistirene ad alta densità. 
Un’ulteriore soluzione intermedia è costituita da pannelli prefabbricati in cls di tipo monostrato per realizzare il 
paramento esterno mentre gli strati di isolamento e di paramento interno possono essere completati in opera. 
Di seguito si riportano esempi significativi di pacchetti murari isolati all’interno dell’intercapedine.
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Figura 5 
 

 

 
 

Figura 6 
 

Segue tabella d’esempio di Figura 6 
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Figura 7 
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Figura 8 
 

 

 

QLT 3.2021 | 36

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:19  Pagina 36



Isolamento termico sulla superficie esterna della parete 
La parete isolata dall’esterno viene generalmente adottata per efficientare gli edifici esistenti, riducendo i consumi 
energetici ed eliminando eventuali ponti termici. Anche in questo caso si predilige l’impiego di pannelli coibenti 
rigidi per resistere alle sollecitazioni meccaniche indotte dagli agenti atmosferici che possono provocare dilatazioni 
termiche; per ridurre questo rischio è bene scegliere determinate soluzioni tecniche tra cui: 

- un materiale a basso coefficiente di dilatazione termica; 
- giunti di dilatazione e dispositivi di ripartizione dei carichi; 
- fissaggio meccanico dell’isolante alla struttura con tasselli o profili meccanici a sviluppo orizzontale; 
- impiego di uno strato di regolarizzazione e barriera al vapore tra isolante e parete; 
- applicazione di una rete esterna di armatura che con il primo strato di intonaco regolarizza eventuali discon-

tinuità tra i pannelli isolanti; 
- realizzazione di uno strato di collegamento con malta cementizia a supporto dell’armatura porta intonaco.  

Lo strato di protezione esterna può essere realizzato attraverso due soluzioni tecniche: mediante un intonaco su 
più strati di rivestimento seguiti da finitura o con pannelli isolanti già accoppiati ad elementi di protezione. 
Nel primo caso (sistema a cappotto) si procede con la stesura di strati sottili a base cementizia con spessore 
variabile tra i 2 e i 5 mm: 

- primo strato a base cementizia, inerti ed aggreganti in resina posato sul pannello isolante; 
- secondo strato posato con l’inserimento di una rete di ripartizione dei carichi in fibra di vetro; 
- terzo strato di finitura con malta a base resinosa con pigmenti colorati direttamente in pasta. 

Un’ulteriore soluzione prevede la realizzazione di uno strato unico di intonaco di circa 1,5-2 cm, posato a spruzzo 
su una rete di armatura in fibra di vetro o metallica collegata con giunti metallici direttamente allo strato sottostante, 
con finitura costituita da un sottile strato di intonaco plastico. 
La seconda tecnica, detta anche “véture”, consiste nell’impiego di pannelli coibenti, spesso in polistirene ad alta 
densità, con spessore variabile da 3 a 12 cm e con uno strato di protezione sovrapposto; essi vengono applicati a 
parete mediante giunzioni metalliche o in PVC. 
Il rivestimento per la finitura può essere realizzato con diversi materiali: 

- lamiera in acciaio inox o smaltato o plastificato, alluminio, rame o zinco-titanio; 
- intonaco armato; 
- lastre in cemento fibrorinforzato o in materiale lapideo; 
- elementi in poliestere armato o PVC. 

Qualora fossero scelte finiture metalliche o plastiche è necessario impiegare elementi microventilati per evitare fe-
nomeni di condensa interstiziale. 
Di seguito si riportano esempi significativi di pacchetti murari isolati sulla superficie esterna. 
 

Figura 9 
 

Seguono tabelle d’esempio di Figura 9 
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Figura 10 

 

Seguono tabelle d’esempio di Figura 10 
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Vengono di seguito sinteticamente elencati vantaggi e criticità dei tre sistemi di isolamento della parete tecnicamente 
possibili. 
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Tabella 4. Vantaggi e criticità dei principali sistemi di isolamento termico dell’involucro edilizio. 
 

 

Parete ventilata  
La parete ventilata è caratterizzata da uno strato di ventilazione in cui si innescano moti convettivi dell’aria in 
entrata e in uscita, detto “effetto camino”, che svolgono importanti funzioni di controllo del comfort interno ter-
moigrometrico. Il flusso d’aria può essere garantito da idonee aperture di presa e scarico dell’aria poste alla base e 
alla sommità della parete, coperte da una griglia metallica per impedire il passaggio ad animali e materiali esterni; 
oppure un secondo modo ugualmente efficiente per produrre l’effetto camino prevede la realizzazione di un’apertura 
presente sui pannelli posti alle estremità della parete, dotate anche queste di griglia metallica e di una zoccolatura 
contro terra. 
Tali moti vengono attivati dall’irraggiamento solare che riscaldando l’aria ne diminuisce la densità e ne provoca la 
risalita fino alla fuoriuscita dalla parete. 
In base alla UNI 11018:2003 si hanno le seguenti categorie di ventilazione: 
 

 

Per determinare la variazione di temperatura in una facciata ventilata si impiega la seguente formula: 
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Dove: 
ΔT è la differenza di temperatura; 
ΔE è l’irraggiamento solare; 
C è il calore specifico del materiale; 
M è la massa del materiale. 

 
Il principale obiettivo di questa soluzione è ridurre i carichi termici estivi dovuti all’irraggiamento sulle superfici 
opache dell’involucro edilizio; i benefici in inverno sono simili a quelli di una parete isolata all’esterno consentendo 
la protezione del materiale coibente dagli agenti atmosferici, l’eliminazione dei ponti termici e dei fenomeni di 
condensa interstiziale. 
La norma UNI suggerisce inoltre che la lama d’aria tra l’intradosso del rivestimento e l’estradosso del supporto 
edilizio o della coibentazione termica, quando applicata, debba essere sempre prevista, per favorire l’evacuazione 
dell’acqua meteorica o da condensazione, con uno spessore minimo di due cm. 
 

 

Figura 11. Schema di funzionamento della parete ventilata. 
 
 

Gli elementi principali che costituiscono una parete ventilata sono i seguenti: 
- pannello termoisolante idrorepellente, generalmente rigido come lana di roccia, fibra di legno mineralizzata, 

polistirolo, polistirene o poliuretano, applicato alla parete esistente tramite dispositivi meccanici o collanti; 
- intercapedine opportunamente dimensionata per garantire l’attivazione dell’effetto camino; 
- struttura di ancoraggio in legno, alluminio9 o acciaio, in grado di conferire sostegno e uniformità alla nuova 

facciata; 
- rivestimento esterno che deve garantire un’elevata resistenza meccanica agli attacchi chimici e agli sbalzi 

termici, un limitato assorbimento d’acqua e una ridotta manutenzione. 
Il sistema della struttura può essere puntuale, a montanti e a montanti e traversi. 
Nel primo caso il fissaggio viene realizzato attraverso l’impiego di perni inseriti in fresature o in fori presenti nelle 
lastre, nascondendo il sistema dietro il rivestimento. Al posto dei pioli è possibile utilizzare piastre con dentini o 
spine fermalastra inserite in spazi ricavati sui bordi. La sottostruttura viene realizzata con staffe sagomate in acciaio 
inox ancorate direttamente sulla parete portante ed è generalmente impiegata come supporto per rivestimenti pesanti.  
Un’ulteriore soluzione per il sistema puntuale prevede l’utilizzo di staffe “ad àncora” fissate sul retro del rivestimento 
ed inserite all’interno della parete portante; questa tecnica non risulta però completamente adeguata per consentire 
la realizzazione di un’idonea camera di ventilazione. 
Il sistema a montanti prevede varie soluzioni: un fissaggio puntuale con clip sul bordo delle lastre di rivestimento 
o mediante staffe oppure tramite appigli sul rivestimento e perno sul montante. 
L’impiego di clip metalliche prevede fughe standard di 4-8 mm tra le lastre del paramento esterno e pertanto è ne-
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cessario scegliere una sottostruttura molto resistente agli agenti atmosferici. 
Il fissaggio del rivestimento mediante staffe viene impiegato principalmente quando si sceglie il laterizio; le staffe 
devono essere fissate su montanti in acciaio con sezione a T o a omega, con guarnizioni interposte per assorbire le 
vibrazioni. 
La terza tipologia prevede una sottostruttura in montanti in alluminio con profilo ad U e staffe di aggancio ade-
guatamente sagomate per accogliere i pannelli oppure è possibile inserire su di esse spinotti in acciaio in corri-
spondenza delle asolature del rivestimento. Questo sistema è generalmente impiegato per il fissaggio di pannelli 
laminati e metallici. 
Il sistema a montanti e traversi può essere realizzato con varie tipologie di fissaggio. Quello puntuale tramite 
spinotti sui traversi consente una maggiore distanza del rivestimento dall’edificio garantendo un’intercapedine 
d’aria più grande. I traversi con profilo ad L in acciaio sono dotati di asole dove è possibile inserire degli spinotti di 
sostegno e ritegno delle lastre. 
Il fissaggio attraverso staffe nelle fresature delle lastre è puntuale e nascosto; la staffa è dotata di un’aletta superiore 
per conferire sostegno alla lastra superiore e una per garantire contenimento a quella inferiore. È possibile utilizzare 
questo sistema se le lastre di rivestimento hanno uno spessore di almeno 3 cm. 
Il fissaggio con staffe e tasselli sul retro del rivestimento richiede la realizzazione di fori ciechi sul lato interno 
della lastra su cui inserire tasselli ad espansione per agganciarle alla sottostruttura. Le staffe generalmente impiegate 
per agganciare il rivestimento al traverso hanno profilo a C. 
Il sistema con fissaggio diffuso del rivestimento con traversi asolati è impiegato generalmente per lastre in ceramica, 
in pietra o laminato con bordi dotati di scanalature. Montanti e traversi, entrambi in alluminio, sono collegati tra 
loro con piastre filettate e bulloni mentre sono agganciati alla struttura portante con piastre e staffe di ancoraggio. 
Il fissaggio puntuale passante del rivestimento è a vista e realizzato con viti autofilettanti o rivetti passanti, tasselli, 
protetti o adeguatamente siliconati. La sottostruttura può essere realizzata con elementi in legno o alluminio. 
L’impiego di questo sistema è previsto solo per lastre in laminato. 
Le caratteristiche geometriche del sistema parete sono: l’altezza H, la larghezza L, lo spessore dell’intercapedine d, 
l’angolo d’inclinazione rispetto all’orizzontale ϑ (nel caso di facciata ϑ = 90°) e l’intensità d’insolazione I. 
Nonostante l’inclinazione ottimale della parete sarebbe ϑ = 30°, che risulta ovviamente incompatibile con la 
generale verticalità delle facciate, per insolazioni I comprese tra 100 e 600 W/m2 non esistono limitazioni sulla lar-
ghezza della parete mentre è importante valutare l’altezza; quest’ultima infatti non dovrebbe superare i 6 metri in 
quanto altezze superiori comportano una riduzione dell’efficienza del sistema di ventilazione e  risulta quindi op-
portuno interromperlo con le aperture di ventilazione e quindi di fatto sovrapporre due o più sistemi ventilati. 
Al crescere dello spessore dell’intercapedine, come riportato nei grafici seguenti, aumenta l’efficacia e quindi il ri-
sparmio energetico del sistema tecnologico proposto, anche se oltre i 15 cm il miglioramento della prestazione 
non compensa il costo aggiuntivo necessario per l’installazione.  
Vengono di seguito riportate analisi di sensibilità relative ai principali parametri progettuali che influenzano l’effi-
cienza di un sistema tecnologico basato su una parete ventilata; in particolare viene valutato l’effetto della variazione 
sia dell’intercapedine ventilata (da 5 a 12 cm) che della trasmittanza del pacchetto murario su cui è inserito il 
pannello di ventilazione (da 1,1 a 0,3 W/m2). È sulla base di queste variazioni che è stata valutata l’efficienza 
energetica del sistema tecnologico, in termini di risparmio percentuale relativo alla riduzione del carico termico 
estivo al variare dell’irraggiamento solare incidente sulla parete e della temperatura esterna. 
 
 

Tabella 5. Rapporto tra materiali di rivestimento e sistema di fissaggio. 
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Tabella 6. Rapporto tra sistemi di fissaggio e di sottostruttura. 
 

 
 
 

 

Figura 12. Risparmio percentuale del carico termico estivo ottenuto con diverse tipologie  
di parete ventilata e per diversi valori di irradianza solare. 
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Figura 13. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 5 cm  
e per diversi valori di irradianza solare. 

 
 

 

Figura 14. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 7 cm  
e per diversi valori di irradianza solare. 

 
 

 

Figura 15. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 12 cm  
e per diversi valori di irradianza solare. 

 
 
Nei grafici seguenti emerge come il valore di trasmittanza del pacchetto murario esistente ai fini del risparmio 
energetico perde progressivamente di importanza all’aumentare dello spessore dell’intercapedine e per elevate ra-
diazioni solari. In condizioni invece di bassa radiazione solare e di elevate temperature dell’aria, pareti poco isolate 
e con elevato spessore di intercapedine risultano poco performanti. 
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Figura 16. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 5 cm,  
per diversi valori di irradianza solare e per diverse temperature. 

 
 

Figura 17. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 7 cm, per diversi valori 
di irradianza solare e per diverse temperature. 

 
 

Figura 18. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 12 cm, per diversi valori 
di irradianza solare e per diverse temperature. 
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Di seguito si riportano esempi significativi di pacchetti murari di pareti ventilate. 
 

Figura 19 
 

 
 

 
Figura 20 

 

Segue tabella d’esempio di Figura 20 
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Figura 21 
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COSTI DELLA LAVORAZIONE ED ANALISI DEI PREZZI 
 

 

 
Segue tabella “Costi della lavorazione ed analisi dei prezzi”
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Voce di capitolato e relativa analisi costi: quantità necessaria a produrre un Sistema di isolamento termico del tipo a cappotto realizzato mediante 
impiego di pannelli in sughero espanso (ICB) (Fonte: Prezzario Tipologia 02 – Ristrutturazioni, per opere pubbliche e private conforme alla Norma 
UNI 11337:2009 e alle Linee Guida ITACA, Editore Legislazione Tecnica).
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La riduzione del consumo di suolo e di risorse lapidee, degli scarti, la limitazione dell’utilizzo di materiali 
di cava naturali sono solo alcuni benefici che hanno indotto la comunità scientifica a investire nell’uso 
di materie prime-seconde di origine vegetale, ecosostenibili; oggi, lo stato dell’arte è molto ricco. Il 
contributo si occupa degli aspetti normativi nel campo della produzione e uso di una malta con com-
ponenti organici derivanti dal riciclo di scarti agricoli e silvo-pastorali. Viene prestata attenzione alla 
normativa internazionale più diffusa e nota, a quella europea e a quella italiana.
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INTRODUZIONE  
 
Nonostante la crescente importanza, non ci sono ancora 
normative tecniche e procedurali relative ai materiali 
che derivano dal riciclo di scarti vegetali; in questo con-
tributo si pone l’attenzione particolarmente sulle malte 
da muratura. La normativa esistente non è utilizzabile 
ed adattabile e rimangono in particolare due aspetti che 
risultano ancora non definiti quali la vulnerabilità ai fat-
tori di degrado e la tenuta delle prestazioni nel tempo. 
Ulteriore problematica, rispetto ad una logica di com-
mercializzazione, è la mancanza di normativa di riferi-
mento e, quindi, di indicazioni di processo e test di pro-
dotto, rendendo più complesso il processo di 
certificazione. Tale circostanza vanifica gli sforzi scien-
tifici e produttivi. La singolarità della questione è ac-
centuata dalla normativa italiana relativa ai Criteri Am-
bientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di 
progettazione ed esecuzione di lavori per la nuova co-
struzione, ristrutturazione e manutenzione di opere pub-
bliche che impone l’utilizzo del 15% di materiali com-
posti da materia prima seconda (MPS) e che potrebbe 
dare ampio spazio all’uso dei materiali Bio-based. Il con-
tributo, a partire dal constatato ritardo della normativa 
rispetto al progresso scientifico, indica la necessità di 
prove che possano certificare le qualità specifiche dei 
Bio-based Materials relativamente a caratteristiche quali: 
durabilità, tossicità di fumi, attaccabilità da insetti e pa-
rassiti, ecc. e rendere possibile l’applicazione dei materiali 
sperimentati. 
I materiali Bio-based hanno origine da scarti di produ-
zione agricola e da silvicultura; negli ultimi anni si è 
scoperto l’enorme potenziale dell’uso di questi anche 

nell’edilizia con le dovute trasformazioni per la riam-
missione nei processi e per la definizione di prodotti in-
novativi. La storia dell’architettura e dell’edilizia annovera 
un gran numero di casi in cui la materia vegetale povera 
o gli scarti hanno trovato usi con notevoli prestazioni, a 
maggior ragione nella ricerca contemporanea trovano 
ampio spazio per il loro utilizzo con nuove performance. 
La ricerca scientifica è ampiamente indirizzata verso 
l’applicazione di differenti scarti agricoli solidi per la 
produzione di svariate tipologie di materiali e compo-
nenti da costruzione:  

- pannelli isolanti, fonoassorbenti e di rivestimento;  
- pannelli truciolare e biocompositi;  
- pavimenti laminati;  
- termointonaci.  

Il settore della ricerca è molto attivo per via delle poten-
zialità d’uso e prestazionali e il mercato è molto interes-
sato essendo questi materiali, e quelli di loro derivazione, 
certamente bio-compatibili ed ecologici. Il loro uso infatti 
porta, oltre che ad un beneficio dovuto all’innovazione 
e all’origine naturale, anche una forte riduzione degli 
scarti che altrimenti dovrebbero essere avviati a discarica 
o ad usi di riciclo meno pregiati anche se altrettanto effi-
caci. In questo senso l’uso dei Bio-based si pone perfet-
tamente nel modello dell’economia circolare il cui as-
sioma di base è la riduzione a zero delle materie definite 
scarto. 
Il settore delle malte, dei premiscelati e dei conglomerati 
di cui ci occupiamo, così come quello dei componenti, 
presenta plurimi ed ampi scenari di riutilizzo ma, così 
come per altri usi, presenta dei vincoli. Nell’ambito nor-
mativo, infatti, ci sono parecchie lacune relativamente a 
processi, prodotti e commercializzazione. Né risulta pos-
sibile l’analogia con normative relative a prodotti con-
venzionali perché questi ultimi sono considerati se di 
origine minerale o sintetica. L’elemento organico natu-
rale presenta problemi non da poco. Se per la certifica-
zione ambientale sono più frequenti le possibilità per i 
materiali di origine vegetale per la commercializzazione 
di base il vuoto normativo rischia di divenire un pro-
blema anche perché spesso verificabile solo a valle di 
complessi e costosi processi. I problemi, infatti, sono 
molteplici e riguardano la possibilità di commercializ-
zazione e di collocazione sul mercato con prestazioni 
certe, la potenzialità produttiva, la congruità d’uso nel-
l’edilizia, la standardizzazione e codificazione di presta-
zione, comportamenti, specifiche tecniche, l’LCA, la pos-
sibilità di certificazione a tutti i livelli. Particolare ci 
sembra il riguardo all’eventuale tossicità, al degrado bio-
logico, al mantenimento nel tempo delle caratteristiche 
con specifiche di manutenzione in fase di esercizio che 
si prefigurano diverse da quelli dei materiali convenzio-
nali e che potrebbero comprometterne la competitività 
nel mercato. Sebbene vi siano ambiti, già avviati nel ri-
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ciclo e riuso di tali scarti, quali, ad esempio, l’industria 
del design e degli imballaggi, che presentano casi e prassi 
consolidate, non si osserva una codificazione degli scarti 
organici che ne possa descrivere le caratteristiche pre-
stazionali e l’evoluzione nel tempo.  
Gli studi da noi condotti, di cui in questo contributo, 
tentano una ricognizione in ambito nazionale ed inter-
nazionale per verificare quanto ci sia o no nello stato 
dell’arte e quanto sia ancora da fare. Avendo in atto ri-
cerche sui materiali Bio-based ci si appresta a capire 
quali tematiche possano riguardare un’importante revi-
sione e integrazione della normativa tecnica per per-
mettere che tutto il know how e il capitale culturale e 
scientifico che si sta accumulando negli ultimi anni possa 
avere il naturale sbocco nella produzione edilizia e nelle 
soluzioni tecnologiche per avere il positivo impatto che 
si auspica.  
 
 
LE MALTE E CONGLOMERATI PRODOTTE  
CON AGGREGATI DI SCARTI AGRICOLI,  
STATO DELL’ARTE 
 
LA NORMATIVA EUROPEA  
Nell’ambito della progettazione, della diagnostica e della 
verifica delle strutture portanti, in Italia dal 2008, si ap-
plica il D.M. 14/1/08 (NTC08) aggiornato al D.M. 
17/1/20181; il paragrafo n°11.10 stabilisce che “gli ele-
menti per muratura portante devono essere conformi 
alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 
e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1, 
recare la Marcatura CE”. La malta ripartisce le sollecita-
zioni agli elementi di materiale principale in maniera 
uniforme senza che questi vengano a contatto in punti 
in cui la concentrazione delle sollecitazioni può dare 
origine ad eccessivo carico2. Nelle malte strutturali, per 
le murature portanti, è opportuna la conformità alla 
norma armonizzata UNI EN 998-2 e la Marcatura CE, 
come da sistema di attestazione della conformità ripor-
tato di seguito: 
 
 
Classificazione delle malte  
 
 
Classe               M 2,5    M 5     M 10   M 15   M 20     Md 
 
 
fm [N/mm2]       2,5         5          10        15        20         d 
 
 
fm : resistenza media a compressione della malta 
d  : resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 
         dichiarata dal produttore

La norma UNI EN 998 (pt. 1 e 2), che recepisce la EN 
998:2016, definisce la malta come “[...]una miscela di 
uno o più leganti inorganici, aggregati, acqua ed even-
tualmente additivi e/o aggiunte [...]”3. Le malte, oltre ad 
essere costituite da materiali, quali legante e aggregati, 
possono contenere uno o più tipi di additivi, organici o 
inorganici, che modificano caratteristiche o proprietà 
per specifiche prestazioni. La definizione delle caratte-
ristiche meccaniche fa riferimento alla resistenza media 
a compressione indicata con “fm” mentre la categoria di 
una malta è identificata da una sigla, lettera M, e da un 
numero che ne indica la resistenza fm espressa in 
N/mmq come riassunto nella tabella 3.1.3. Le malte con 
resistenza fm inferiore a 2,5 N/mmq non sono utilizza-
bili. Per la caratterizzazione delle malte la norma ri-
chiama le principali normative europee per i metodi di 
prova:  

- EN 1015-18: determina i metodi di prova relativi 
a malte per opere murarie e, più nel dettaglio, de-
termina il coefficiente di assorbimento d’acqua per 
capillarità della malta indurita4; 

- EN 1745:2020 A.12: delinea i metodi per ricavare 
le proprietà termofisiche dei materiali per ottenere 
i dati di accompagnamento necessari per la mar-
catura CE5; 

- UNI EN 12667:2002: determina la resistenza ter-
mica con il metodo della piastra calda con anello 
di guardia e con il metodo del termoflussimetro; 

- EN 13501-1: redige la classificazione al fuoco dei 
prodotti e degli elementi da costruzione e, nella 
Parte 1, classificando questi in base ai risultati delle 
prove di reazione al fuoco6; 

- EN 1015-11: determina i metodi di prova per malte 
per opere murarie; 

La norma UNI 10924:2001, indica l’aggregato come com-
ponente di una miscela di malta e viene classificato, in 
aggregato costituito da sabbia, rocce, materiali naturali 
o artificiali a comportamento pozzolanico e da elementi 
di malte indurite. Ci sono due diverse categorie di ag-
gregati:  

- Aggregati, non reagiscono chimicamente se com-
binati con una sostanza reattiva (es. la calce); 

- Aggregati reattivi, reagiscono e partecipano al pro-
cesso di carbonatazione della calce.  

La norma UNI EN 13139:2003 determina le proprietà 
degli aggregati e dei fillers derivanti dalla lavorazione di 
materiali naturali, artificiali o riciclati, miscelati nelle 
malte da costruzione per edilizia7. Il set di tali norme 
comprende riferimenti ad aggregati per calcestruzzo, 
malte e miscele e riprende i requisiti necessari che le 
opere devono soddisfare 8. Secondo la norma UNI 
10924:2001 l’aggregato è un componente della malta ed 
è classificato, secondo la sua tipologia, ovvero costituito 
da sabbia, da materiali naturali, da materiali artificiali a 
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o da frammenti di malte indurite. 9La forma dei granuli, 
il contenuto dei fini e la loro qualità, vengono normati 
dalla EN 13139 che richiama la EN 933-1; i requisiti 
fisici dei granuli e le prove di assorbimento e di resi-
stenza, invece, sono normati dalla EN 1097 e la EN 1367, 
per stabilire la conformità fisico chimica.  
Essenziale, per la velocità di presa e di indurimento della 
malta, è la presenza di materiale organico che deve essere 
determinata in conformità alla EN 1744-1:1998, 15.1; si 
precisa che la prova deve essere effettuata con l’ausilio 
di idrossido di sodio.  
Se i risultati della prova rilevano la presenza di acido 
umico (HAs), è opportuno determinare la presenza di 
acidi fulvici in conformità alla EN 1744-1:1998 (UNI 
EN 1744-2013), 15.2.; se lo strato liquido surnatante ri-
sulta più chiaro dei colori normalizzati gli aggregati de-
vono essere considerati esenti da sostanza organica. 10 
La ricerca ha evidenziato come, nelle normative italiane 
ed europee, ancora oggi, non vi è la presenza di riferi-
menti che interessano materiali di riciclo, che siano na-
turali o provenienti da scarti di origine organica, all’in-
terno del processo di produzione e confezionamento 
delle malte. 
 
LA NORMATIVA INTERNAZIONALE  
Le norme dell’International Organization for Standardi-
zation (ISO) regolamentano le relazioni commerciali a 
livello mondiale, esclusivamente tra i 160 paesi che 
hanno manifestato l’interesse da parte dei propri mercati 
al processo normativo internazionale. Queste norme de-
finiscono dei principi generici che le varie organizzazioni 
hanno l’obbligo di seguire in modo da garantire il mo-
nitoraggio del controllo del processo produttivo e valu-
tare l’efficienza dell’azienda nel tempo11. In ambito in-
ternazionale, oltre ai paesi membri dell’UE, sono membri 
ISO i principali paesi degli altri continenti come il Ca-
nada (SCC), l’Argentina (IRAM), il Giappone (JISC), 
l’Australia (SAI), l’India (BIS). Nonostante siano nume-
rosi i paesi che fanno parte della ISO, ancor oggi vi sono 
nazioni, quali per esempio la Cina e gli Stati Uniti, che 
preferiscono adottare sistemi di organizzazione degli 
standard differenti, nonostante la loro rilevanza com-
merciale a livello mondiale.  
Gli standard nazionali cinesi emessi dalla Standardization 
Administration of China (SAC) sono armonizzati agli 
standard internazionali ISO, IEC o altri standard di livello 
internazionale. Le norme nazionali cinesi si suddividono 
in diverse tipologie: standard nazionali obbligatori (GB), 
standard nazionali volontari (GB/T) e National Standar-
dization Guiding Technical Documents (GB/Z). Gli stan-
dard professionali sono spesso indicati come “standard 
di settore”. Vengono sviluppati e applicati quando non 
esiste uno standard GB nazionale, ma dove è necessario 
un requisito tecnico unificato per uno specifico settore 

industriale. La normativa cinese che definisce i criteri 
standard e le specifiche relative alle malte è la JGJ/T 220. 
Essa descrive le tipologie di malte e la loro composizione 
in relazione all’utilizzo e alla lavorazione. Questa nor-
mativa detta inoltre delle indicazioni per le malte com-
poste da aggregati riciclati e rimanda alla normativa spe-
cifica GB/T 25176 che definisce gli standard per gli 
aggregati fini riciclati per malte e calcestruzzi. 
Gli Stati Uniti presentano una situazione settorializzata 
e decentralizzata rispetto alle norme ISO. La normativa 
fa riferimento ad un istituto centrale di amministrazione 
e coordinamento, l’American National Standards Institute 
(ANSI), che opera per mezzo di singole e distinte orga-
nizzazioni che sviluppano norme, le Standards Develo-
ping Organizations (SDO). Le norme americane elaborate 
dalle SDO sono spesso prese come riferimento dai mer-
cati internazionali, in concorrenza con quelle ISO. Nel 
settore tecnologico ed edilizio la normativa di riferi-
mento è emessa dall’American Society for Testing and 
Materials (ASTM12). In particolare, la normativa ameri-
cana che definisce i criteri standard e le specifiche relative 
alle malte è la ASTM C27013.  
I requisiti meccanici legati ai criteri delle resistenze a 
compressione, flessione e taglio sono normati rispetti-
vamente dalla ASTM C579, C580 e C307. La C57914 de-
finisce i metodi di prova per la resistenza alla compres-
sione di malte resistenti agli agenti chimici, malte 
cementizie, superfici monolitiche e calcestruzzi polime-
rici. Per queste prove si utilizzano dei cilindri con rap-
porto dimensionale 2:1, posizionando gli stessi in ma-
niera verticale evitando dunque fenomeni di diffusione 
delle tensioni che derivano dall’attrito delle piastre di 
appoggio. Il valore complessivo della forza di compres-
sione è dato da: S = (4W)/(π x D²) 
La C58015 descrive il metodo di prova per la resistenza 
alla flessione e il modulo di elasticità di malte resistenti 
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agli agenti chimici, malte cementizie, superfici monoli-
tiche e calcestruzzi polimerici. Una barra di sezione ret-
tangolare viene testata in flessione come una semplice 
trave avente carico centrale: la barra poggia su due sup-
porti e il carico viene applicato a metà tra i supporti.  
La C30716 descrive il metodo di prova per la resistenza 
alla trazione di malte, malte e rivestimenti monolitici 
resistenti agli agenti chimici. Sebbene sia noto che le 
malte non siano soggette a tensione quando sono in 
esercizio tali dati sono utili allo scopo di determinare il 
tasso di polimerizzazione e altre proprietà. 
Per la caratterizzazione chimico-fisica la norma richiama 
le principali normative per la caratterizzazione delle 
malte come per esempio: ASTM C1403; ASTM C531; 
ASTM C1142; ASTM C1148; ASTM C1324; ASTM 
C1072. 
Per quanto riguarda gli aggregati per le malte da costru-
zione le norme C14417 e C40418 definiscono le proprietà 
degli aggregati da utilizzare. Essi dovrebbero essere co-
stituiti da sabbia naturale o prodotta, usata da sola o in 
combinazione con pietrisco, ghiaia o scorie di altoforno 
di ferro raffreddato ad aria. Sia gli aggregati fini che 
quelli grezzi devono soddisfare i requisiti di dimensione 
delle particelle, contenere una quantità di sostanze nocive 
ai limiti normativi e superare i test di solidità. Se presenti 
impurità organiche, il metodo di prova per valutare la 
resistenza della malta è normato dalla C87. La granulo-
metria degli aggregati è normata dalla C136. Per con-
clusione si citano le altre prove a cui la norma fa riferi-
mento, necessarie alla valutazione delle qualità degli 
aggregati: ASTM C70; ASTM C566; ASTM C127; ASTM 
C128; ASTM C29; ASTM C88; ASTM C1260. 
Altri standard normativi che non hanno come esplicito 
riferimento le norme ISO sono le prescrizioni del Bureau 
of Indian Standards (BIS). BIS rappresenta l’India nel In-
ternational Organization for Standardization (ISO), nella 

International Electrotechnical Commission (IEC) e nel 
World Standards Service Network (WSSN) ed è attiva-
mente coinvolto nello sviluppo di standard internazionali 
agendo come membro partecipante (P) o membro os-
servatore (O) in vari comitati tecnici, sottocomitati e 
gruppi di lavoro. In particolare, il comitato tecnico che 
si occupa della definizione delle prescrizioni in materia 
edile è il Civil Engineering Division (CED). La normativa 
indiana che definisce i criteri standard e le specifiche per 
la preparazione e l’uso delle malte da muratura è la IS 
2250. I requisiti meccanici legati ai criteri delle resistenze 
a compressione e taglio sono normati rispettivamente 
dalla IS 14858 e dalla IS 16052 Parte 4. Per la caratteriz-
zazione chimico-fisica la norma richiama le principali 
normative per la caratterizzazione delle malte come per 
esempio: IS 4441-2-3 - Codice di condotta per l’uso di 
malte resistenti agli agenti chimici di tipo silicato, zolfo e 
resinoso; IS 11452 - Metodo di prova dell’aria - Posa di 
malte refrattarie; IS 13185 - Metodo di prova per la de-
terminazione del ritiro da essiccamento delle malte re-
frattarie; IS 14959 - Determinazione dei cloruri idroso-
lubili e solubili in acidi in malte e calcestruzzi, Parte 1 
malte e calcestruzzi freschi, Parte 2 malte e calcestruzzi 
induriti; IS 16052 Parte 3 - Parte 3 determinazione della 
stabilità del giunto; IS 16052 Parte 5 determinazione della 
distribuzione granulometrica; IS 16052 Parte 6 determi-
nazione del contenuto di umidità di malte pronte. Per 
quanto riguarda gli aggregati per calcestruzzi e malte da 
costruzione si fa riferimento alla IS 2386 che definisce i 
metodi di prova per testare la qualità dei materiali.  
Per completezza e immediata comprensione è stata ela-
borata e si riporta nelle pagine seguenti, la Tabella 1, 
sintesi del quadro normativo europeo e americano ine-
rente le malte da muratura e gli aggregati, dove si evi-
denzia la carenza di norme che interessano l’utilizzo di 
malte costituite del tutto o in parte da aggregati riciclati 
o di miscele che contengono aggregati organici. Anche 
se si può affermare che il panorama legislativo ancora 
non sia al passo delle sperimentazioni avviate dalla co-
munità scientifica, si riscontra comunque, soprattutto 
nella normativa europea il riferimento alla materia or-
ganica in relazione:  

- agli additivi (UNI EN 998), con lo scopo di modi-
ficare alcune proprietà per ottenere specifiche pre-
stazioni o effetti estetici in fase di impasto o di in-
durimento; 

- alle proprietà degli aggregati e dei filler ottenuti 
dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali o 
riciclati miscelati per essere utilizzati (EN 13139) 
nelle malte per edilizia, strade e lavori di ingegne-
ria; 

- ai test sulla velocità di presa e di indurimento della 
malta con la presenza di materiale organico (EN 
1744-1).
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Caratteristiche 
Normativa per malte da muratura 

Italiana Europea USA 

Ch
im

ico
-fis

ich
e 

Assorbimento 
d’acqua 

UNI EN 1015-18:2004 - Metodi di prova 
per malte per opere murarie 

EN 1015-18 Metodi di prova per malte per 
opere murarie - Determinazione del 
coefficiente di assorbimento d'acqua per 
capillarità della malta indurita 

ASTM C1403-15 Metodo di prova standard per il 
tasso di assorbimento d'acqua delle malte per 
muratura 

Permeabilità al 
vapore acqueo 

UNI EN 1015-19:2008, Metodi di prova 
per malte per opere murarie - 
Determinazione della permeabilità al 
vapore d'acqua delle malte da intonaco 
indurite. 

EN 1015-19:2008 Metodi di prova per 
malte per opere murarie - Determinazione 
della permeabilità al vapore d'acqua delle 
malte da intonaco indurite. 

ASTM C531-18 Metodo di prova standard per 
restringimento lineare e coefficiente di espansione 
termica di malte resistenti agli agenti chimici, 
malte cementizie, superfici monolitiche e 
calcestruzzi polimerici 

Conducibilità 
termica 

UNI EN 12667:2002. Prestazione termica 
dei materiali e dei prodotti per edilizia 
 

EN 12667:2002 Prestazione termica dei 
materiali e dei prodotti per edilizia -. 
Determinazione della resistenza termica 
 

ASTM C531-18 Metodo di prova standard per 
restringimento lineare e coefficiente di espansione 
termica di malte resistenti agli agenti chimici, 
malte cementizie, superfici monolitiche e 
calcestruzzi polimerici 

Durabilità - 

In attesa che sia reso un metodo di prova 
europeo, la resistenza al gelo/disgelo deve 
essere valutata secondo le disposizioni 
vigenti nel luogo di utilizzo della malta 

ASTM C1142-95 Specifiche standard per malta a 
lunga durata per muratura unitaria 

Resistenza al 
fuoco 

UNI EN 13501-1:2019 Classificazione al 
fuoco dei prodotti e degli elementi da 
costruzione 

EN 13501-1 Classificazione al fuoco dei 
prodotti e degli elementi da costruzione - 
Parte 1 Classificazione in base ai risultati 
delle prove di reazione al fuoco 

ASTM C270-19ae1 Specifiche standard per malta 
per muratura unitaria 

Essiccazione   
ASTM C1148-92a Metodo di prova standard per 
misurare il ritiro da essiccazione della malta per 
muratura 

Durezza   
ASTM C1324-20a Metodo di prova standard per 
l'esame e l'analisi della malta per muratura 
indurita 

Aderenza 

UNI EN 1015-12:2002 Metodi di prova 
per malte per opere murarie - 
Determinazione dell'aderenza al supporto 
di malte da intonaco esterno ed interno 

 
ASTM C1072-19 Metodi di prova standard per la 
misurazione della forza di adesione alla flessione 
della muratura 

M
ec

ca
nic

he
 

Resistenza alla 
compressione 

UNI EN 1015-11:2019 Metodi di prova 
per malte per opere murarie 

EN 1015-11 Metodi di prova per malte per 
opere murarie 

ASTM C579-18 Metodi di prova standard per la 
resistenza alla compressione di malte resistenti agli 
agenti chimici, malte cementizie, superfici 
monolitiche e calcestruzzi polimerici 

Resistenza alla 
flessione 

UNI EN 1015-11:2019 Metodi di prova 
per malte per opere murarie 

EN 1015-11 Metodi di prova per malte per 
opere murarie 

ASTM C580-18 Metodo di prova standard per la 
resistenza alla flessione e il modulo di elasticità di 
malte resistenti agli agenti chimici, malte 
cementizie, superfici monolitiche e calcestruzzi 
polimerici 

Resistenza al 
taglio 

UNI EN 1052-3:2007 
Metodi di prova per muratura  

EN 1052-3 Metodi di prova per muratura - 
Parte 3: Determinazione della resistenza 
iniziale a taglio 

ASTM C307-18 Metodo di prova standard per la 
resistenza alla trazione di malte, malte e superfici 
monolitiche resistenti agli agenti chimici 

Tabella 1. Sintesi del quadro normativo europeo e americano inerente le malte da muratura e gli aggregati.
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Caratteristiche 
Normativa per aggregati per malte da muratura 

Italiana Europea USA 

Ag
gr

eg
ato

 ric
icl

ato
 

UNI EN 13139:2003  Aggregati per 
Malte 

EN 13139 Proprietà degli aggregati e dei 
filler ottenuti dalla lavorazione di materiali 
naturali, artificiali o riciclati miscelati per 
essere utilizzati nelle malte per edilizia, 
strade e lavori di ingegneria 

ASTM C404-18 Specifiche standard per aggregati 
per malta muraria 
ASTM C144 -18 Specifiche standard per 
aggregati per malta per muratura 

Re
qu

isi
ti f

isi
ci 

Densità 

Metodi di prova per malte per opere 
murarie 
UNI EN 1015-6:2007 
Determinazione della massa 
volumica apparente della malta 
fresca 
UNI EN 1015-10:2007 
Determinazione della massa 
volumica apparente della malta 
indurita essiccata 

Lavorabilità 
dell’impasto fresco 

EN 1015-3:1999 Metodi di prova per malte 
per opere murarie 

Impurità organiche 
degli aggregati 

ASTM C87-17 Metodo di prova standard per 
l'effetto delle impurità organiche negli aggregati 
fini sulla resistenza della malta 

Massa volumica dei 
granuli 

UNI EN 1097-6:2013 Prove per 
determinare le proprietà meccaniche 
e fisiche degli aggregati 

EN 1097 - 6 - Parte 6 Determinazione della 
massa volumica dei granuli e 
dell'assorbimento d'acqua 

ASTM C136-19 Metodo di prova standard per 
l’analisi con setaccio di aggregati fini e 
grossolani 

Umidità superficiale ASTM C70-20 Metodo di prova standard per 
l'umidità superficiale in aggregati fini 

Umidità evaporabile 
per essiccazione 

ASTM C566-19 Metodo di prova standard per il 
contenuto di umidità evaporabile totale 
dell'aggregato mediante essiccazione 

Assorbimento 
d’acqua 

UNI EN 1097-6:2013 Prove per 
determinare le proprietà meccaniche 
e fisiche degli aggregati 

EN 1015-18:2004 Metodi di prova per 
malte per opere murarie - Determinazione 
del coefficiente di assorbimento d'acqua 

ASTM C127 – 15 Metodo di prova standard per 
densità relativa e assorbimento di aggregati 
grossolani 
ASTM C128 – 15 Metodo di prova standard per 
densità relativa e assorbimento di aggregati fini 

Peso unitario ASTM C29 Metodo di prova standard per densità 
in serie ("Peso unitario") e vuoti nell'aggregato 

Resistenza al gelo e 
disgelo 

UNI EN 1367-1:2007 Prove per 
determinare le proprietà termiche e 
la degradabilità degli aggregati 

EN 1367-1 - Parte 1 Determinazione della 
resistenza al gelo e disgelo 

Ca
rat

ter
ist

ich
e d

eg
li a

gg
reg

ati
 

Contenuto di cloruri 

UNI EN 1744-1:2013 Prove per 
determinare le proprietà chimiche 
degli aggregati - Parte 1: Analisi 
chimica 

EN 1744-1:1998 - Parte 6 Determinazione 
dell'influenza dell'estratto di aggregato 
riciclato sul tempo di presa iniziale del 
cemento 

Contenuto di zolfo UNI EN 1744-1:2013 - Parte 1 EN 1744-1:1998 - Parte 6 

Contenuto di solfato 
ASTM C88-18 Metodo di prova standard per la 
solidità degli aggregati mediante l’uso di solfato 
di sodio o solfato di magnesio 

Componenti che 
alterano la velocità 
di presa e di 
indurimento 

UNI EN 1744-1:2013 - Prove per 
determinare le proprietà chimiche 
degli aggregati - Parte 1 Analisi 
chimica 

EN 1744-1:1998 - Parte 6 

Reattività alcalina ASTM C1260-21 Metodo di prova standard per la 
potenziale reattività alcalina degli aggregati 
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PROCESSI E ETICHETTE PER  
LA CERTIFICAZIONE E  
LA COMMERCIALIZZAZIONE 
 
Nei processi per la certificazione e la commercializza-
zione dei prodotti è insita la possibilità di immettere nel 
mercato un prodotto innovativo, composto in parte da 
materia prima seconda, contemplando procedure per 
l’attestazione della qualità di materiali e prodotti per i 
quali non sia disponibile una norma armonizzata19.  
Nonostante il gap tra la produzione di nuovi materiali 
Bio-based e la normativa che ne regola le prestazioni20, 
l’introduzione nel mercato di tali prodotti dovrebbe essere 
consuetudine se si pensa alle politiche, ormai ampiamente 
attuate, indirizzate agli Acquisti Verdi della Pubblica Am-
ministrazione, c.d. Green Public Procurement (GPP).  In 
riferimento al GPP, condiviso in ambito internazionale 
da più istituzioni tra cui l’Organization for Economic Coo-
peration and Development (OECD), la PA stabilisce i cri-
teri per gli acquisti al fine di diminuire gli impatti am-
bientali, tenendo conto del ciclo di vita dei prodotti.  
In Italia, nell’ambito del Piano d’azione nazionale sul 
Green Public Procurement (PANGPP), sono fissati i Cri-
teri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di ser-
vizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il 
progettista deve fornire l’elenco dei materiali costituiti, 
anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed 
il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati. 
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata 
tramite una delle seguenti opzioni: una dichiarazione 
ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD); una certifica-
zione di prodotto rilasciata da un organismo di valuta-
zione della conformità (ReMade in Italy®, Plastica Se-
conda Vita o equivalenti) che attesti il contenuto di 
riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa21.  
La EDP, non obbligatoria per la commercializzazione, 
ma utile al produttore per distinguere il proprio prodotto 
da quello di aziende competitor, è una tra le certificazioni 
ambientale di prodotto o eco-etichette. La certificazione 
di prodotto, tra le più comuni, etichette ecologiche, è l’at-
testazione che un prodotto, prima di essere immesso sul 
mercato, è stato sottoposto da un organismo accreditato 
di terza parte22, alle verifiche necessarie per accertare la 
conformità ai requisiti previsti dalle direttive europee e/o 
internazionali. Si distinguono le etichette di: 
Tipo I basata sul sistema multicriterio che considera 

l’intero ciclo di vita (LCA, Life Cycle Asses-
sment) del prodotto23. È emessa mediante di-
chiarazione di conformità da parte di un ente 
certificatore riconosciuto (in Italia è l’ISPRA), 
che effettua test in laboratori accreditati. Nel 
caso dell’etichetta ecologica (dall’inglese eco-
label) è garantito un minimo impatto am-

bientale durante il LCA del prodotto o di 
parte di esso. Ecolabel UE è stato istituito nel 
1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi di-
sciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 
in vigore nei 28 Paesi dell’UE24; 

Tipo II è un’auto-dichiarazione del produttore che 
contiene dati informativi sul prodotto, quali 
ad esempio biodegradabilità, riciclabilità, 
atossicità, disassemblabilità, ecc25; 

Tipo III è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
DAP o EPD26, fornita da organizzazioni spe-
cifiche e basate su parametri predeterminati 
(PRC, Product Category Rules) e fornisce in-
formazioni di tipo quantitativo sulle perfor-
mance ambientali del prodotto considerando 
l'intero ciclo di vita (LCA)27.  

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso di 
tali certificazioni, è ammesso presentare un rapporto di 
ispezione rilasciato da un organismo in conformità alla 
norma ISO/IEC 17020:201228, che attesti il contenuto 
di materia recuperata o riciclata nel prodotto. L’efficacia 
dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 
221/201529 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri 
di sostenibilità energetica e ambientale” del D. Lgs. 
50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.Lgs 
56/2017)30, che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione 
da parte di tutte le stazioni appaltanti.  
Ciò che è obbligatorio per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione è fissato dal Regolamento Eu-
ropeo n. 305/2011/CE che impone la marcatura CE a 
garanzia che le opere di costruzione, nel complesso e 
nelle loro singole parti, siano adatte all’uso cui sono de-
stinate, assicurando la salute e la sicurezza delle persone 
interessate durante l’intero ciclo di vita31. L’Italia recepi-
sce la normativa Europea mediante il D. Lgs. 16 giugno 
2017, n. 106 che adegua la normativa nazionale alle di-
sposizioni del regolamento (UE) n. 305/201132 e le 
Norme Tecniche delle Costruzioni33 (NTC, 2018) che 
regolano il rapporto tra certificazione e prescrizioni na-
zionali in tema di sicurezza, identificando:  

A. materiali e prodotti per i quali sia disponibile una 
norma europea armonizzata il cui impiego nelle 
opere è possibile soltanto se corredati della “Di-
chiarazione di Prestazione” e della Marcatura CE, 
prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011;  

B. materiali e prodotti per i quali non sia disponibile 
una norma europea armonizzata e sia invece pre-
vista la qualificazione con le modalità e le proce-
dure indicate nelle presenti norme;  

C. materiali e prodotti non ricadenti in una delle ti-
pologie A) o B per i quali il fabbricante dovrà per-
venire alla Marcatura CE sulla base della pertinente 
“Valutazione Tecnica Europea” (ETA). 

Nel caso A, per l’ottenimento della marcatura CE il fab-
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bricante deve predisporre un fascicolo tecnico compren-
sivo di: dichiarazione di prestazione (DOP), etichetta 
CE, manuale d’uso e manutenzione, descrizione delle 
componenti e dei materiali utilizzati, elenco dei fornitori, 
analisi dei rischi, disegni tecnici, relazioni di calcolo, 
documentazione fotografica, eventuali test di prova se 
richiesti dalla legge e procedure di controllo di produ-
zione e collaudo. Si riporta di seguito un diagramma di 
flusso che descrive sinteticamente il processo per l’otte-
nimento del marchio CE, riportando nella Figura 1, a 
titolo esemplificativo, alcune norme armonizzate su tre 
differenti prodotti di costruzione (malta per opere mu-
rarie, pannelli a base di legno, blocchi di gesso). 
Le norme di prodotto armonizzate contengono l’allegato 
ZA nel quale sono riportati i requisiti minimi per di-
mostrare la conformità alla norma di riferimento, nonché 
le prove iniziali da effettuare e i Sistemi di Valutazione e 
Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP) previsti 
per uno specifico prodotto e per una specifica destina-
zione d’uso. Il VVCP è finalizzato a garantire l’esattezza, 
l’affidabilità e la comparabilità delle informazioni sulle 
prestazioni di un prodotto da costruzione. Nell’allegato 
ZA è specificato il sistema VVCP per ciascuna caratte-
ristica essenziale del prodotto. I sistemi VVCP variano 
da 1+, 1, 2+, 3 a 4, in ordine di severità decrescente: 1+ 
caratteristiche che possono avere gravi conseguenze sulla 
sicurezza, sulla salute e sull’ambiente, 4 caratteristiche 
che possono avere minime conseguenze. Se tutte le ca-
ratteristiche rientrano nel sistema VVCP 4 non è neces-
sario contattare un organismo di certificazione notificato 
(ente di certificazione e/o laboratorio di prova autoriz-
zato dall’Autorità Governativa Nazionale e notificato alla 
Commissione Europea) per il controllo di produzione 
in fabbrica (CPF), l’ispezione dell’impianto e prove su 
campioni34.  
Se i prodotti rientrano nel sistema 1, 1+ o 2+ l’organismo 
notificato può collaborare con il fabbricante durante la 
valutazione ed espleterà alcuni compiti presso l’impianto 
di produzione del fabbricante. A valle del VVCP, me-

diante la dichiarazione di prestazione il produttore si 
assume la responsabilità della conformità del prodotto 
da costruzione ai requisiti previsti dalle norme armo-
nizzate di riferimento. Se il fascicolo tecnico è valutato 
positivamente, insieme al marchio CE, è attribuito un 
codice di identificazione unico del prodotto. 
In assenza di norma armonizzata ma in presenza di ri-
ferimenti normativi nazionali (quali le NTC 2018).  
Nel caso B, il prodotto può essere qualificato con le mo-
dalità e le procedure indicate nelle norme seguendo l’iter 
procedurale di verifica delle prestazioni, ma non potendo 
applicare il marchio CE. Tali prodotti devono ugual-
mente rispondere alle caratteristiche essenziali richia-
mate dal Regolamento UE: resistenza meccanica e sta-
bilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, salute e 
ambiente; sicurezza e accessibilità nell’uso; protezione 
contro il rumore; risparmio energetico e ritenzione del 
calore; uso sostenibile delle risorse naturali35. 
In assenza di qualsiasi tipo di norma, o per prodotti che 
non rientrano interamente in una norma armonizzata  
Nel caso C, il fabbricante può richiedere volontariamente 
la marcatura CE, predisponendo il Documento per la 
Valutazione Europea (EAD)36 e richiedendo il rilascio 
di una Valutazione Tecnica Europea (ETA), da parte di 
un Organismo di Valutazione Tecnica Designato 
(TAB)37. Alcuni prodotti sono già coperti da uno degli 
attuali EAD, disponibile nell’elenco sul sito web della 
Commissione europea nello spazio denominato “New 
Approach Notified and Designated Organisations infor-
mation system” (NANDO)38, banca dati dove è presente 
anche l’elenco dei TAB designati da ciascun paese del-
l’Unione Europea per valutare la conformità dei prodotti 
al fine di essere immessi nel mercato. Con il D.lgs. 
106/2017 è stato istituito l’Italian Technical Assessment 
Body, ovvero l’unico TAB a livello nazionale designato 
per la redazione del Documento per la Valutazione Eu-
ropea e per il rilascio della Valutazione Tecnica Euro-
pea39, a cui fanno capo tutte le aree di prodotto (di cui 
Allegato IV del Regolamento UE). 
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Figura 1. Diagramma di flusso esemplificativo del processo utile all’ottenimento del marchio CE. Redatto da Elvira Nicolini.
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CONCLUSIONI  
 
Dalla valutazione del panorama normativo italiano, eu-
ropeo ed internazionale, si evince come, al momento, 
non sia possibile individuare strategie di azione comune.  
Lo studio, riguardante le malte per muratura, ha per-
messo di mettere a fuoco alcune criticità relative al rap-
porto tra le leggi che ne regolano la produzione e com-
mercializzazione con la conseguente applicazione in 
Europa e nel mondo rispetto ai nuovi criteri richiesti 
dai principi cardine dello sviluppo sostenibile nel settore 
edile e più ampiamente riferito all’ambiente in generale. 
La normativa italiana ed europea consultata ha eviden-
ziato la carenza di riferimenti che interessano il riciclo e 
l’utilizzo di materie prime-seconde nelle malte preclu-
dendo la possibilità di trovare delle linee guida di riferi-
mento per l’impiego degli stessi. Anche a livello inter-
nazionale tra gli standard nazionali cinesi emessi dalla 
Standardization Administration of China (SAC), armo-
nizzate agli standard internazionali ISO, IEC o altri stan-
dard di livello internazionale, si evidenziano delle diffe-
renze rispetto alle norme internazionali. Le norme 
americane dell’American Society for Testing and Materials 
(ASTM40) elaborate dalle SDO sono spesso prese come 
riferimento dai mercati internazionali, in concorrenza 
con quelle ISO, poiché le multinazionali americane fanno 
parte di alcuni processi di definizione delle stesse.  
Solo recentemente, all’interno dell’insieme di normative 
che disciplinano il mondo dell’edilizia, sono comparse 
alcune norme che regolano le certificazioni dei materiali 
costituiti anche con il recupero delle materie di scarto 
provenienti sia della stessa produzione edilizia che da 
altri comparti come quello agroalimentare. In Italia, una 
nota positiva è certamente data dal decreto intermini-
steriale del 26 giugno 2015 che regola i criteri minimi 
ambientali (CAM) dove viene data un’attenzione parti-
colare ai materiali per le costruzioni il cui 15% del peso 
totale, relativo ad un’opera, deve essere realizzato con 
materia recuperata o riciclata. 
In particolare, il comparto agroalimentare non è stato 
ancora efficacemente coinvolto nell’ambito di una nor-
mativa o regola tecnica che interessi il riutilizzo degli 
scarti agroalimentari per la formazione di nuovi materiali 
per le costruzioni e più in generale per elementi del-
l’edilizia. Nel campo delle normative riguardanti altri 
prodotti di genere ad oggi vi sono già delle leggi sensibili 
al tema del riuso dei materiali di scarto naturale e della 
sostenibilità ambientale, come per esempio tutto il bacino 
legislativo che riguarda il packaging, progettazione di 
imballaggi per riduzione alla fonte di peso, volume e 
sostanze pericolose, che seguono lo standard UNI 
EN13428, oppure la riutilizzabilità degli imballaggi (dove 
applicabile), secondo lo standard UNI EN 13429, mentre 
ancora nel mondo dell’edilizia in generale e in quello 

delle malte in particolare non vi è un’attenzione della 
legge adeguata per quelle che sono le sperimentazioni e 
le realizzazioni con materiali di scarto naturali e di ori-
gine organica. 
Tutto ciò non fa altro che determinare una confusione e 
relativo rallentamento di azioni economiche mirate al-
l’applicazione di materie prime seconde, che seguano 
un percorso di controllo e certificazione unificato per 
un mercato edilizio ormai del tutto globalizzato.  
 
 
NOTE 

1  D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche 
per le costruzioni” pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, 
n.29-Aggiornamento D.M. 17 gennaio 2018.

2  Caleca L., “Architettura Tecnica”, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 
2010.

3  UNI EN 998:2016 “Specifiche per malte per opere muraria – 
Parte 1:Malte per intonaci interni ed esterni”.

4  EN 1015-18:2004 “Metodi di prova per malte per opere muraria 
– Determinazione del coefficiente di assorbimento d’acqua per 
capillarità della malta indurita”.

5  EN 1745:2020 “Muratura e prodotti per muratura – Metodi per 
determinare le proprietà termiche”.

6  EN 13501:2018 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli ele-
menti da costruzione – Parte 1”.

7  UNI EN 13139:2003 “Aggregati per malta”.
8  Toffano A., Caratterizzazione petrochimica e petrofisica di ma-

teriali inerti secondari da costruzione e demolizione, per la rea-
lizzazione di impasti ceramici ordinari e calcestruzzi, Tesi di 
dottorato, Università degli studi di Ferrara, 2009.

9  Bellocci B., Malte per interventi di manutenzione, conservazione, 
restauro, Tesi di laurea magistrale, Politecnico di Torino, 2018.

10  EN 1744-1: 2009 + A1:2012 “Prove per determinare le proprietà 
chimiche degli aggregati”.

11  UNI EN ISO 9000:2015, “Sistemi di gestione per la qualità - Fon-
damenti e vocabolario”.

12  ASTM INTERNATIONAL, “Libro annuale degli standards ASTM”, 
Sezione 4 Costruzioni.

13  ASTM C270 - 19ae1 2018, “Specifiche standard per malta per 
muratura unitaria” La norma individua quattro tipologie di malte 
che differiscono a seconda dell’uso, della funzione e delle pro-
prietà: Tipo M - malta ad alta resistenza con granulometria con-
sistente, utilizzata prevalentemente per strutture portanti. Tipo 
N - malta a bassa resistenza con granulometria fine, utilizzata 
per giuntare le murature, efficace per la maggiore lavorabilità, 
ritenzione idrica ed elasticità. Tipo O - malta da intonaco per in-
terni. Tipo S - malta da intonaco per esterni.

14  ASTM C579 2018, “Metodi di prova standard per la resistenza 

QLT 3.2021 | 60

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:21  Pagina 60



alla compressione di malte resistenti agli agenti chimici, malte 
cementizie, superfici monolitiche e calcestruzzi polimerici”.

15  ASTM C580 2018, “Metodo di prova standard per la resistenza 
alla flessione e il modulo di elasticità di malte resistenti agli 
agenti chimici, malte cementizie, superfici monolitiche e calce-
struzzi polimerici”.

16  ASTM C307 2018, “Metodo di prova standard per la resistenza 
alla flessione e il modulo di elasticità di malte resistenti agli 
agenti chimici, malte cementizie, superfici monolitiche e calce-
struzzi polimerici”.

17  ASTM C144 2018, “Specifiche standard per aggregati per malta 
per muratura”.

18  ASTM C404 2018, “Specifiche standard per aggregati per malta 
muraria”.

19  Situazione discussa in tale paragrafo al “caso B”.
20  Di cui si è discusso nei precedenti paragrafi.
21  Repubblica Italiana, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici”, Allegato: Piano d’azione nazionale sul Green Public 
Procurement (PANGPP), paragrafo 2.4.1.2 Materia recuperata 
o riciclata, p. 22, Gazzetta Ufficiale n.259 del 06 novembre 2017.

22  In Italia, ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) opera 
sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed è 
l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere 
attività di accreditamento, attestando che gli organismi di cer-
tificazione ed ispezione, i laboratori di prova e quelli di taratura 
abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, 
dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento.

23  UNI EN ISO 14024:2018 “Etichette e dichiarazioni ambientali - 
Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure”.

24  Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, “Regola-
mento (CE) n. 66/2010 de 25 novembre 2009 relativo al marchio 
di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel)”, Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea del 21 gennaio 2010.

25  UNI EN ISO 14021:2016 “Etichette e dichiarazioni ambientali - 
Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale 
di Tipo II)”.

26  UNI EN 15804:2019 “Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni 
ambientali di prodotto - Regole quadro di sviluppo per categoria 
di prodotto”.

27  UNI EN ISO 14025:2010 “Etichette e dichiarazioni ambientali - 
Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure”.

28  UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Valutazione della conformità - 
Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che ese-
guono ispezioni”.

29 Repubblica italiana, L. 28 dicembre 2015, n. 221 “disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e 

per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, art. 
18 applicazione di Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici 
per le forniture e negli affidamenti di servizi, Gazzetta Ufficiale 
n.13 del 18 gennaio 2016.

30 Repubblica italiana, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei 
contratti pubblici”, art. 34 comma 2: Criteri di sostenibilità ener-
getica e ambientale, Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016.

31  Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, “Rego-
lamento n. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni ar-
monizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione 
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”, Allegato I 
Requisiti di base delle opere di costruzione, Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea del 4 aprile 2011.

32  Repubblica Italiana, Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 
“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del re-
golamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate 
per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 
abroga la direttiva 89/106/CEE”, Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 
luglio 2017.

33  Repubblica Italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche 
per le Costruzioni”, Capitolo 11 Materiali e Prodotti per Uso 
Strutturale, art. 11.1 Generalità, p. 306, Gazzetta Ufficiale n. 42 
del 20 febbraio 2018.

34  Commissione Europea, “La marcatura CE. Prodotti da costruzione 
passo a passo”. Paragrafo 2.1.2. Sistemi di valutazione e verifica 
della costanza della prestazione (sistemi VVCP) p. 8, 2015. Di-
sponile su:  
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/12310?locale=it, con-
sultato il 21/05/2021

35  Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, op. cit. 
Allegato I “Requisiti di base delle opere di costruzione”, Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea del 4 aprile 2011.

36  Elenco dei documenti per la valutazione europea – EAD. 
Dispobile su: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ 
nando/ index.cfm?fuseaction=cp.eads&cpr=Y, consultato il 
21/05/2021.

37  Elenco degli organismi di valutazione tecnica - TAB. Disponi-
bile su: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/in-
dex.cfm? fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33, consultato 
il 21/05/2021.

38 NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations 
information system. Disponibile su:   
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm, 
consultato il 21/05/2021.

39  Repubblica Italiana, op. cit. Capo II, Organismo Nazionale per 
la Valutazione Tecnica Europea, Gazzetta Ufficiale n. 159 del 
10 luglio 2017.

40  ASTM INTERNATIONAL, “Libro annuale degli standards ASTM”, 
Sezione 4 Costruzioni.

QLT 3.2021 | 61

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:21  Pagina 61



REGOLAEARTE.COM | AZIENDE.COMUNICATI.EVENTI

QLT 3.2021 | 62

La nostra soluzione per realizzare cap-
potti termici esterni è il pannello mi-
nerale B/TERMO, perché possiede un 
ottimo bilanciamento tra tutte le carat-
teristiche richieste ad un buon isolante 
termico e permette di ottenere un no-
tevole risparmio energetico ed econo-
mico. 
 
ISOLAMENTO – B/TERMO è un ottimo 
isolante termico: con una conduttività 
termica λ=0,042 W/mK, è capace di ridurre drasticamente la 
dispersione termica delle pareti. Questo significa che un cap-
potto di soli 5 cm può ridurre del 75% la dispersione termica 
della parete, mentre con 12 cm di spessore la dispersione si 
abbatte addirittura del 90%. Il risultato è una forte diminuzione 
delle spese per riscaldamento e raffrescamento. 
 
DURABILITÀ – Il cappotto è un investimento, e perciò deve 
durare il più a lungo possibile. Grazie alle sue caratteristiche, 
B/TERMO è molto resistente nel tempo: 

• è idrofobo, quindi non assorbe acqua e non perde capa-
cità isolante; 

• è un materiale minerale, inattaccabile da muffe, insetti 
o roditori (che invece possono intaccare altri tipi di iso-
lanti rendendoli inutili); 

• è un materiale solido e resistente che una volta rasato 
diventa una vera e propria parete e non rimbomba come 
una cassa vuota. Inoltre, non teme le intemperie, man-
tenendo sia la sua utilità isolante che un bell’aspetto 
estetico. 

 
TRASPIRABILITÀ e SALUTE – B/TERMO è altamente traspi-
rante, perciò non sigilla la parete ma permette lo smaltimento 
dell’umidità verso l’esterno (non necessita nemmeno di bar-
riera al vapore, come tanti altri isolanti). Questo significa nes-

sun problema di condense o muffe e 
maggiore salubrità degli ambienti in-
terni. Inoltre la salubrità del pannello 
stesso è certificata IBR, e garantisce 
zero emissioni di gas nocivi (VOC). 
 
SICUREZZA  – B/TERMO è natural-
mente resistente al fuoco senza ag-
giunta di additivi chimici, perciò, oltre 
ad essere incombustibile (Euroclasse 
A1, la miglior classe di resistenza al 

fuoco), anche in caso di incendio non emette fumi tossici. 
Inoltre, se posato utilizzando tutti i componenti previsti dal 
sistema, è previsto di certificazione ETA del produttore (con 
marchio originale del materiale isolante Poratec realizzato 
da Dennert). 
 
ECOLOGICO – I pannelli B/TERMO sono composti principal-
mente da sostanze naturali, quali calce e sabbia silicea, e 
sono prodotti mediante processi industriali a basso impatto 
ambientale. Non contengono materiali inquinanti o pericolosi 
e perciò rispettano i criteri ambientali minimi (CAM). 
 
VANTAGGI ECONOMICI – Viste le sue prestazioni isolanti, le 
sue caratteristiche di ecologia e l’elevata resistenza al fuoco, 
B/TERMO rispetta tutte le normative regolanti la realizzazione 
di cappotti di ogni genere ed è idoneo per l’ottenimento di 
vantaggi fiscali come quelli previsti dal Superbonus 110%. 
 
COMPLETO – MYKOLL è la malta ideale in accoppiamento 
con cappotti esterni B/TERMO, e viene utilizzata sia per in-
collarli alle pareti che per realizzare la rasatura armata di co-
pertura, sulla quale poi si potrà procedere direttamente con 
la decorazione. Questa malta è studiata per mantenere il cap-
potto traspirante, oltre che saldamente ancorato alla parete 
e protetto dagli agenti esterni.

BACCHI S.P.A. 
VIA ARGINE CISA, 19/A, 42022 BORETTO (RE) - TEL. 0522686080 - FAX:0522 1848490 
COMMERCIALE@BACCHISPA.IT - WWW.BACCHISPA.IT

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER CAPPOTTO 
TERMICO ESTERNO, SECONDO NOI 
IL CAPPOTTO TERMICO È SICURAMENTE UNO DEI SISTEMI PIÙ UTILIZZATI 
QUANDO L’OBIETTIVO È MIGLIORARE L’ISOLAMENTO TERMICO DELLE 
NOSTRE CASE, E COSÌ RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI.

QLT_03_2021.qxp_Layout 1  24/09/21  17:21  Pagina 62



REGOLAEARTE.COM | AZIENDE.COMUNICATI.EVENTI

QLT 3.2021 | 63

2S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L’INGEGNERIA 
VIA GARIBALDI, 90 - 44121 FERRARA (FE) 
TEL. +39 0532 200091 - WWW.2SI.IT | INFO@2SI.IT

COS’È PRO_ILC? 
PRO_ILC è un pacchetto che comprende tutti i programmi re-
lativi agli interventi locali e i particolari costruttivi. È disponibile 
a partire dalla versione 21.4.0 di PRO_SAP e nasce dall’esi-
genza di avere un pacchetto che comprenda questa serie di 
applicativi ad un costo contenuto. PRO_ILC è infatti un modulo 
indipendente che può essere utilizzato anche senza acqui-
stare una licenza completa PRO_AP. 
  
COME FUNZIONA PRO_ILC? 
PRO_ILC si presenta come un contenitore di programmi, al-
l’interno del quale sarà possibile selezionare quello desiderato 
per accedervi e iniziare a lavorare. PRO_ILC comprende i pro-
grammi per gli interventi locali e i particolari costruttivi i soft-
ware disponibili aumenteranno man mano che ne verranno 
rilasciati di nuovi. 
  
QUALI PROGRAMMI CONTIENE PRO_ILC? 
All’interno di PRO_ILC troviamo i seguenti programmi: 

- Solai in legno: Programma per il calcolo, verifica, gene-
razione relazione ed esecutivi di solai in legno. 

- Solai legno-ca con connettori: Programma per il calcolo, 
verifica, generazione relazione ed esecutivi di solai in le-
gno-ca con connettori. 

- Solaio legno con connettori: Pro-
gramma per il calcolo, verifica, ge-
nerazione relazione ed esecutivi di 
solai in legno con connettori. 

- Tetti in legno: Programma per il cal-
colo, verifica, generazione relazione 
ed esecutivi di tetti in legno. 

- Solai in lamiera grecata: Programma 
per il calcolo, verifica, generazione 

relazione ed esecutivi di solai in lamiera grecata. 
- Calcolo cerchiature: Programma per il calcolo, verifica, 

generazione relazione ed esecutivi di cerchiature su 
pareti in muratura. 

- Progetto scale c.a: Programma per il calcolo, verifica, 
generazione relazione ed esecutivi di scale in cemento 
armato. 

- Disegno vani ascensore: Programma per la generazione 
dei disegni esecutivi di vani ascensore. 

- Calcolo aggetti e mensole: Programma per il calcolo, ve-
rifica e generazione relazione di aggetti e mensole in 
cemento armato. 

- Verifica tamponature: Programma per il calcolo, verifica 
a espulsione e generazione relazione di tamponature in 
muratura. 

- Piano di manutenzione: Programma per la relazione del 
piano di manutenzione dell’opera. 

- Analisi dei carichi solai: Programma per analisi dei carichi 
su solai di diverse tipologie, disponibile dalla prossima 
versione. 

  
COME OTTENERE PRO_ILC? 
PRO_ILC è disponibile nelle versioni dimostrative con il limite 

della stampa della relazione di calcolo. 
Per i progettisti che erano già in possesso 
di una licenza PRO_SAP con i moduli 4, 
5 o 7 i programmi mantengono la loro 
funzionalità e non è quindi necessario 
acquistare PRO_ILC. 
Se sei interessato all’acquisto puoi con-
tattarci direttamente tramite mail, nu-
mero di telefono oppure richiedere una 
offerta.

PRO_ILC INTERVENTI LOCALI  
E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
PER FAR FRONTE ALLA RICHIESTA DEI PROFESSIONISTI DI POTER 
UTILIZZARE I VARI APPLICATIVI DI CUI SI AVVALE PRO_SAP SENZA DOVER 
NECESSARIAMENTE ACQUISTARE I MODULI AGGIUNTIVI ABBIAMO IDEATO 
PRO_ILC: INTERVENTI LOCALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
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Sappiamo che il BIM si basa su interoperabilità, collabora-
zione, comunicazione e coordinamento tra i diversi attori 
coinvolti del ciclo di vita di un edificio. 
Un tassello fondamentale per la buona riuscita del processo 
è perciò rappresentato da un sistema in grado di garantire il 
tracciamento in maniera trasparente di tutti gli scambi infor-
mativi, rendendoli sicuri e affidabili. 
Questo sistema può essere rappresentato dalla Blockchain. 
Qual è il nesso tra Blockchain e BIM? A cosa può servire la 
Blockchain e quali benefici comporta per il settore delle co-
struzioni? 
 
LA BLOCKCHAIN IN BREVE 
La Blockchain (catena di blocchi) è un registro (Ledger) che 
contiene dati e informazioni (per esempio transazioni di valore 
espresse in Bitcoin) in maniera aperta, condivisa e senza la 
necessità di un’entità centrale di controllo e verifica. 
I dati contenuti nel registro sono gestiti da una rete di persone 
(validatori) che ne garantiscono la sicurezza e si occupano 
di validare le modifiche da effettuare al registro. Il registro è 
strutturato come una catena di blocchi (Blockchain appunto) 
contenenti le transazioni (o i dati, se si parla più in generale) 
e il consenso è distribuito su tutti i nodi della rete. Tutti i nodi 
possono partecipare al processo di validazione delle transa-
zioni da includere nel registro. 
La Blockchain nasce dal mondo delle criptovalute, ma le sue 
applicazioni sono tante e le potenzialità enormi. 
 
LA BLOCKCHAIN NEL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI 
Tra i potenziali impieghi della Blockchain vediamo quelli legati 
al BIM, utili per tecnici, progettisti e, più in generale, per il la-
voro di tutti gli addetti al settore delle costruzioni. 
A metà 2020 il MiSE ha avviato la consultazione pubblica del 
documento di sintesi sulla “Strategia italiana per la Blockchain 
e i registri distribuiti”  per sostenere la  transizione digitale 

del sistema produttivo e favorire le tecnologie emergenti. 
Il documento individua tra i principali casi d’uso della Block-
chain proprio l’ambito delle costruzioni edili e del BIM. 
Il settore delle costruzioni, e in particolare il BIM, si basa 
sulla collaborazione e l’interdisciplinarietà. La gestione delle 
informazioni, la trasparenza degli scambi e dei contratti e la 
fiducia tra i partecipanti al progetto sono, quindi, fondamentali 
per garantire il successo di un qualsiasi processo BIM. 
La Blockchain, in definitiva, può entrare nel processo BIM 
per garantire la trasparenza e la certezza degli scambi infor-
mativi, come ad esempio i file di lavoro che vengono scambiati 
tra i professionisti. 
 
VANTAGGI DELLA BLOCKCHAIN APPLICATA AL BIM 
Blockchain e BIM sono due metodologie piuttosto recenti, 
ancora in pieno sviluppo ma già fortemente indispensabili. 
La loro unione rappresenta l’apertura verso nuovi campi d’ap-
plicazione e la creazione di un processo BIM completamente 
trasparente, sicuro e tracciabile. 
La Blockchain applicata al BIM è utile per assicurare: 

• certificazione documenti e processi; 
• tutela e tracciabilità della proprietà intellettuale; 
• sicurezza e tracciabilità informazioni; 
• archiviazione sicura di tutti i file del progetto; 
• leggibilità nel tempo, integrità, riservatezza e autenticità 

dei dati; 
• smart contracts; 
• collaborazione tra i diversi attori aumentando la fiducia 

e sviluppando meccanismi di incentivazione. 
 
USBIM.BLOCKCHAIN 
usBIM.blockchain è l’app di ACCA per registrare sulla Block-
chain Bitcoin qualsiasi file (modelli IFC, modelli in formato 
proprietario, file pdf, immagini, ecc.) memorizzato nel sistema 
integrato usBIM e garantire la sua autenticità, data certa e 
immutabilità nel tempo.

ACCA SOFTWARE S.P.A. 
CONTRADA ROSOLE 13 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) 
TEL. 0827/69504 - FAX 0827/601235 - INFO@ACCA.IT - WWW.ACCA.IT

I VANTAGGI DELLA BLOCKCHAIN APPLICATA AL BIM 
MODELLI BIM: COME GESTIRE SICUREZZA, TRASPARENZA E TRACCIAMENTO 
CON LA BLOCKCHAIN
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