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L’invasione russa dell’Ucraina ha dato e sta dando un colpo all’equilibrio economico internazionale e nazionale
che - colpito dalla pandemia poco dopo essersi rialzato a seguito della crisi finanziaria partita nel 2008 - stava 
faticosamente riemergendo con buoni ritmi di crescita. 

Lo scenario è assai variabile e caratterizzato, anche a livello nazionale (si pensi ad esempio alle difficoltà causate dall’ondata 
di siccità estrema che si è registrata in Italia nei mesi di maggio e giugno), da accadimenti imprevisti che rendono teme-
raria qualsiasi previsione. 
Anche secondo le stime, da ultimo quelle rese note da Confindustria, la dinamica della crescita italiana è molto incerta, e 
i risultati complessivi dipenderanno dall’esito di dinamiche contrastanti, fra un rimbalzo di alcuni settori, che c’è ma ancora 
non raggiunge i livelli pre-Covid, e i nuovi allarmi dovuti anche al rialzo dei tassi e all’esplodere del problema inflazione. 

A contenere i danni, nonostante tutto, è l’edilizia, che continua a crescere negli indicatori ma che è purtroppo anch’essa 
entrata in un momento di incertezza dovuta all’incredibile instabilità normativa ed all’esaurirsi degli spazi fiscali per la 
cessione dei crediti prodotti dai bonus, che ha frenato la crescita di un settore che stava ritornando a essere la locomotiva 
trainante dell’intero Paese. 
L’unica soluzione a questo stallo sarebbe un nuovo sblocco, totale e senza condizioni, dei crediti incagliati nei “cassetti 
fiscali” di tantissimi operatori, che dopo aver lavorato per mesi senza percepire compensi (e quindi con sforzi enormi 
dal punto di vista finanziario), convinti sulla base del quadro normativo allora vigente di poter contare sulla cessione 
del credito, e che invece ora si trovano, non di rado, sull’orlo del fallimento. 
Ma non sembra che sarà così. Da un lato, infatti, si prosegue con modifiche normative estemporanee foriere di maggiore 
confusione, con circolari e interpelli che sovente si contraddicono tra di loro o la cui comprensione resta un esercizio a 
livello di difficoltà “diabolico”. 
Dall’altra si ritiene di dover proseguire con le azioni volte a identificare i responsabili di condotte fraudolente nell’ambito 
dei bonus edilizi e a recuperare le risorse illecitamente sottratte; attività che di certo devono doverosamente essere attuate 
con la massima decisione, ma che invece di essere perseguite tramite blocchi o controlli informatici avrebbero a nostro 
giudizio molto maggiore riscontro se portate avanti tramite una campagna a tappeto di controlli concreti nei cantieri, 
sia in corso che già chiusi, allo scopo di verificare la reale ed effettiva esecuzione dei lavori agevolati. 

Altri fattori sono l’enorme spinta verso l’alto dei costi, all’inizio certamente agevolata, per il settore dell’edilizia, dalle mo-
dalità congegnate per la verifica di congruità dei prezzi, e ora sta avendo una ulteriore formidabile propulsione con la 
crisi energetica scaturita dalla guerra. 
Ne ha iniziato a derivare un aumento dei tassi che rischia di togliere efficacia alle misure a supporto della liquidità delle 
imprese, ma anche di comportare un aumento nei tassi dei mutui - già molto evidente - che a sua volta rischia di depri-
mere anche il settore immobiliare, che pure stava iniziando a vedere una rilevante crescita dopo anni di stagnazione. 

Per il settore pubblico, fondamentale resta attivare e spendere nel migliore dei modi i fondi del PNRR, al quale per 
fortuna una spinta importante sta arrivando dai piccoli soggetti attuatori, in particolare i Comuni, che secondo gli ultimi 
report hanno già avviato interventi per quasi 35 miliardi. 
Le fasi topiche del processo di attuazione arrivano adesso, e necessitano di procedure e normative stabili e chiare, mentre 
invece si continua ad avere un doppio binario fra procedure straordinarie per gli investimenti PNRR e procedure ordi-
narie, più lente, per gli altri interventi. 
L’attuale Codice appalti ha certamente tante carenze ed è una riforma rimasta a metà, che non ha mai visto la luce com-
pletamente, tra una spinta verso la soft law realizzata solo in parte (e solo nei suoi tratti secondari), e una marcia indietro 
solo abbozzata ma mai attuata. 
In tutto questo, siamo sicuri che sia il momento giusto per emanare un nuovo Codice appalti? 

Buona estate a tutti! 
Dino de Paolis

L’editoriale

a cura di 
DINO DE PAOLIS 
Direttore editoriale
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Il settore edilizio in Europa comporta il consumo del 50% di materie prime vergini e del 35% di energia,
oltre alla produzione del 36% di rifiuti, cifre che testimoniano la pesante impronta ambientale del com-
parto. Il ricorso a procedure legate all’edilizia circolare, che consentono di trasformare gli scarti in risorse,
è la strada da percorrere per restringere l’ampio margine di miglioramento. I concetti chiave da applicare
in questo senso sono la prevenzione della produzione di rifiuti, ed eventualmente il loro riuso e riciclo,
l’impiego di sistemi a secco per agevolare operazioni di demolizione programmata e l’allungamento
della vita utile dei componenti.

EDILIZIA CIRCOLARE
L’ECONOMIA CIRCOLARE TRA RIFIUTI 
E RISORSE 
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I RIFIUTI DA COSTRUZIONE 
E DEMOLIZIONE (C&D) 

Il comparto edile è il settore che genera il maggior vo-
lume di rifiuti in Europa: considerando i 27 stati mem-
bri, le attività di demolizione e costruzione ne produ-
cono in media quasi il 36% del totale di quelli prodotti.
La loro composizione comprende sia gli scarti prodotti
in cantiere in senso stretto che i rifiuti analoghi derivanti
da attività secondarie “fai da te” effettuate in altri ambiti;
essi sono composti  prevalentemente da laterizi, mura-
ture, frammenti di conglomerati cementizi anche armati,
rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell’industria di
prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche ar-
mato, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie,
conglomerati bituminosi fresati a freddo, intonaci e al-
lettamenti. Questo preciso mix è stato tratto dalla defi-
nizione contenuta nella decisione 2014/955/UE.
Nell’ultimo decennio la produzione dei rifiuti da de-
molizione e costruzione ha mostrato un trend crescente
nonostante l’emergenza ambientale in corso. Per questo
motivo l’Unione Europea ha riservato loro una parte
del Piano di Azione per l’Economia Circolare, nella
quale già nel 2015 la stessa Unione Europea è stata de-
finita come “Una società fondata sul riciclo nel tentativo
di evitare la produzione di rifiuti, che possono essere co-
munque interpretati come risorse”.  Tre anni dopo la di-
rettiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Con-

siglio, uscita come modifica della  direttiva  sui rifiuti
2008/98/CE, ha confermato l’obiettivo del tasso di re-
cupero e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demoli-
zione posto in precedenza, ovvero pari al 70% entro il
2020, e si è prefissata entro il 31 dicembre 2024 di effet-
tuare una valutazione con successiva definizione di
nuovi obiettivi più ambiziosi. In questo ambito è stato
introdotto l’obbligo della demolizione selettiva per con-
sentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze
pericolose facilitando le fasi di riciclaggio e riutilizzo,
almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni,
piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e
gesso. 
Sempre nel 2018 la revisione del Piano di Azione per
l’Economia Circolare in ambito europeo ha segnalato
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NELL’ULTIMO DECENNIO LA
PRODUZIONE DEI RIFIUTI DA
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE HA
MOSTRATO UN TREND
CRESCENTE NONOSTANTE
L’EMERGENZA AMBIENTALE IN
CORSO.
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Figura 1. Produzione dei rifiuti a livello europeo suddivisa per attività economiche (UE, 2018). Fonte: Eurostat.
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nuove prospettive nella gestione dei rifiuti, con l’intento
di passare da una situazione in cui la pratica più diffusa
è il riciclo volto ad ottenere materie prime seconde di
qualità e funzionalità inferiori rispetto al materiale ori-
ginale (downcycling) ad uno scenario in cui prevalgano
attività di prevenzione, riutilizzo e riciclo orientato a
ottenere materie prime seconde di qualità pari o supe-
riore (upcycling).  L’impatto ambientale del settore delle
costruzioni non si esaurisce solo nella produzione di
rifiuti, ma è testimoniato anche dal consumo eccessivo
di altre risorse quali energia, acqua e materie prime ver-
gini che una politica di riduzione, riuso e riciclo può
contribuire a diminuire. Prendendo in considerazione
l’intero ciclo di vita degli edifici, il comparto non com-
porta soltanto 1/3 della produzione dei rifiuti, ma anche
circa il 50% del consumo di tutte le materie prime
estratte, il 50% del consumo totale di energia ed 1/3 del
consumo globale di acqua. 
Nel 2018 la quantità di rifiuti da costruzione e demoli-
zione prodotta in Italia è stata di 59 milioni di tonnellate,
pari al 40% della produzione totale, un dato leggermente
superiore alla media europea. Nel nostro paese questo
genere di scorie appartiene al comparto dei rifiuti spe-
ciali, che sono a loro volta suddivisi tra pericolosi e non.
Il rapporto rifiuti speciali 2021 di ISPRA (Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) attesta
la produzione totale di rifiuti da operazioni di costru-
zione e demolizione, escluse le terre e rocce e i fanghi

di dragaggio, a circa 52,1 milioni di tonnellate, mentre
il recupero complessivo di materiale raggiunge 40,7 mi-
lioni di tonnellate. Nel 2019 il tasso di recupero in Italia
si è attestato al 78,1%, al di sopra dell’obiettivo del 70%
fissato dalla Direttiva 2008/98/CE per il 2020. 
Secondo Legambiente questi dati non sono realistici, in
quanto si basano sul  Modello unico di dichiarazione
ambientale (Mud), dalla cui compilazione sono esone-
rate, oltre ai costruttori, le aziende con meno di 10 di-
pendenti, che rappresentano buona parte del comparto
edilizio del nostro paese e che sembra non siano molto
inclini al riciclo. Inoltre, il dato generale non tiene conto
della marcata differenziazione territoriale che caratte-
rizza il nostro paese, la quale dipende da un livello di
sviluppo industriale differenziato e da politiche di ge-
stione disomogenee a livello regionale. Nella classifica
dei materiali edili più riciclati primeggiano sicuramente
quelli a base minerale, utilizzati soprattutto per opera-
zioni di riempimento che non contribuiscono a ridurre
in modo significativo la domanda di materie prime non
rinnovabili di elevata qualità. Le altre categorie di ma-
teriali sono molto più difficili (spesso praticamente im-
possibili) da intercettare, anche quando sono caratte-
rizzate da un maggiore valore, a causa di una scarsa
applicazione di pratiche di demolizione selettiva e quindi
di una inefficace separazione alla fonte.  La frazione
non recuperata dei rifiuti viene conferita in discarica,
con conseguenti problemi ambientali. 
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Figura 2. Monitoraggio dell’obiettivo fissato dalla Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che ha individuato una quota minima del 70% entro il
2020 della preparazione dei rifiuti da demolizione e costruzione per il riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero di materia, escluso il

materiale allo stato naturale. Fonte: ISPRA.
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In Italia gli ostacoli principali ad una piena applicazione
dei principi del Piano di azione europeo per una eco-
nomia circolare nell’ambito dei rifiuti per demolizione
e costruzione in Italia sono:

- una insufficiente campagna di informazione sul
valore dei rifiuti, che potrebbe agevolare le opera-
zioni di demolizione selettiva e il riciclo “di qua-
lità”;

- l’impiego di materiali riciclati non è promosso ab-
bastanza negli appalti pubblici, nonostante l’Italia
sia stato il primo paese nell’Unione Europea ad
applicare i CAM (Criteri Minimi Ambientali),
dove la percentuale di materiale riciclato obbliga-
toria nei vari sottosistemi è alquanto ridotta (5%
per i calcestruzzi, 5% per il gesso, 10% per i laterizi
per murature e solai);

- una legislazione nazionale sul tema del recupero
e del riciclo dei rifiuti non aggiornata sufficiente-
mente rispetto alla realtà tecnologica e alle poten-
zialità del settore.

PAROLE CHIAVE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE:
RIDUZIONE ALLA FONTE E DURATA

La Ellen MacArthur Foundation nel 2015 ha stimato
che il 10-15% del materiale che arriva in cantiere viene
sprecato durante la fase di costruzione e che tra i mate-
riali di scarto della demolizione il 54% mediamente fi-
nisce in discarica. È evidente che c’è ancora molto da
fare affinché il riuso e riciclo dei rifiuti provenienti da
questo comparto venga trattato in maniera significativa
seguendo i principi dell’edilizia circolare. 
La direttiva quadro europea sui rifiuti 2008/98/CE e le
successive modifiche pongono al vertice della gerarchia
la prevenzione della produzione, associata alla quale c’è
la riduzione delle sostanze pericolose. Questi obiettivi
sono conseguibili in primis scegliendo materiali e com-
ponenti realmente sostenibili dal punto di vista am-

bientale (ad esempio quelli realizzati con scarti edili e
non) e progettando gli edifici in modo che fin dalle pri-
missime fasi del loro ciclo di vita si minimizzi l’impiego
di materiale e se ne faciliti il disassemblaggio completo
a fine vita, garantendo in futuro il riuso o il riciclo di
ogni singolo componente. 
Sulla base di questi presupposti, l’Unione Europa ha de-
finito una serie di criteri per valutare l’effetto delle stra-
tegie circolari sulla gestione dei rifiuti da demolizione e
costruzione, applicandola nelle singole fasi del ciclo di
vita un edificio, che sono: 

- produzione dei materiali: prodotti innovativi a
base di un elevato contenuto di materiale riciclato; 

- progettazione: design for disassembly; 
- costruzione: passaporto dei materiali; 
- utilizzo: prolungamento della durata degli edifici

esistenti; 
- fine vita: demolizione selettiva.

L’analisi del ciclo di vita (LCA) di un edificio è quindi
indispensabile per comprendere non soltanto le qualità
ambientali dei materiali, ma anche la loro durata nella
fase d’uso e di conseguenza la necessità di
manutenerli/sostituirli nel tempo, oltre che per valutare
eventualmente la loro durata e quindi il loro valore re-
siduo. L’applicazione diffusa dei principi di edilizia cir-
colare entro il 2050 può prolungare la vita media di un
edificio da 64 a 95 anni, e questo aiuterebbe a ridurre
notevolmente l’impatto del settore in termini di ridu-
zione delle emissioni di CO2 e nel lungo periodo pote-
rebbe a una produzione inferiore di rifiuti, oltre che un
minore consumo di energia e di materie prime. 
La durata è uno dei princìpi base dell’edilizia circolare,
che è facilmente comprensibile nella teoria degli “strati
mutevoli temporanei” di Steward Brand, secondo la quale
la produzione dei rifiuti del settore è così elevata anche
a causa della diversità degli intervalli di sostituzione dei
singoli componenti che vanno a costituire ogni edificio.
Secondo questa teoria in ogni costruzione coesistono
diversi strati caratterizzati da una durata differente (Fi-
gura 3):

- Il sito: la collocazione urbana ed il lotto su cui in-
siste l’edificio sono di per sé eterni.  

- La struttura: le fondazioni e gli elementi portanti
in genere sono i componenti più durevoli, in
quanto presentano un arco di vita che può arrivare
anche a 300 anni.

- L’involucro esterno: una componente oggetto rin-
novo tendenzialmente ogni 50 anni, realizzato per
stare al passo con la moda e il progresso tecnolo-
gico. 

- I servizi: i sistemi di comunicazione, i cavi elettrici,
le tubazioni, i sistemi di distribuzione, gli impianti
ventilazione e aria condizionata e le parti semo-
venti, come gli ascensori, presentano una obsole-
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scenza variabile dai 7 ai 15 anni. 
- La distribuzione planimetrica: in ambienti spic-

catamente commerciali va modificata ogni 3 anni,
in ambito domestico può durare oltre 30 anni.

- I mobili e le attrezzature varie: presentano un ci-
clo di vita molto ridotto e volatile.

Le strategie chiave volte a prolungare la durata degli
edifici sono:

- adattare e riqualificare gli edifici esistenti e, quando
necessario, procedere ad operazioni di demoli-
zione selettiva;

- implementare le operazioni di manutenzione per
estendere la vita utile degli edifici 

- progettare e costruire edifici “aggiornabili”, ripa-
rabili ed adattabili.

Nel caso della costruzione ex novo di edifici la sfida del
lungo termine deve essere necessariamente colta fin
dalla fase di progettazione, la quale deve essere orientata
alla flessibilità, alla longevità e alla riduzione dei rifiuti
durante l’intero ciclo di vita degli edifici. Per agevolare
il riutilizzo dei componenti che presentano una vita re-
sidua a fine vita dell’edificio, e ridurre così la quantità
di materie prime impiegate e di rifiuti generati, è auspi-
cabile applicare la pratica del Design for disassembly,
che prevedere l’utilizzo di sistemi a secco il più possibile
modulari e smontabili, che sono in grado di agevolare
le operazioni di manutenzione a lungo termine e nel
contempo assicurano elevati standard qualitativi.  Que-
sta strategia progettuale “circolare” comporta un mag-
giore impegno produttivo in stabilimento, dove la pro-
duzione di rifiuti è controllabile ed ottimizzabile, e

riduce i tempi di costruzione, demandando al cantiere
la sola fase di assemblaggio. In Italia il progetto e la rea-
lizzazione degli edifici pubblici sono soggetti ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), i quali tra i presupposti
obbligatori viene inclusa la disassemblabilità: almeno il
50% dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati
che costituiscono l’edificio deve essere sottoponibile, a
fine vita, a demolizione selettiva ed essere poi riutiliz-
zabili o riciclabili (di tale percentuale almeno il 15%
deve essere costituita da materiali non strutturali). In
realtà si può fare molto di più: gli edifici progettati e co-
struiti secondo questi principi possono essere concepiti
come una vera e propria “banca di materiali” al mo-
mento del fine vita ed essere così completamente smon-
tabili e ricostruibili (o riutilizzabili). L’utilizzo del BIM
può essere strategico nel definire un elenco di tutti i
componenti utilizzati che sono riassumibili in un “pas-
saporto” specifico per ogni edificio, utile per valutare il
potenziale di riciclo e l’impatto ambientale relativo ai
singoli elementi che lo compongono. 
Un esempio significativo in questo senso è l’esperienza
dell’architetto Tomas Rau che nel 2017 ha ideato, assieme
alla moglie Sabine Oberhuber, un sistema per costruire
un passaporto per ogni componente di un edificio, ri-
portante una serie di indicazioni utili per il suo completo
riuso, in modo che al disassemblaggio non sia prodotto
alcun rifiuto. Il sistema è stato applicato per la prima
volta nella “cattedrale circolare” di Driebergen-Rijsen-
burg, da loro progettata e costruita secondo il principio
che “i rifiuti sono semplicemente materiali a cui non è
stata fornita una identità”. In seguito a questa esperienza
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Figura 3. La teoria degli “strati mutevoli temporanei” di Steward Brand riassume ogni edificio in una serie di strati concentrici, 
ognuno caratterizzato da una durata differente.
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hanno creato Madaster, una sorta di catasto dei materiali
nel quale ai potenziali rifiuti viene assegnato un rico-
noscimento legale ed economico, in modo da trasfor-
marli in risorse e nel 2019 hanno presentato all’ONU
la  Dichiarazione Universale dei Diritti dei Materiali,
con l’obiettivo di modificare l’atteggiamento diffuso ri-
spetto ai materiali e rendere obsoleto il concetto di
scarto.  
Nel caso di edifici esistenti il momento della dismissione
dovrebbe essere preceduto da un audit pre-demolizione,
seguito da un piano di demolizione che definisce le varie
fasi e modalità di demolizione selettiva, la quale va poi
completata con un piano di gestione dei rifiuti di can-
tiere. La demolizione selettiva rappresenta una pratica
fondamentale per la riduzione della produzione dei ri-
fiuti, in quanto consente di rimuovere e trattare la fra-
zione di quelli pericolosi e qualifica gli scarti da demo-
lizione e costruzione in sottoprodotti, applicando
specifici sistemi di cernita che consentono il riuso ed il
riciclo di alta qualità. L’audit e il piano di demolizione
possono essere eseguiti con l’ausilio di tecniche quali
laser scanning, demolition/acquisition (DA) e Urban
Mining Assessment (UMA), che consentono di definire
dati e stime sulle quantità e tipologie di rifiuti da desti-
nare a riuso, riciclo o, in estrema ratio, smaltimento (Fi-
gura 4). 
Secondo il Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da
costruzione e demolizione, redatto nel 2006 in collabo-
razione con 13 Stati membri, “Prima di qualsiasi progetto
di ristrutturazione o demolizione e per qualsiasi materiale

da riutilizzare o riciclare, va effettuato un audit pre-de-
molizione.... “che deve identificare in primis tutti i ma-
teriali di rifiuto che saranno generati durante la demo-
lizione con l’indicazione della quantità, della qualità e
dell’ubicazione nell’edificio, associato a raccomandazioni
riguardanti i materiali da separare alla fonte, quelli che
non sono riutilizzabili o riciclabili, quelli pericolosi e le
modalità di gestione di ognuno di essi. Lo stesso Proto-
collo prosegue “Un buon piano di demolizione deve con-
tenere informazioni su come verranno eseguite le varie
fasi, da chi verranno eseguite, quali materiali saranno
raccolti in modo selettivo alla fonte, dove e come saranno
trasportati, quale sarà il riciclaggio, il riutilizzo o il trat-
tamento finale. Nel piano va precisato come saranno ge-
stiti sia i rifiuti non pericolosi, sia quelli pericolosi ...” 
Nel 2016 il Sistema Nazionale per la Protezione del-
l’Ambiente (SNPA) ha emanato due linee guida concer-
nenti le modalità operative per la gestione e il controllo
dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione e per
la gestione, il controllo e l’utilizzo nel settore delle co-
struzioni di prodotti ottenuti dal recupero di inerti. An-
che in questi casi sono previste indagini preliminari sulla
struttura da demolire, sul sito e sull’area circostante, vo-
tate a definire la natura dei materiali che la compongono
e seguite da una serie di attività funzionali alla demoli-
zione volte a gestire eventuali criticità legate a rifiuti
contaminati o pericolosi e a valorizzare le parti che pos-
sono essere oggetto di riuso. 
Il documento ad oggi più recente sul tema della demo-
lizione selettiva è stato pubblicato da UNI in forma di
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Figura 4. Il processo di demolizione selettiva (Fonte ENEA) comporta una attenta separazione il più possibile alla fonte
delle diverse tipologie di rifiuto da demolizione e costruzione, la quale permette un recupero ed un riciclo improntato 

ad un alto livello di qualità delle materie prime seconde.
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norma tecnica; si tratta del PdR 75:2020 contenente “Li-
nea guida per la decostruzione selettiva e il recupero
dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”.

END OF WASTE: DA RIFIUTO A RISORSA 

I rifiuti da costruzione presentano un potenziale di ri-
ciclo che sfiora il 90%, un obiettivo conseguibile se-
guendo regole e principi ben precisi. Nel momento in
cui essi vengono sottoposti ad un processo di recupero
(incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo),
essi perdono la qualifica di rifiuto per acquisire quella
di prodotto e rientrare in forma di materie prime se-
conde nel circuito produttivo, evitando così l’estrazione
di nuove risorse vergini. Le operazioni di recupero spa-
ziano dalla preparazione per il riutilizzo (magari già al-
l’interno del cantiere), a campagne di recupero con im-
pianti mobili fino al trattamento in impianti terzi
regolarmente autorizzati.  Prima di subire il processo
di riuso o trasformazione il rifiuto deve essere conside-
rato idoneo, ragion per cui è necessario sia preventiva-
mente oggetto di una serie di valutazioni e controlli che
facciano riferimento sia alle caratteristiche del rifiuto
originario che a quelle del prodotto risultante. 
Questo processo viene chiamato “end of waste” ed in
Italia è regolamentato dalla Legge 128 del 02 novembre
2019, che ha integrato e in parte modificato il Dlgs

152/06 (Codice dell’Ambiente) , istituendo un sistema
di controlli delle autorizzazioni la cui competenza è in
capo al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Am-
biente (SNPA). In questo ambito l’ISPRA o le ARPA re-
gionali hanno il compito di controllare a campione, “la
conformità delle modalità operative e gestionali degli im-
pianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recu-
pero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonché alle condizioni previste per la cessazione
della qualifica di rifiuto, redigendo, in caso di non con-
formità, apposita relazione”. Entro Giugno 2022 è attesa
l’approvazione di un nuovo decreto ministeriale ‘end of
waste’ per i rifiuti da costruzione e demolizione dove
presumibilmente le modalità di gestione saranno defi-
nite in maniera più specifica e stringente. 
L’ “end of waste” specificato nella direttiva quadro in
materia di rifiuti, recepita dal D.Lgs152/06, ad oggi deve
avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il prodotto finale è destinato a essere utilizzato
per scopi specifici;

- esiste un mercato o una domanda per tale pro-
dotto;

- il prodotto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esi-
stenti applicabili;

- il riutilizzo del prodotto finale non può compor-
tare impatti complessivi negativi sull’ambiente o
sulla salute umana.
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Figura 5 - Il Piano Nazionale della Gestione dei Rifiuti emanato da ISPRA nell’ambito della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare
rappresenta una delle riforme strutturali per l’attuazione del PNNR;  l’obiettivo è migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei
rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi
impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti altamente innovativi

per filiere strategiche. (fonte ISPRA) 
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La trasformazione del rifiuto in “end of waste”, secondo
solo alla prevenzione dei rifiuti alla fonte, deve mirare
ad ottimizzare il processo di trasformazione in base ai
principi dell’ economia circolare, operando  non solo
in termini di riuso o riciclo, ma anche garantendo la
conservazione nel tempo del valore dei materiali. Pur-
troppo, oggi nella maggior parte dei casi i rifiuti oggetto
di recupero nel settore edilizio vengono riutilizzati in
processi che li penalizzano in termini di qualità (dow-
ncycling), ad esempio come riempimenti, e in questo
modo non si riduce in maniera significativa l’impiego
di materie prime vergini e di energia e quindi non si
agisce in maniera realmente incisiva dal punto di vista
ambientale. Le modalità di reimpiego più efficaci in
questo senso sono il riuso diretto o un riciclo capace di
mantenere o migliorare il livello di qualità originaria
della materia prima seconda. Esse non possono pre-
scindere dai seguenti presupposti:

- demolizione selettiva;
- un luogo specifico e adeguato nel cantiere per la

raccolta;
- avere a disposizione informazioni e documenta-

zione esaustiva circa l’origine e la qualità delle ma-
terie prime seconde;

- massima sicurezza del prodotto finale;
- fattibilità economica e domanda da parte del mer-

cato.
La convenienza economica delle operazioni di riuso o
di riciclo si concretizza quando i costi delle materie
prime seconde, compresi quelli energetici e quelli legati
alla trasformazione, si rivelano più bassi rispetto a quelli
delle materie prime vergini e della produzione “tradi-
zionale”. Dal punto di vista politico si può agire in questo
senso ad esempio aumentando le tasse sui materiali ver-
gini non rinnovabili presenti sul mercato e sullo smal-
timento in discarica o assegnando la responsabilità del
fine vita del prodotto alle imprese di costruzione o alle
aziende produttrici. Nel futuro la scarsità di materie
prime potrebbe cambiare il quadro economico, ma oggi
si ritiene ancora necessaria una campagna di informa-
zione sulla qualità e sulle opportunità delle materie
prime seconde per modificare i modelli di consumo. 
L’obiettivo principale dell’economia circolare è la mas-
sima riduzione della produzione di rifiuti, secondo un
modello di sviluppo positivo in cui si trae il massimo
valore da prodotti o sottoprodotti non più utili in un
determinato comparto produttivo, che può anche non
essere lo stesso di provenienza. Il settore edile può rice-
vere molti altri rifiuti tipologie di origine differente,
come ad esempio quelli provenienti dalla siderurgia e
dall’agricoltura. Una alternativa all’utilizzo degli scarti
agricoli per la produzione di energia è quella di inserirli
nel ciclo produttivo dell’edilizia, creando materiali ispi-
rati alla tradizione ma caratterizzati da un forte conte-

nuto innovativo e capaci di allungare la durata della vita
di questi scarti che la ricerca tecnologica sta dimo-
strando essere molto preziosi. Se l’edificio realizzato con
questo genere di materiali viene concepito secondo i
principi dell’edilizia circolare, ovvero completamente
“disassemblabile” a fine vita, la materia prima seconda
naturale che sta alla base dei suoi elementi potrà tornare
nel ciclo biologico dopo avere condotto una lunga vita
come componente edilizio, migliorando notevolmente
l’impronta ecologica legata alle emissioni dello stesso.
L’impiego di questo genere di materie prime seconde è
al centro della evoluzione che il settore edilizio sta com-
piendo verso quella che si chiama architettura rigene-
rativa, che consente di impiegare cicli produttivi circolari
a favore della salubrità degli ambienti e di rigenerare le
risorse del nostro pianeta. Ad esempio, con gli scarti le-
gati alla produzione di riso, molto ricchi di silicio, si
possono realizzare materassini isolanti, termomattoni,
una malta in argilla stampabile con sistemi in 3D, into-
naci, materie ceramiche e rivestimenti di vario tipo. 
Rimanendo nell’ambito dell’edilizia circolare che inter-
preta i rifiuti da demolizione e costruzione come materie
prime seconde, tra gli esempi più virtuosi c’è il comune
olandese di Reimerswaal che ha deciso di vietare e tas-
sare il conferimento in discarica di materiali a base di
gesso e si è strutturato per ottimizzarne il processo di
raccolta, consentendo così un riciclo di qualità. Questi
prodotti vengono raccolti in modo differenziato, rag-
giungendo l’81% del totale prodotto, per poi essere tra-
sportati all’impianto di riciclaggio, trasformati in nuova
polvere di gesso e quindi in prodotti finiti. In Danimarca
la città di Odense presenta un sistema di raccolta di ri-
fiuti edili molto efficiente nella separazione dei singoli
materiali e particolarmente virtuoso nel riuso dei mat-
toni in laterizio, che vengono prima puliti da altri residui
(cemento, legno) e poi separati tra quelli più o meno
integri: mentre i primi vengono frantumati e riciclati
nei riempimenti stradali i secondi vengono puliti e riu-
tilizzati in nuove costruzioni. 
La reimmissione del materiale nel mercato come materia
prima seconda deve essere supportata da un sistema di
gestione efficace, capace di stimare tipologia e quantità
dei materiali messi a disposizione e di rimetterli sul
mercato in modo da concretizzare i percorsi circolari.
Negli ultimi anni si contano a livello europeo un buon
numero di esperienze in questo senso, generalmente
basate su quella che è chiamata “platform economy” ov-
vero sulla condivisione in rete di informazioni selezio-
nate, organizzate e verificate in modo da fare incontrare
domanda e offerta.  In Belgio ed Olanda la piattaforma
Werflink consente la condivisione di attrezzature, ma-
teriali edili e magazzini tra le imprese di costruzione,
in modo da realizzare economie di scala e produrre il
riutilizzo dei materiali. L’università politecnica di Va-
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lencia ha prodotto un manuale specifico sul tema, inte-
grato con una app, che fornisce informazioni su come
le diverse tipologie di rifiuti possono essere riciclate e
aiuta a trovare aziende che li ritirino, li riusino o com-
mercino. 
In Italia è nato il Consorzio REC (Recupero Edilizia Cir-
colare), il quale ha predisposto un disciplinare di sup-
porto ai centri di vendita di materiali edili al fine di
farle diventare aree di deposito preliminare di rifiuti da
demolizione e costruzione. In questo ambito è stata
creata una rete tra centri vendita di materiale edile, im-
pianti di recupero, produttori di materiali edili e tra-
sportatori autorizzati con l’intento di sviluppare la rea-
lizzazione di questi depositi all’interno dei punti vendita
a favore delle piccole imprese di costruzione, in modo
da contribuire alla raccolta capillare dei rifiuti.  
La azienda italiana RE-sign ha sviluppato una app per
far incontrare domanda e offerta per materiali di co-
struzione da recupero; i prodotti a disposizione sono
organizzati in una serie di liste geolocalizzate e sono
corredati ognuno con i dati del “fornitore”; è anche pos-
sibile in certi casi scaricare il modello BIM del compo-
nente in oggetto. 

NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE

Le esperienze citate dimostrano come il settore edile
stia attraversando un periodo di profonda trasforma-
zione, che l’aumento dei prezzi in corso legato alle crisi
geopolitica e alla scarsità delle materie prime non può
che accelerare. L’evoluzione tecnologica consente la rea-
lizzazione di componenti edilizi di qualità realizzati con
materie prime seconde provenienti dallo stesso com-

parto edilizio o da altri settori, come quello agroali-
mentare, che vanno impiegati in sistemi costruttivi a
secco che agevolano il riuso o il riciclo dei materiali e
contribuiscono ad alimentare il ciclo contino dell’edilizia
circolare. In questo ambito, così come avviene in natura,
“nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma”. 
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LA CONVENIENZA ECONOMICA
DELLE OPERAZIONI DI RIUSO O DI
RICICLO SI CONCRETIZZA
QUANDO I COSTI DELLE MATERIE
PRIME SECONDE, COMPRESI
QUELLI ENERGETICI E QUELLI
LEGATI ALLA TRASFORMAZIONE,
SI RIVELANO PIÙ BASSI RISPETTO
A QUELLI DELLE MATERIE PRIME
VERGINI E DELLA PRODUZIONE
“TRADIZIONALE”.
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IMPIANTI
GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
E IL LORO USO CONTRO IL CONTAGIO AEREO: 
CASO-STUDIO DI UN’AULA SCOLASTICA
Per gli edifici moderni e costruiti secondo le regole impiantistiche recenti i problemi di intervento anti-
contagio aereo sono semplici e ridotti essendo verificato il primo requisito di sicurezza: avere un numero 
di ricambi d’aria elevato e conforme alla norma UNI 10339. I problemi maggiori degli interventi di preven-
zione del rischio da contagio sorgono quando la ventilazione con aria esterna è assente o è affidata alla 
ventilazione naturale, quando si hanno problemi architettonici o tipologie edilizie che non consentono in-
terventi di inserimento di nuovi impianti che non permettono di installare controsoffitti, assenza di spazi 
tecnici per il passaggio dei canali di distribuzione dell’aria o per la posa di nuove macchine (UTA o VMC).
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PREMESSA

Gli edifici commerciali, le fabbriche, gli edifici pubblici, le scuole ecc. sono praticamente rimasti quasi del tutto im-
mutati nel nostro paese dal marzo 2020, epoca di sviluppo conclamato della pandemia in Italia. 
Le poche eccezioni confermano la regola: rendere gli edifici, qualunque sia la loro funzione, più funzionali per la
difesa del contagio virale per via aerea da SARS-CoV-2 è costoso, difficile da realizzare in immobili esistenti, spe-
cialmente se costruiti da molti anni o se si tratta di edifici storici; si richiede il fermo delle attività per settimane ma
soprattutto sono necessari un cambio di mentalità ed una consapevolezza sui nuovi metodi di protezione virale oggi
disponibili.
La pandemia da COVID-19 non è destinata a estinguersi, come accadde con la spagnola, ma a stabilizzarsi come
pandemia endemica, come è successo per l’influenza, anch’essa fortemente contagiosa, potenzialmente mortale (anche
se in percentuale minore della COVID-19) e ogni anno con una nuova variante che si propaga a livello globale.
In considerazione di quanto esposto, le problematiche impiantistiche di contrasto alla propagazione del con-
tagio, non sono da considerare quasi obsolete e destinate a diventare un ricordo infelice della pandemia attuale.
Anzi, occorre approfondire ancora di più queste tematiche ed essere preparati ad intervenire per difendersi
dal contagio virale in modo indipendente dai vaccini o da comportamenti antivirali usuali e non sempre efficaci
(distanziamento, lavaggio delle mani, uso delle mascherine, sanificazione dei locali ecc.) 
Per edifici moderni e costruiti secondo le regole impiantistiche recenti i problemi di intervento anti contagio aereo
sono semplici e ridotti essendo verificato il primo requisito di sicurezza: avere un numero di ricambi d’aria elevato e
conforme alla norma UNI 10339.
I problemi maggiori degli interventi di prevenzione del rischio da contagio sorgono quando la ventilazione con aria
esterna è assente (o meglio, è affidata alla ventilazione naturale), quando si hanno problemi architettonici (vincoli
per edifici storici) o tipologie edilizie che non consentono interventi di inserimento di nuovi impianti, come, ad
esempio, negli edifici a muratura portante con spessori elevati, ambienti con tetti a volte che non permettono di in-
stallare controsoffitti, assenza di spazi tecnici per il passaggio dei canali di distribuzione dell’aria o per la posa di
nuove macchine (UTA o VMC).
Per il caso-studio analizzato, oltre ai dati geometrici e ai dati dell’affollamento, si presentano le simulazioni per il
calcolo del rischio di contagio aereo in varie ipotesi che sinteticamente anticipiamo:

- Caso 1: non sono adottate misure di riduzione del rischio ad eccezione dell’utilizzo della mascherina di pro-
tezione individuale prevista dalle norme anti COVID-19 vigenti;

- Caso 2: utilizzo dei sistemi di sanificazione di tipo biologico (deposito e vitalità);
- Caso 3: utilizzo di filtri HEPA, di sistemi antibatterici e antivirali (lampade UV-C ionizzanti o a scarica nei

gas) ogni qual volta che siano presenti impianti HVAC;
- Caso 4: utilizzo di sistemi VMC (senza e con purificatori di ambiente) qualora non sia presente alcun sistema

di ventilazione meccanica.

STRUMENTI DI ANALISI DEI CASI-STUDIO

Gli impianti si possono dimensionare in base alle regole termotecniche conosciute o mediante i manuali tecnici
delle case produttrici dei componenti.
Qualunque sia la scelta impiantistica che si decide di attuare (impianto HVAC, sistema VMC, purificatori d’aria ad
alta efficienza filtrante, sistemi antibatterici e antivirali basati su lampade UV-C semplici o ionizzanti oppure su si-
stemi ionizzanti del tipo Cold Fusion), occorre sempre verificarne l’efficacia calcolando il rischio di contagio aereo
tramite aerosol che deriva dall’utilizzo di uno o più componenti fra quelli sopra indicati.
Inoltre, gli stessi componenti di impianto sono installati in ambienti aventi esigenze diverse (uffici, negozi, ristoranti,
scuole ecc.), tempi di occupazione diversi, presenze di persone diverse (cioè con aree specifiche di occupazione va-
riabili da 2 a 6 m² per persona) e, in sintesi, con profili d’uso diversi.
La verifica degli interventi non è limitata al solo collaudo delle opere progettate e degli impianti installati ma anche,
e soprattutto, alla verifica effettiva della riduzione del rischio di contagio aereo.
Se per i componenti di impianto tutti gli impiantisti hanno l’esperienza e la conoscenza necessarie per il loro corretto
utilizzo, per la valutazione del rischio di contagio gli strumenti matematici sono meno conosciuti.
Per valutare le relazioni di calcolo esposte nei capitoli precedenti si può pensare di utilizzare semplici fogli di calcolo
che risolvono singoli problemi specifici. Ad esempio, per applicare le relazioni di Wells-Riley o di Gammaitoni-
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Nucci o di Buonanno-Stabile-Morawska o di Rudnick-Milton.
Tuttavia, l’insieme degli interventi che è possibile ipotizzare e la grande combinazione di parametri di calcolo possibili
(numero di persone, numero di ricambi d’aria, volume degli ambienti, tempi di occupazione, profili d’uso degli am-
bienti ecc.) portano a dover valutare più eventi contemporaneamente. Ad esempio, si potrà comparare una soluzione
con ambiente a sola ventilazione naturale con lo stesso ambiente dotato di VMC di varia taglia o con purificatori
d’aria o senza, con sistemi antivirali o no, ecc. ecc.

CASO-STUDIO DI UN’AULA SCOLASTICA

Le scuole italiane presentano problematiche di controllo del contagio da SARS-CoV-2 molto diversificate a seconda
del livello scolastico, del sito (al Sud, al Centro e al Nord d’Italia) e dell’edificio utilizzato.
Nel 2020 si è presentato un approfondito studio delle scuole italiane1 e si è proposto, in anteprima assoluta, la par-
zializzazione degli orari di lezione in turni di 3 ore, l’introduzione della brevis lectio e il doppio turno con sanifica-
zione sia dell’aria che delle fomiti (banchi, cattedre, lavagne, bagni ecc.) per azzerare gli effetti di accumulo dei
quanta.
In quella pubblicazione si sottolineava l’elevato rischio di contagio per le scuole prive di ventilazione meccanica
(sia con impianti HVAC che VMC) che costituiscono circa il 90% delle scuole italiane. Motivi di vetustà degli
immobili, di mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti (già a partire dal dicembre 1975) e la complicità di un
clima mite nelle regioni meridionali hanno portato ad avere un parco di edifici scolastici non idonei all’attività e
ai compiti che dovrebbero svolgere. A queste difficoltà oggettive si sono aggiunte difficoltà organizzative (vedasi
circolari ministeriali varie) che hanno applicato, e in gran parte applicano tutt’ora, criteri di difesa dal contagio
virale non commisurati alla trasmissione per via aerea tramite aerosol.
Nel 2020 non erano ancora disponibili i sistemi di protezione attiva e i purificatori d’aria ambiente oggi esistenti,
della cui efficacia abbiamo avuto prova con il caso-studio precedente. Anche le VMC non erano prese in conside-
razione sia per motivi architettonici (spesso), ma soprattutto per motivi economici.
A rompere questa inerzia sono stati due interventi importanti:

1) il primo è stato uno stanziamento di 500 milioni di euro per migliorare gli impianti di ventilazione nelle scuole
in Germania;

2) il secondo è stato uno stanziamento di tre milioni di euro fatto dalla Regione Marche (unica finora in Italia)
per inserire la VMC nelle aule scolastiche che ne fossero prive, con una spesa prevista di 4.000 €/aula.

Le motivazioni di questi due interventi esemplari e importanti sono state, evidentemente, non solo quelle virologiche
e del contagio a breve distanza bensì quelle del contagio a lunga distanza mediante aerosol che può essere ridotto so-
lamente con un’adeguata ventilazione, cioè incrementando i ricambi d’aria rispetto a quelli bassissimi dovuti alla
sola ventilazione naturale.
Da quando l’Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto l’importanza del contagio aereo tramite aerosol e dopo la
pubblicazione di un importante articolo su Science riguardo la pericolosità del contagio aereo2 anche i vari ministeri interessati
al contenimento della pandemia (Sanità e Istruzione), unitamente all’Istituto superiore di sanità, hanno iniziato a introdurre
nei loro decreti e circolari alcune parole-chiave quali: ventilazione dell’ambiente, apertura delle finestre almeno 10 minuti ogni
ora, parametri di qualità dell’aria (CO2 in particolare) ecc.
Purtroppo, in questi documenti non si parla di fondi adeguati a sanare la situazione difficile e pericolosa della mag-
gior parte delle scuole italiane. I dirigenti potranno spendere a questo scopo i fondi che riusciranno a reperire.
Parole-chiave a parte, si continua a predicare prevalentemente il solito mantra: utilizzo delle mascherine, distanzia-
mento di almeno un metro, sanificazione delle superfici interne delle aule.

STRATEGIE DI INTERVENTO PER L’AULA SCOLASTICA

In relazione alla scuola si suppone di voler studiare gli interventi migliorativi per un’aula di 9 × 9 × 3 m = 243 m³
con un’occupazione specifica di 4 m² per alunno e quindi con la presenza di 20 persone di cui una infetta.
Si ipotizza che il numero dei quanta orari sia di 30 q/h. Si suppone che l’aula sia priva di ventilazione meccanica e
che sia ventilata naturalmente con l’apertura delle finestre. Inoltre, in base al D.M. (Lavori pubblici) 18 dicembre
1975 per le scuole, si suppone di installare VMC puntuali tali da introdurre, inizialmente, 2,5 Vol/h, cioè 607 m³/h
di aria fresca.
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Seguendo lo schema di intervento indicato nel caso/esempio precedente possiamo ipotizzare i seguenti eventi:
- ambiente con solo ricambio d’aria e Nr = 0,5 Vol/h;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, senza sistema Cold Fusion an-

tivirale e senza ricircolo;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, senza sistema Cold Fusion an-

tivirale ma ricircolo (frazione 0,5) senza purificatore d’aria di ambiente;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, con sistema Colf Fusion antivirale

e senza ricircolo;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, con sistema Colf Fusion antivi-

rale, senza ricircolo e senza purificatore d’aria di ambiente;
- VMC da 607 m³/h con sola filtrazione antibatterica sulla presa di aria esterna, con sistema Cold Fusion anti-

virale, con ricircolo (50%) e purificatore d’aria di ambiente da 972 m³/h.
L’occupazione dell’aula sia di 6 ore consecutive con un intervallo di 30 minuti alla terza ora.

Caso 1: sola ventilazione dell’aria e mascherine
Per il caso di sola ventilazione naturale e meccanica con Nr = 2,5 Vol/h si hanno i profili d’uso di Figura 1.

Figura 1. Profili d’uso per aula: caso 1.
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Figura 2 - Distribuzione di C e di ΔC0 per aula: caso 1

Figura 3. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 1.
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Per le distribuzioni di CO2 e ΔC0 si hanno gli abachi di Figura 2. Nel primo abaco ΔC0 supera i 2.200 ppm mentre
nel secondo abaco (con 2,5 Vol/h) questa si mantiene sui 600 ppm e quindi con condizioni di qualità dell’aria note-
volmente superiori.
In Figura 3 si hanno gli abachi con le curve di rischio di contagio individuale e collettivo e la distribuzione dei
quanta rate. Il confronto fra il primo abaco (Nr = 0,5 Vol/h) e il secondo abaco (Nr = 2,5 Vol/h) mostra un netto mi-
glioramento del rischio di contagio aereo che passa da 11% ad 1,1% con Nr = 2,5 Vol/h. Questa simulazione fornisce
una risposta chiara e immediata sull’opportunità di ripristinare le condizioni di ventilazione meccanica conformi al
D.M. 18 dicembre 1975.

Caso 2: sola ventilazione dell’aria, sistemi attivi biologici e mascherine
Consideriamo presenti le correzioni di Fisk e Nazaroff di tipo biologico (cioè deposito e perdita di vitalità) pari a 0,6
e 0,6 1/h. In Figura 4 si riportano le curve delle probabilità di contagio individuale, collettivo e dei quanta rate.

Figura 4. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 2.

Il confronto fra i due abachi mostra una riduzione del rischio di contagio da 12% nel primo abaco a 5% nel secondo.
Le correzioni di Fisk e Nazaroff di tipo biologico portano il valore corretto del numero di ricambi orari da 0,5 Vol/h
reali a 1,5 Vol/h fittizi. Restano i dubbi se la quantificazione di queste correzioni e la loro presenza possa essere con-
siderata affidabile. Nel prosieguo trascureremo cautelativamente le correzioni biologiche.

Caso 3: sola ventilazione e confronto con le protezioni attive tutte presenti nella VMC
Assumendo che sia utilizzata una VMC con 2,5 Vol/h di ricambi d’aria e che si abbiano le seguenti ipotesi:

- la frazione di tempo di funzionamento dell’impianto VMC pari a 1;
- la frazione di aria ricircolata per ventilazione meccanica pari a 0,7;
- l’efficienza di filtrazione sia 0,995;
- l’efficienza delle lampade UV sia 0,99;

allora si hanno gli abachi di Figura 5. Il confronto fra la sola ventilazione naturale (Nr = 0,5 Vol/h) e il caso della
presenza di una VMC con Nr = 2,5 Vol/h è evidente.
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Figura 5. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 3.

La probabilità di contagio individuale passa da 12% nel primo caso a 0,5% nel secondo. La diminuzione del rischio
di contagio è netta, a conferma di quanto sempre affermato sulla necessità di installare la VMC. La retta IR = 1 viene
superata dopo 2,5 ore nel primo caso e non viene superata mai nel secondo caso.

Caso 4: utilizzo delle VMC in sostituzione della ventilazione naturale.
Rispetto ai casi precedenti si desidera ora esaminare più possibilità di scelta delle VMC in funzione degli spazi di-
sponibili e delle possibilità di installazione delle VMC puntuali. Essendo le portate di ricambio di queste ultime non
elevate, la possibilità di raggiungere i 2,5 Vol/h richiede una portata di ventilazione di 607 m³/h. 
Si esaminano tre ipotesi:

- inserimento di una o più VMC che assicurino un ricambio d’aria pari a 1 Vol/h, cioè che ricambino 246 m³/h;
è un risultato che può essere raggiunto con VMC puntuali a doppio flusso o con due VMC puntuali da 200
m³/h ciascuna;

- inserimento di una o più VMC che assicurino un ricambio d’aria pari a 2 Vol/h, cioè che ricambino 492 m³/h;
è un risultato che può essere raggiunto con VMC puntuali a doppio flusso da 300 m³/h ciascuna;

- inserimento di una o più VMC che assicurino un ricambio d’aria pari a 2,5 Vol/h, cioè che ricambino 607
m³/h; è un risultato che può essere raggiunto con VMC puntuali a doppio flusso da 300-350 m³/h ciascuna.

I profili d’uso sono riportati in Figura 6 e rappresentano un’occupazione di 3+3 ore ed un intervallo di un’ora.
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Figura 6. Profili d’uso per aula: caso 4.
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Le curve di distribuzione delle concentrazione di CO2 e di ΔC0 sono date in Figura 7.

Figura 7. Distribuzione di C e di ΔC0 per aula: caso 4.
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Figura 7. 

Si osserva come la ΔC0 superi il valore limite di 1.350 ppm per Nr = 0,5 Vol/h e Nr = 1 Vol/h. In queste condizioni
la qualità dell’aria indoor non è accettabile, ancor più perché in una scuola.
Per Nr = 2 Vol/h si hanno valori di 720 ppm e con 2,5 Vol/h si hanno 600 ppm che rappresentano la Classe I di
qualità secondo la norma UNI EN 16788-1:2019.
Infine, si riportano in Figura 8 le curve per le probabilità di contagio individuale e globale e la distribuzione dei
quanta rate.
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Figura 8. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 4.
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Figura 8.

Le probabilità di contagio individuale a fine lezioni sono pari a 12%, 5%, 1,5% e 1,1% per i quattro casi considerati.
Per Nr = 1 Vol/h IR = 1 è sempre al di sopra delle curve delle probabilità globali. Per gli altri due casi si hanno valori
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di rischio di contagio individuale e globale ottimi.
Il confronto fra le tre tipologie di VMC porta a consigliare l’installazione di VMC che assicurino un ricambio d’aria
superiore ad almeno 1 Vol/h.
Si ripete il calcolo dei quattro eventi sopra considerati aggiungendo le protezioni attive di Fisk e Nazaroff (filtri con
efficienza pari a 0,995 e lampade UV-C Cold Fusion con efficienza 0,995).
In Figura 9 si riportano gli abachi delle probabilità di contagio. Il confronto con i risultati di Figura 5.23 mostra i
notevoli effetti positivi dei sistemi di protezione attivi.

Figura 9. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 4.
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Figura 9.

In queste condizioni anche il caso di Nr = 1 Vol/h porta a risultati positivi accettabili. Si osservi che i sistemi attivi
sopra indicati non sono disponibili per le VMC puntuali da parete ma occorre utilizzare VMC più complesse, come
detto in precedenza per il caso-studio dell’open space.
Infine, si ripetono i calcoli per le stesse ipotesi considerate con le tre VMC ma considerando una variabilità del 20%
per Nr e per q mediante analisi di sensitività, come indicato ad inizio del capitolo. Si hanno i risultati di Figura 10
per le distribuzioni delle curve delle probabilità e di quanta rate.
Si osservi come lo spread a fine turno delle lezioni sia del 5% per ventilazione naturale, 1% per Nr = 1 Vol/h, 0,4%
per Nr = 2 Vol/h e 0,2% per Nr = 2,5 Vol/h.
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Figura 10. Curve delle probabilità di contagio singolo e collettivo con analisi di sensitività, distribuzione dei quanta rate per aula: caso 4.
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Figura 10.

Le incertezze dei parametri di calcolo pesano maggiormente quanto minore è il valore del numero di ricambi orari,
Nr. Anche quest’ultima considerazione consiglia di installare VMC con il maggior numero possibile di ricambi
d’aria.
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CONCLUSIONI

La disponibilità di VMC puntuali, di VMC compatte e di VMC a scomparsa si rivela essenziale per migliorare le con-
dizioni di ventilazione all’interno degli ambienti.
Unitamente a questi dispositivi, si rivelano importanti e quasi sempre indispensabili i purificatori d’aria interni agli
ambienti. La loro efficienza di filtraggio (> 99,9%), le dimensioni ridotte e i bassi consumi energetici ne fanno un
componente unico per la riduzione del rischio di contagio aereo.
L’utilizzo dei purificatori d’aria è indispensabile quando è previsto il ricircolo dell’aria, sia negli impianti di clima-
tizzazione (HVAC) che nelle moderne VMC centralizzate in grado di climatizzare gli ambienti oltre che di assicurare
il ricambio dell’aria.
I casi-studio hanno anche evidenziato come i problemi di realizzazione degli interventi per ridurre il rischio di con-
tagio si manifestano quando si deve intervenire su strutture già costruite e si debbono effettuare lavori edili invasivi
che limitano la fruibilità degli spazi.
Questo è ancor più vero per gli edifici scolastici nei quali gli interventi per la protezione dal contagio aereo sono ca-
ratterizzati da:

- conoscenza del problema tecnico;
- disponibilità di fondi;
- possibilità di intervento in tempi ridotti e poco invasivi per non limitare l’utilizzo delle aule;
- volontà e interesse dei dirigenti nell’impegnarsi ad effettuare qualunque tipo di lavori che richiedano pratiche

burocratiche, permessi ministeriali, consapevolezza della necessità di effettuare questi lavori.
Spesso i dirigenti scolastici si accontentano semplicemente di applicare le circolari ministeriali senza prendere alcuna
iniziativa di interventi ad hoc per ridurre il rischio di contagi. Alcuni dirigenti si impegnano direttamente a reperire
i fondi e ad effettuare i lavori di sanificazione ambientale. Altri sono più restii ad effettuare alcun tipo di lavoro che
li impegni e/o li distolga dalla quotidianità dell’attività dirigenziale e dalle responsabilità ordinarie.
Grande importanza deriva dallo stato degli edifici (circa il 40% del patrimonio edilizio risale a prima del 1950), dal
prestigio della scuola e dalle richieste degli insegnanti.
Nel settore privato si agisce con più agilità perché c’è la volontà precisa di avere condizioni di lavoro le più sicure
possibili.

NOTE
1 Cammarata G., “Probability of long-distance airborne infection by SARS-CoV-2 in Italian schools”, AiCARR Journal, 2020, Vol. 63, N. 4, 37-49,

doi: 10.36164/AiCARRJ.63.04.02. 
2 Wang C.C., Prather K.A., Sznitman J., Jimenez J.L., Lakdawala S.S., Tufekci Z., Marr L.C., “Airborne transmission of respiratory viruses”,

Science, 2021, August, Vol. 373, N. 6558 https://doi.org/10.1126/science.abd9149

QLT 2.2022 | 35

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT_02_2022.qxp_Layout 1  27/06/22  14:38  Pagina 35



QLT_02_2022.qxp_Layout 1  27/06/22  14:38  Pagina 36

www.stsweb.it


QLT_02_2022.qxp_Layout 1  27/06/22  14:38  Pagina 37

www.indaginistrutturali.it


• Struttura, verifiche e livelli della 
Due Diligence

• Immobili, traslazione dei diritti e tutele
nella compravendita

• Due Diligence civilistica 
e amministrativa

• Due Diligence catastale 
e toponomastica

• Due Diligence edilizia e urbanistica

• Due Diligence strutturale 
e impiantistica

• Sintesi e reportistica

• Incarico e compensi del Duediligencer

Acquista online su: ltshop.legislazionetecnica.it/

euro

68,00

Graziano Castello

Codice della
Due Diligence
immobiliare

Libreria PROFESSIONALE

METODO PER DETERMINARE RISCHI E OPPORTUNITÀ
NEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI

QLT_02_2022.qxp_Layout 1  27/06/22  14:38  Pagina 38



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

VERSIONE ARTICOLO ONLINE
FAST FIND AR1808

Argomento trattato da:
CODICE DELLA 
DUE DILIGENCE IMMOBILIARE”

IN PUBBLICAZIONE GIUGNO 2022

QLT 2.2022 | 39

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

Le professioni tecniche hanno l’impellente necessità di allargare il proprio intervento competente ad
altri fasi del processo produttivo del bene immobiliare, ciò per consentire di allargare notevolmente lo
spazio d’azione e di evitare così, ingorghi professionali e concorrenza agguerrita; circostanza che porta
inevitabilmente a far soccombere le realtà professionali più piccole, le quali significativamente non coin-
cidono quasi mai con situazioni di minore capacità prestazionale, ma più semplicemente con minore
capacità relazionale sul mercato o, peggio, economica di base. La Due Diligence Immobiliare (ovviamente
insieme ad altre nuove competenze) rappresenta, rispetto a tale scenario, un’occasione unica e irripetibile
per sapersi proporre come soggetto first mover in tali nuove fasi del processo. 

REAL ESTATE
NUOVI SPAZI PROFESSIONALI, CODIFICA 
E COMPENSI DELLA DUE DILIGENCE
IMMOBILIARE
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Le professioni tecniche vanno conoscendo un infinito
periodo di crisi del proprio ruolo. Crisi sia di compe-
tenza e sia di adeguata remunerazione della indispen-
sabile coltivazione del proprio sapere per riuscire a of-
frire soluzioni complete alla propria committenza. La
crisi è determinata dall’eccessiva antropizzazione degli
spazi urbani (e, possiamo dire, anche quelli extraurbani)
che inevitabilmente riduce lo spazio di manovra e la
conseguente necessità, da parte degli operatori econo-
mici del settore, di ricorrere alle competenze tecniche.
Del resto, se il mercato oggi, a parte alcune isole felici, è
costantemente depresso significa proprio che gli opera-
tori del settore stanno abbandonando la “nave”.
La crisi però non è dovuta solamente al restringimento
della committenza, ma è dovuta anche all’incapacità da
parte degli stessi tecnici di saper allargare il proprio
raggio d’azione professionale e di farlo forti delle com-
petenze di base di cui oggettivamente dispongono. 
Per comprendere cosa significhi “allargare il campo
d’azione” della professione di tecnico occorre analizzare
meglio il processo produttivo del bene immobiliare. 
Immobiliare da intendersi non solo in senso prettamente
giuridico, ma estendo il concetto anche a tutte le altre
classiche definizioni in uso tra i tecnici come possono
esserlo edificio, manufatto, stabile, opera di architettura
e quant’altro. Ricomprendendo, quindi, nel temine “im-
mobile” ogni entità costruita e destinata a soddisfare
un bisogno. 
Questo non per svilire il senso semantico di tutte le
altre definizioni, ma proprio per non ridurre il concetto
di immobile a quello di asset estraneo alle professioni
tecniche, ma essenzialmente legato alle professioni ap-
punto immobiliari. Questo concetto presuppone una
visione del bene immobiliare come un’entità trattata
solo da operatori economici e nessun altro, slegata da
una visione funzionale, artistica, architettonica eccetera.
Immobile deve essere, invece, inteso come concetto om-
nicomprensivo di tutte le visioni settoriali.
Per capire bene occorre, dunque, precisare come avviene

il ciclo produttivo di un immobile (nel senso ampiamente
esteso appena affermato). Precisazione che potrebbe
sembrare superflua a un tecnico anche di modesta espe-
rienza professionale, ma che in realtà vuole evidenziare
come le professioni tecniche intervengano solo in una
specifica fase dello stesso processo e come siano, invece,
trascurati (o quasi) gli altri stadi della produzione.
Il ciclo produttivo del bene immobiliare nasce con la
cosiddetta “idea edificatoria”, la quale discende sempre
da un concetto economico. 
L’idea edificatoria non deve essere intesa semplicemente
come rivolta alla nuova costruzione, alla formazione di
nuove superfici antropiche, ma anche al riuso di superfici
il cui utilizzo appaia obsoleto o semplicemente non con-
veniente rispetto alla loro attuale destinazione. Questo
perché l’idea edificatoria risponde direttamente a un bi-
sogno che può essere soddisfatto in proprio, questo
quando l’idea vada ad assolvere i bisogni di chi coltiva
l’idea medesima; oppure può naturalmente anche essere
un gesto imprenditoriale quando l’idea vada, invece,
soddisfare esigenze altrui (Figura 1).
Nella fase dell’idea edificatoria (fase 1) c’è un modestis-
simo intervento del tecnico. Intervento che va persino
a scendere leggermente nella fase dell’ideazione del pro-
getto di investimento (fase 2) da parte del soggetto che
intende coltivare, appunto, l’idea edificatoria.
Nella fase del progetto dell’immobile (fase 3) e nella
fase della realizzazione (fase 4) abbiamo invece la mag-
giore concentrazione di ricorso alle prestazioni profes-
sionali dei tecnici. Attività che vanno progressivamente
aumentando come numero di conferimento di incarichi
nella fase progettuale e a decrescere nella fase di realiz-
zazione, posto che man mano che l’edificio prende forma
(e si manifesta concretamente) il ricorso al professionista
tecnico va diminuendo.  
Nella fase del collaudo (fase 5) l’ausilio del tecnico è le-
gato assolutamente alle sole specifiche richieste previste
dalle norme di legge, ma è comunque rilevabile; mentre
nella fase della vendita (fase 6) torna a essere insignifi-
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Figura 1
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cante come accadeva nelle prime fasi del processo di
produzione del bene immobiliare.
Possiamo semplicemente dedurne che tutta l’attività dei
tecnici è concentrata nelle fasi di progetto e realizzazione
e in minima parte nella fase di collaudo e perlopiù quale
attività derivante da quelle precedenti e più raramente
come conferimento d’incarico ex novo.
Appare evidente che occorre redistribuire l’intervento
delle professioni tecniche lungo tutto il processo pro-
duttivo del bene immobiliare giacché la circostanza, con
tutta evidenza, permetterebbe di far beneficiare enormi
sbocchi di attività professionali agli ormai sfiduciati tec-
nici italiani.
Ovviamente questa considerazione deve essere intesa
come considerazione di lungo respiro e che vada oltre i
momenti di contingenza favorevole nei quali, ad esem-
pio come accade oggi, vengono promulgate leggi che
sembrano riaprire orizzonti lavorativi, come nel caso
dei vari bonus edilizi. 
Sicuramente il bonus 110 ha conferito al mondo delle
costruzioni una spinta propulsiva e negarlo perché ci
sono stati evidenti casi di truffa appare sicuramente
come una morale “pelosa”. La spinta, però, si è manife-
stata essenzialmente per il mondo dell’edilizia, per le
imprese italiane. In realtà il mondo delle professioni ha
dovuto assumersi responsabilità notevoli rispetto alle
procedure previste e allo stesso tempo non sono state
certo privilegiate le competenze e la professionalità ma,
come sempre, è stato penalizzato chi non ha avuto modo
o possibilità di organizzarsi agganciandosi a General
Contractor di rilievo.
Si tratta, di là di ogni considerazione possibile sulla va-
lidità del bonus 110, di situazioni contingenti che hanno

dato certamente respiro alle imprese e, forse, anche alle
professioni; ma si tratta di situazioni che andranno sce-
mando e nel corso dei prossimi anni si tornerà alla si-
tuazione ante quo. In realtà le ultime valutazioni espresse
dall’esecutivo vanno proprio in una direzione di abban-
dono veloce o, quantomeno, ridimensionato del ricorso
al bonus 110.
Andare a occupare professionalmente le parti del processo
produttivo oggi trascurate garantirebbe, invece, una mi-
gliore distribuzione degli incarichi professionali e pre-
mierebbe senz’altro le competenze di chi intende ag-
giornarsi e spostarsi dalla visione del progettista delle
sole fasi di materializzazione del bene edilizio.
Il processo produttivo del bene immobiliare deve essere
ormai inteso a livello di filiera dove ogni progettista in-
terviene nella fase dove ritiene di essere più competente
e meglio predisposto. Credere che solo il progetto sia
una fase primaria e tutte le altre secondarie o terziarie
appartiene a una visione del processo immobiliare del
secolo scorso. Del resto, la concezione del processo im-
mobiliare come un prodotto derivante da un network
omogeneo e composto da più personalità professionali
è espressa dal progressivo e inarrestabile ricorso alla
tecnologia BIM.
I tecnici devono certamente essere in primo luogo dei
progettisti, perché devono anticipare la realtà desiderata
da qualcuno attraverso un processo controllato, quale è
appunto il progetto medesimo. Ma i tecnici non neces-
sariamente devono “progettare” solo delle forme, degli
spazi, delle funzioni per assolvere a “qualcosa”. I tecnici
possono progettare anche il valore del bene edilizio e al
contempo, quindi, crearlo. Possono creare valore del
territorio tramite il progetto. I tecnici possono studiare
destinazioni d’uso degli spazi antropici in maniera in-
novativa alternativa. Possono analizzare il miglior valore
dei materiali e delle forme. Possono progettare insomma,
perché il progetto esiste sempre nel processo produttivo,
in tutte le fasi.
La Due Diligence Immobiliare si va a collocare in questa
logica di nuove competenze e professionalità. Una sorta
di progetto del rischio collegato all’investimento di un
bene immobiliare. Si progetta come controllare questi
rischi e come superarli. Si mette in sicurezza l’investitore
(anche colui che acquista la prima casa è da intendersi
come investitore) dalle sorprese sgradite legate a un
progetto immobiliare.
Ne deriva che la due diligence diventa necessaria solo
nel momento in cui è stato formulato dal committente
un progetto di investimento, magari rudimentale, ma
deve essere la base che sostiene l’idea edificatoria. In
realtà il tecnico può anche intervenire in fase di stesura
del progetto di investimento, ma ciò non compete al
ruolo di duediligencer.
La Due Diligence Immobiliare, tuttavia, non appare an-
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L’IDEA EDIFICATORIA NON DEVE
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SEMPLICEMENTE NON
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cora ben assimilata rispetti a questa interpretazione au-
tentica del tema. Anche autori collaudati e considerati
di eccelsa autorevolezza come Tobias Just ed Hermann
Stapenhorst nel loro libro Real Estate Due Diligence1

(il quale presenta, persino, come sottotitolo: “una linea
guida per gli operatori”) sebbene dichiarino che la ma-
teria sia da intendere come un’analisi volta a ottenere
una comprensione accurata dei rischi connessi con l’in-
vestimento immobiliare, gli stessi autori – nello stan-
dardizzare la materia – si adoperano in una suddivisione
in quattro aree fondamentali: legale, fiscale, finanziaria
e problemi tecnici definendole persino le dimensioni della
materia. Sicuramente la definizione di un’area finanzia-
ria, in luogo di un’area economica, rivela una classifica-
zione sbilanciata, purtroppo, al solo mondo delle “agen-
zie immobiliari”. Non è, pertanto, una filosofia rivolta
al mondo delle professioni tecniche pur essendo, sia
ben inteso, un manuale di riferimento per i duediligen-
cer, ben fatto e con un egregio tentativo di codificare la
due diligence. La proposta delle aree della due diligence
avanzata da Just e di Stapenhorst, inoltre, è sicuramente
corretta, ma sarebbe indubbiamente più omnicompren-
sivo definire l’area finanziaria come area economica
giacché il concetto di rischio è sicuramente più legato
al mondo economico rispetto a quello finanziario e che,
in ogni caso, può ricomprendere anche questo.
Deve essere ben chiaro, in altre parole, che la due dili-
gence non deve essere intesa come pratica di mero au-
silio alla circolarità del bene immobiliare, ma come at-
tività di aiuto all’investitore immobiliare.
Diciamo, ancora più in generale, che sarebbe più op-
portuno suddividere le aree in base alle professionalità
che intervengono nel processo di due diligence, ciò in
modo da favorire la scelta da parte dei tecnici se aderire
a questo mondo “nuovo” semplicemente come esperto
di problemi legati agli aspetti meramente tecnici, op-
pure aderirvi in maniera completa e , quindi, dedicarsi
a coltivare esclusivamente prestazioni professionali da
duediligencer e, dunque, interessarsi a tutte le aree
previste.
La Due Diligence Immobiliare ha necessità, dunque, di
essere codificata rispetto alle professioni tecniche in
modo da consentire a questo mondo professionale di
affiancare l’investitore e offrire lui le competenze da vero
duediligencer e fare così in modo che tale affiancamento
si manifesti sia nel piccolo investimento della prima
casa e sia nell’investimento realizzato da un fondo im-
mobiliare internazionale (chiaramente quando questo
affida in outsourcing l’incarico).
Nell’ambito di questa codificazione possiamo classificare
le aree legandole alle professionalità che principalmente
se ne occupano. 
Abbiamo in quest’ottica quattro aree di intervento: 

- Area Legale: affronta tutte le analisi connesse con

l’applicazione delle norme di legge e usi che pos-
sono investire direttamente o indirettamente il
bene oggetto di due diligence; 

- Area Tecnica: affronta tutte le analisi connesse con
l’applicazione delle conoscenze elaborate dalla
scienza e utilizzate per realizzare concretamente
il prodotto edilizio e mantenerlo in efficienza;

- Area Fiscale: affronta tutte le analisi connesse con
l’applicazione delle norme fiscali nonché dei pa-
gamenti effettuati e da effettuare che interessano
il bene oggetto di due diligence;

- Area Economica: affronta tutte le analisi connesse
con l’applicazione delle decisioni assunte (o da as-
sumere) tese a ottenere il massimo vantaggio dal-
l’utilizzo o cessione del bene oggetto di due dili-
gence.

- A queste potrebbero tranquillamente aggiungersi
altre aree di possibile rischio dell’investimento,
come: Area Sociale o Area Ambientale ecc., queste,
tuttavia, ordinariamente – per ragioni di praticità
della codificazione – sono sempre ricomprese nel-
l’ambito della due diligence di una delle suddette
quattro aree o anche a cavallo tra due o più aree
tra quelle prima descritte. 

Ad ogni buon conto è sempre possibile prevedere un’evo-
luzione della codificazione di base che consideri anche
altre aree d’analisi.   
Andiamo ad analizzare le varie aree per meglio capire
cosa ricomprendano.
L’area legale coincide con tutte le analisi relative all’ap-
plicazione e interpretazione delle norme di legge di
qualsiasi tipo che possono investire, direttamente o an-
che indirettamente, il bene oggetto di due diligence. Per
cui appare evidente che l’area sarà di competenza in-
crociata, o quantomeno sovrapposta, tra più professio-
nisti e non rigidamente attinente ai soli avvocati o, co-
munque, professionisti specifici dell’area legale.
Le competenze in materia urbanistica e edilizia saranno
certamente nella sfera operativa di un legale, ma non di
meno potranno essere studiate e analizzate da un tecnico
come un architetto o un ingegnere o un geometra. 
Stessa cosa dicasi per innumerevoli altre situazioni in
cui c’è un’evidente sovrapposizione di competenze e dove
la materia polimorfa quale è la Due Diligence Immobi-
liare consente a ogni professionista di poter ricevere e
risolvere incarichi, purché questi ne abbia realmente le
capacità di soluzione
L’area tecnica è quella dove la competenza del duedili-
gencer si esprime non più, come accade nell’area legale,
attraverso la preparazione giuridica e l’esperienza ri-
spetto alle norme che regolano la proprietà immobiliare
ma, piuttosto, attraverso la preparazione scientifica e
culturale in generale rispetto alle conoscenze che rego-
lano i processi funzionali ed estetici di produzione e
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conservazione del bene architettonico e edilizio.
La parte documentale diventa, pertanto, o la raccolta di
espressioni scientifico culturali emanate da tecnici op-
pure la diretta espressione, mediante certificazioni
emesse in prima persona, di attestazioni della realtà del
bene oggetto di due diligence.
L’area fiscale nel campo degli immobili, contrariamente
a quanto avviene in quello aziendale (sempre riferendosi
alla due diligence) presenta numericamente certamente
meno problemi e, quindi, meno rischi. Questo perché
un bene immobiliare è un asset concreto sul quale so-
stanzialmente si applicano delle imposizioni in base al
reddito che questo può produrre (reddito stabilito rife-
rendosi a una classificazione semplice e che prevede
senz’altro una minore casistica rispetto alle aziende) op-
pure basate sul valore patrimoniale del bene in caso di
imposte di questo genere o, infine,
quelle previste per il trasferimento della proprietà.
La due diligence dell’area fiscale anche per gli immobili
non va comunque sottovalutata, giacché nei calcoli a
consuntivo di un investimento immobiliare occorre an-
che tenere conto degli aspetti fiscali sia in fase di acqui-
sizione, sia in fase di gestione e sia in fase di smobi-
lizzo.
L’area economica è la più complessa della Due Diligence
Immobiliare, posto che coinvolge comunque problemi
legati a tutte le professionalità della due diligence ma
dove, per alcuni aspetti, i professionisti dell’ambito legale
e di quello tecnico trovano maggiore difficoltà a entrare
nell’ottica giusta. Si tratta, infatti, di tematiche che sol-
tanto da pochi anni vedono questo tipo di professioni
adoperarsi nelle analisi previste per quest’area. 
Di là di ogni considerazione il concetto che prevale è la
necessità di codificare il processo di due diligence in
maniera da poterlo affrontare con la certezza che sarà
preso in considerazione ogni aspetto che potrebbe creare
un rischio (o anche manifestare un’opportunità) da parte
dell’investitore e committente.
Tornando agli spazi professionali per le attività del tec-
nico possiamo anche far rilevare che l’attività del due-
diligencer non è affatto un’attività complementare e che
preveda compensi professionali marginali rispetto ad
altre mansioni affidate. Si tratta di una consulenza di
elevata competenza e che tutela l’investitore da diseco-
nomie pesanti e che potrebbero anche metterlo in con-
dizioni di perdita anche fatali.
Per far capire meglio la non marginalità dei compensi
nella due diligence analizziamo il livello degli emolu-
menti previsti nella realtà operativa odierna facendo ri-
ferimento a una nostra analisi statistica effettuata in Ita-
lia presso gli studi specializzati in materia e che ormai
da un buon numero di anni svolgono costantemente
studi di due diligence per società di investimenti e anche
per società di tipo “Reoco”.

In primo luogo, va doverosamente premesso che un
duediligencer non “vende” al proprio cliente del “tempo”
impegnato e, pertanto, fissare i compensi in base all’ora-
rio è una pratica anacronistica e offensiva verso il valore
effettivo delle competenze. Farsi pagare per il tempo
impegnato innesca la percezione che un professionista
vale l’altro. In realtà il duediligencer offre un’elevata
competenza e capacità di analisi che, proprio per il pro-
fessionista più esperto, si traduce in una drastica ridu-
zione dei tempi di esecuzione con un risultato più per-
formante.  
Questo studio eseguito su basi statistiche non ha, quindi,
fatto riferimento a compensi orari eventualmente pra-
ticati, ma solo ai compensi effettivamente applicati dagli
studi di due diligence e, in base all’aggregazione dei dati,
è stato possibile stabilire dei parametri di riferimento
vale a dire le percentuali che derivano dal calcolo delle
remunerazioni medie. 
In questo periodo, dove abbiamo una progressiva affer-
mazione della prestazione di due diligence e nel con-
tempo l’assenza di tariffe professionali (prevista dalle
norme vigneti), abbiamo rilevato una sorta di riequili-
brio e tendenza univoca dei compensi pretesi dai vari
studi su una base di effettivo “mercato”; circostanza che,
a differenza di altre prestazioni professionali le quali
ormai giocano al ribasso costante e con una inevitabile
perdita di qualità, ha evidenziato nella committenza
una ricerca della migliore competenza possibile indi-
pendentemente dal compenso preteso. 
La due diligence esclude la necessità di avvalersi del
professionista a “buon prezzo” che svolge un compito
meramente burocratico di relazione con l’Ente Pubblico.
L’investitore si rapporta col mercato e ha necessità di
pervenire in possesso di dati affidabili e certi.
Nelle altre prestazioni dove, appunto, la relazione av-
viene con gli Enti Pubblici, la committenza normal-
mente non ha una corretta percezione del giusto com-
penso spettante a un professionista e questo disorienta
al momento di dover estrarre una cifra spettante per il
suo lavoro. L’immensa concorrenza esistente innesca il
timore che la sua richiesta vada a confliggere con quella
in aspettativa del cliente perché eccessiva o, al contrario,
può trovarsi a chiedere una cifra che sia poco rappre-
sentativa del reale impegno profuso nell’espletamento
dell’incarico. Questo perché il cliente ormai pretende
solo il documento che licenza la possibilità di fare o di
mettersi in regola con le norme e lo pretende al minimo
prezzo che il mercato offre. C’è poca richiesta di “com-
petenza” in questa logica, ma solo richiesta di accelera-
zione dell’iter. Chiunque sia abilitato all’esercizio di una
professione tecnica, ancorché inesperto e poco diligente,
può sopperire a tali difetti e alla mancanza di relazio-
nalità burocratica assumendo incarichi a prezzi stracciati
e finanche in perdita gravosa. Questo meccanismo per-
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verso ha portato negli anni a un generale abbassamento
del livello della professionalità poiché non è sostenibile
assumere incarichi con compensi davvero minimi e
nemmeno in grado di coprire le spese di gestione di
uno studio professionale, comunque questo sia orga-
nizzato. Basti pensare che il parametro per un Attestato
di prestazione energetica sarebbe dello 0,5% commisu-
rato al valore dell’immobile oggetto di compravendita
(o anche di locazione), quindi, per esempio, per un’unità
del valore di 250.000 euro dovremmo avere un com-
penso di 1.250,00 euro secondo il predetto parametro.
In realtà gli APE sono proposti sul mercato, specie sul
web, mediamente a 80,00 euro. Alcuni ordini profes-
sionali hanno, persino, imposto una sorta di autorego-
lamentazione a non scendere mai al di sotto dei 200,00
euro. Il mercato è ben più forte di una norma o di un
parametro ed è ben difficile far capire la diversità di
professionalità tra una prestazione di 80 euro e una di
200 euro. Appare evidente che la maggioranza sarà
orientata a spendere meno per ottenere una certifica-
zione della quale ancora non ha ben compreso l’impor-
tanza essendo rigidamente specialistica.
Questo nella due diligence non può accadere perché
anch’essa è sicuramente una consulenza specialistica,
ma è una situazione dove un errore di valutazione dei
rischi dell’investitore può costare lui davvero caro. Non
ha, in altre parole, alcuna convenienza a rivolgersi al
professionista meno caro o che gli farà avere il docu-
mento in tempi brevi, ma ha convenienza a rivolgersi al
professionista più autorevole e che gli faccia avere delle
sicurezze in merito all’investimento.

Nell’analisi del comportamento dei vari studi di due di-
ligence del nostro paese suddividendoli in tre aree di
ricerca (e avendo come riferimento almeno trenta os-
servazioni per ogni area) si è rilevato che ognuno di
questi studi ha comunque previamente manifestato il
bisogno di riferirsi a “qualcosa” di concreto per poter
determinare il compenso. 
Nel caso della Due Diligence Immobiliare, essendo pre-
stazione complessa polimorfa e modulare, non esiste
alcun valore base di immediato riferimento. L’unico
dato che oggettivamente è stato unanimemente preso
in considerazione è il valore base della trattativa im-
mobiliare o il valore di compravendita quando questa
fosse, ovviamente, già avvenuta; oppure, in alcuni casi,
anche il valore attuale netto (VAN) nel caso di un piano
di investimento soggetto a due diligence (Tabella 1).
Facendo una statistica sui dati ricavati dalle osservazioni
sono stati fissati i parametri commisurandoli a un valore
base che cambia secondo il tipo di due diligence.
I parametri professionali sono stati calcolati in appros-
simazione statistica mettendo in relazione diretta trenta
compensi definitivi di Due Diligence Immobiliare rile-
vati direttamente sul mercato reale delle professioni ri-
spetto al valore base, inteso come in precedenza speci-
ficato. Le trenta osservazioni sono state fatte in maniera
distinta per tre aree geografiche (corrispondenti al Nord,
al Centro e al Sud-isole) e riferendole, sempre in maniera
distinta, a due diligence rispettivamente del solo primo
livello2, del solo secondo livello3, del solo terzo livello4

e due diligence complete di tutti i tre livelli in un’unica
richiesta di prestazione. La griglia dei parametri ottenuti
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VALORE BASE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO PARAMETRICO 
Valore base (VB)  Livello due diligence di applicazione 
Valore offerta nella trattativa di compravendita 1° e 3° 
Prezzo fissato dalla compravendita 2° 
Valore attuale netto (VAN) Totale 1°, 2° e 3° 

PARAMETRO GENERALE DI RIFERIMENTO IN BASE AL LIVELLO DI DUE DILIGENCE 
Livello Due Diligence delle prestazioni Parametro da applicare 

Due Diligence Immobiliare di 1° livello 0,02 
Due Diligence Immobiliare di 2° livello 0,02
Due Diligence Immobiliare di 1° e 2° livello 0,03
Due Diligence Immobiliare di 3° livello 0,01
Due Diligence Immobiliare di 2° e 3° livello 0,03
Due Diligence Immobiliare di 1°, 2° e 3° livello 0,04

Tabella 1.

Tabella 2.

QLT_02_2022.qxp_Layout 1  27/06/22  14:39  Pagina 44



per ogni livello e area geografica è stata poi oggetto di
media aritmetica e approssimata a un coefficiente per-
centuale per decimillesimi, quindi, coerentemente ar-
rotondato al centesimo del coefficiente. 
Dal concreto calcolo statistico sono stati ricavati i para-
metri a seguire (Tabella 2).
Una volta fissati i parametri per determinare il compenso
generale per la prestazione professionale di Due Dili-
gence Immobiliare e determinato il parametro specifico
da applicare, il calcolo è molto semplice, basta eseguire
il prodotto tra il Valore base (VB) assunto secondo lo
schema prima definito e il parametro generale che ab-
biamo ricavato secondo la tabella appena illustrata.
Il compenso generale è, dunque, quello che in pratica
spetterebbe se il duediligencer fornisse una prestazione
ordinaria completa; prestazione che non coincide esatta-
mente con l’aver eseguito l’analisi di tutti gli argomenti e
per tutti i settori (ovviamente del livello corrispondente).
In ognuna delle aree che abbiamo prima esaminato sono
previste, sempre secondo una corretta codificazione
della due diligence, delle sotto-prestazioni che corri-
spondono precisamente ai settori che sono stati com-
missionati al duediligencer.
Per avere l’ammontare del compenso specifico occorrerà
moltiplicare il compenso generale per il coefficiente cor-
rispondente a ogni settore commissionato in base alla
Tabella 3.
Appare evidente che nel caso siano commissionate le ana-

lisi relative a due o più settori, il compenso settoriale andrà
determinato eseguendo il calcolo per ognuno di questi in
maniera distinta, vale a dire affrontandoli uno per uno.
Il compenso settoriale sarà dato in più semplici parole
dal prodotto del compenso generale per il parametro
specifico e per il parametro del settore.
Il compenso settoriale può essere, poi, aumentato per
ragioni di pregio della prestazione effettuata e per ragioni
di complessità della stessa.
Il pregio può determinare un aumento del compenso
sino a un massimo del 20% del compenso settoriale e si
può applicare proporzionalmente in base al numero di
argomenti affrontati. 
Se nel settore esaminato ai fini della parcella sono stati
analizzati tutti gli argomenti ordinariamente previsti –
e che abbiamo visto nel testo – si può applicare intera-
mente la maggiorazione del 20%. Se viene trascurato,
per qualsiasi ragione pratica, uno degli argomenti pre-
visti, occorre ridurre tale maggiorazione, di una per-
centuale pari a 100 diviso il numero totale degli argo-
menti ordinariamente previsti dalla codificazione del
settore.  
Se in un determinato a settore, ad esempio, sono previsti
quattro argomenti e non ne sono stati esaminati due
(oppure, anche, non c’è proprio modo di farlo) occorre
ridurre la percentuale del 20% per un 25% (pari a 100
diviso 4). 
Essendo due gli argomenti non analizzati o non analiz-
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PARAMETRO SETTORIALE DI RIFERIMENTO IN BASE AL LIVELLO DI DUE DILIGENCE 
Settori della Due Diligence Parametro da applicare 

Civilistica e amministrativa 0,22 
Catastale e toponomastica 0,20
Edilizia e urbanistica 0,28
Agibilità e norme igieniche 0,10
Vincoli 0,10
Conformità impianti 0,05
APE 0,05 
Strutture 0,23 
Impianti 0,05 (a impianto) 
Manutenzione 0,10
Energia Sicurezza Prevenzione 0,14
Fiscalità patrimoniale 0,02 
Fiscalità reddituale 0,02 
Fiscalità da trasferimento 0,03 
Analisi debiti e crediti del bene 0,08 
Situazione sociale dell’ambito di mercato 0,12 
Analisi del mercato immobiliare nell’ambito 0,12 

Tabella 3.
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zabili il 20% si dimezza perché la riduzione è del 50%
(pari a 25% per due argomenti).
La complessità di ogni singolo settore è compresa, di
regola, tra un livello minimo e un livello massimo ed è
uguale per tutti i settori della Due Diligence Immobi-
liare, ma va comunque esaminata settore per settore.
La complessità minima si ha dove non sono necessarie
indagini supplementari ed è sufficiente un accesso al
data room e un sopralluogo e, per mezzo di una pura
sovrapposizione dei due risultati, è facile arrivare a
un’analisi completa dell’argomento di due diligence. 
La complessità media si ha quando da parte del duedi-
ligencer sono necessarie specifiche competenze o con-
fronti legislativi per arrivare a una analisi completa. 
La complessità elevata si ha quando sono necessari più
sopralluoghi, ispezioni e indagini approfondite per giun-
gere a un’analisi esauriente dell’argomento.
Possiamo fissare, quindi, un parametro complessità che
va dallo 0,7 (abbattimento del 30% del valore normale)
per la minima, all’1,3 (aumento del 30% del valore nor-
male) per la complessità massima.
Facciamo un esempio per meglio chiarire il calcolo.
Supponiamo di eseguire la due diligence di primo livello
per un immobile il cui prezzo oggetto di trattativa è di
€ 300.000 e che, pertanto, assumiamo come valore base
per il calcolo delle competenze.
Se dobbiamo eseguire la sola due diligence di primo li-
vello, in pratica solo in fase di acquisizione del bene, il
parametro, secondo la tabella prima esaminata è 0,02,
pertanto il compenso generale (CG) sarà dato da:

€ 300.000 x 0,02 = € 6.000 (Compenso generale)

Supponiamo anche di aver eseguito esclusivamente le
analisi civilistico-amministrativa, quella catastale e to-
ponomastica e, infine, quella edilizia e urbanistica.
Per cui iniziamo a calcolare il compenso settoriale del-
l’analisi civilistico-amministrativa. 

Il parametro relativo è dello 0,22, in definitiva avremo
come compenso settoriale per quest’analisi:

€ 6.000 x 0,22 = € 1.320 
(Compenso settoriale analisi
civilistico-amministrativa)

Dobbiamo verificare se vi sono elementi di pregio del-
l’analisi e complessità.
Gli argomenti dell’analisi civilistico-amministrativa sono
secondo la codificazione n. 16, per cui per ogni argo-
mento eventualmente non affrontato dobbiamo ridurre
il grado massimo di pregio del 20% di una percentuale
del 6,25%.
Per ipotesi, se non avessimo potuto o voluto analizzare

4 argomenti tra i 16 previsti dalla codificazione do-
vremmo ridurre il grado massimo di pregio del 20% di
una percentuale del 25% (dato da 6,25 x 4). Quindi il
20% di grado massimo di pregio si riduce del 25%, per
cui abbiamo che il pregio nel caso di specie è del 15%,
dato da 20 x (1 – 0,25).
Possiamo quindi correggere il compenso settoriale del
15% per il pregio dell’analisi di settore.
Per quanto attiene la complessità supponiamo di aver
dovuto eseguire un accesso presso il bene immobiliare
per verificare alcuni argomenti. Siamo, pertanto, in un
grado di complessità ordinario al quale corrisponde un
coefficiente 1.
Possiamo a questo punto calcolare il compenso settoriale
adeguato per l’analisi civilistico-amministrativa

€ 1.320 x 1,15 x 1 = € 1.518 
(Compenso adeguato per l’analisi 

civilistico-amministrativa)
Per gli altri settori indichiamo solo il calcolo del com-
penso adeguato, lasciando al lettore l’esercizio pratico
procedendo autonomamente al calcolo dei passaggi in-
termedi.

€ 1.200 x 1,17 x 1 = € 1.404 
(Compenso adeguato per analisi catastale 

e toponomastica)

€ 1.680 x 1,20 x 1 = € 2.016 
(Compenso adeguato per analisi 

edilizia e urbanistica)

Sommando i compensi settoriali adeguati delle tre ana-
lisi da eseguirsi per conto del committente dovremo
proporre un preventivo di parcella complessivo di €
4.938 oltre a oneri di fattura, le anticipazioni eventuali
per conto del cliente e le spese non imponibili.
Possiamo, quindi, osservare che un compenso di circa
€ 5.000 per una due diligence che investa diciamo gli
argomenti minimi e di base di una qualsiasi analisi com-
missionata rappresenta senz’altro un compenso ade-
guato rapportandolo sia alle competenze del professio-
nista e sia all’impegno da profondere. Il che rafforza
l’idea che valga la pena allargare l’intervento del tecnico
in tutto il processo di produzione del bene edilizio an-
corché ciò necessiterà senz’altro l’acquisizione di com-
petenze nuove e l’estensione di quelle già possedute a
nuovi aspetti.
Occorre tenere presente che al momento nel campo
della due diligence immobiliare il mercato delle profes-
sioni è ancora a livelli di competizione molto leggeri e,
quindi, non è difficile riuscire a ritagliarsi uno spazio
professionale acquisendo le giuste competenze e serietà
professionale. 
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Ricordiamo che colui che si muove per primo ha sempre
maggiori possibilità di conquistare un mercato.
Al momento in Italia è in atto un tentativo di codifica-
zione della Due Diligence Immobiliare che non ha eguali
in Europa e potrebbe spingere in avanti il mercato del-
l’informazione immobiliare per gli operatori del settore. 
Tale codificazione vuole favorire, infatti, lo sviluppo di
professionalità complete e destinate al mercato della
diffusione della conoscenza delle informazioni neces-
sarie a compiere le scelte di allocazione delle proprie ri-
sorse. A orientare gli investitori a immobilizzare i capitali
consapevolmente sulla base di progetti precisi che siano
sostenibili sul piano ambientale e al contempo lo siano
anche sul piano economico e finanziario del progetto
medesimo, evitando avventure pericolose e portate
avanti solo col gusto dell’azzardo.
La codificazione serve a innescare un processo di stan-
dardizzazione delle operazioni di due diligence in modo
da avere, al pari di quanto già accade per i valutatori
immobiliari, un percorso certo, condiviso e di sicura
affidabilità. 
Un processo dove non ci sia spazio, come detto, per
svarioni soggettivi e per informazioni filtrate e proposte
da altri, ma tutto sia assunto in prima persona e proposto
con rigorosa oggettività e – fino a dove questo sia pos-
sibile – scientificità e conoscenza del diritto. 

I processi di standardizzazione, comunque, non possono
certo avvenire con la sola codificazione, ma solo su un
preciso disegno culturale degli enti istituzionali che al
più possono o meno recepire quanto il codice raziona-
lizza. Codice inteso
come un insieme di regole e procedure da seguire per
avere un risultato razionale ed efficace.
La Due Diligence Immobiliare deve acquisire una di-
mensione propria ed estesa non essere, invece, sempre
ancorata alla concezione di attività surrogata dell’attività
notarile, oppure di attività meramente volta ad accertare
la conformità di un bene rispetto ai titoli edilizi di cui
dispone (o dovrebbe disporre) oppure rispetto alle ri-
sultanze catastali agli atti
Lo scopo vero della Due Diligence Immobiliare, come
detto più volte, è quello di informare in maniera appro-
fondita l’investitore, a qualsiasi livello questo intervenga:
dal piccolo acquisto di un’abitazione a un grandioso
progetto di acquisizioni e valorizzazioni di asset immo-
biliari. Informarlo sui rischi e le opportunità connesse
con l’investimento e la realtà su cui andrà a operare. 
La Due Diligence Immobiliare non è, pertanto, un’atti-
vità che trova come soggetto ideale per la sua realizza-
zione un tecnico oppure un legale o, anche, un com-
mercialista o quant’altro. Anche se, ovviamente, questo
tipo di professionisti
avranno – chi per un verso e chi per un altro – maggiore
capacità di apprendimento della materia.
La Due Diligence Immobiliare è un’attività riservata al
duediligencer. Punto e basta.
Vale a dire un soggetto unico che sappia raccogliere
tutte le professionalità necessarie e informare l’investi-
tore in maniera davvero esaustiva.

NOTE
1 Just T., Stapenhorst H., Real Estate Due Diligence. A guideline for

practitioners, Berlin, 2018
2 La due diligence di primo livello è quella che interviene in fase di

acquisizione del bene immobiliare.
3 La due diligence di secondo livello è quella che interviene in fase di

realizzazione del progetto di investimento.
4 La due diligence di terzo livello è quella che interviene in fase di

smobilizzo del bene immobiliare.
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OCCORRE TENERE PRESENTE CHE
AL MOMENTO NEL CAMPO DELLA
DUE DILIGENCE IMMOBILIARE IL
MERCATO DELLE PROFESSIONI È
ANCORA A LIVELLI DI
COMPETIZIONE MOLTO LEGGERI E,
QUINDI, NON È DIFFICILE RIUSCIRE
A RITAGLIARSI UNO SPAZIO
PROFESSIONALE ACQUISENDO LE
GIUSTE COMPETENZE E SERIETÀ
PROFESSIONALE.
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Progettare un intervento in ottica “Superbonus”, tuttavia, ri-
chiede un impegno notevole da parte dei tecnici che rivestono
un ruolo chiave in questa filiera. Infatti, se da un lato rappre-
senta un’importate opportunità da prendere al volo, il Super-
bonus 110% nasconde non poche insidie:

- normativa frammentata e in continua evoluzione;
- elevata interdisciplinarità della problematica, che si ag-

giunge alle intrinseche complessità di un calcolo ener-
getico;

- tempi ristretti per concludere gli interventi a cui si ag-
giungono, data l’enorme richiesta del mercato, ulteriori
ritardi per indisponibilità di prodotti e aumento di costo
delle materie;

- soddisfacimento di elevati standard normativi che ri-
chiedono una progettazione molto accurata al fine di
evitare problemi nel caso di eventuali controlli.

Risulta fondamentale, pertanto, formarsi in tempi molto rapidi
e avvalersi di strumenti di lavoro in grado di fornire tutte le
informazioni indispensabili a produrre una documentazione
professionale e completa.

ECCO I VANTAGGI DEL NUOVO CORSO E-LEARNING
BLUMATICA!
APE, Legge 10 e gestione pratiche bonus fiscali  ecco cosa
fare per essere realmente autonomi anche grazie ai software
Blumatica.

30 video lezioni interattive per imparare tutto, ma proprio
tutto ciò che serve per diventare bravi a:

- redigere APE standard e convenzionali PRE e POST;
- realizzare progetti di efficienza energetica degli edifici

comprensivi di impianti;
- gestire le relazioni tecniche ex legge 10 riuscendo a

verificare gli obblighi e i limiti di legge;
- elaborare le pratiche di bonus fiscali vigenti.

Schede di approfondimento
Il corso è corredato di materiale didattico di approfondimento
e analisi di alto contenuto formativo da studiare liberamente,
anche in modalità off-line, oltre che da stampare e conservare
per consultazioni successive.

Questionari di verifica a risposta multipla
Alla fine di ogni lezione e al completamento del corso, potrai
conoscere e verificare il grado di preparazione raggiunto, ci-
mentandoti in questionari di verifica a risposta multipla.
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GESTIONE PRATICHE BONUS FISCALI: 
COME ESSERE AUTONOMI CON BLUMATICA
GLI EFFETTI DEL SUPERBONUS 110% SONO ORMAI SOTTO GLI OCCHI DI
TUTTI: AZIENDE, IMPRESE, TECNICI, AMMINISTRAZIONI DI CONDOMINIO
SONO SOMMERSI DA TANTISSIME RICHIESTE DI COMMITTENTI CHE NON
VOGLIONO PERDERE QUESTA GRANDISSIMA OPPORTUNITÀ!
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Perché un nuovo isolamento verticale esterno spesso non ri-
solve il problema dell'umidità dei muri di vecchi edifici? Qual
è la soluzione di cui non si tiene conto in questi casi? Che

cosa è spesso ignorato? Qual è esattamente la differenza tra
una barriera contro l’umidità orizzontale e verticale? È sempre
possibile determinare se tale barriera orizzontale o verticale,
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ISOLAMENTO VERTICALE: 
FATTIBILITÀ E LIMITAZIONI. LA VERITÀ SULLA
RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI
I VECCHI EDIFICI HANNO SPESSO GROSSI PROBLEMI NELLE CANTINE:
PARETI UMIDE, ODORE SGRADEVOLE DI MUFFA, DANNI ALL’INTONACO,
OGGETTI AMMUFFITI, PRESENZA DI MUFFA SUL LEGNO E MOLTO ALTRO.
UNO SCAVO LATERALE ESEGUITO ESTERNAMENTE AL MURO PERIMETRALE
DELLA CANTINA E UN NUOVO ISOLAMENTO VERTICALE DI SOLITO NON
RISOLVONO IL PROBLEMA DELL’UMIDITÀ NEI MURI. 

33 RUE GRIMALDI, C/O HADES BUSINESS CENTER - 98000 MONACO - T: +39 327 7760938
NUMERO VERDE: 800199771 - INFO@AQUAPOL.IT - WWW.AQUAPOL.IT

Figura 1 (a sinistra). L’umidità del suolo penetra e risale nella muratura porosa che presenta una guaina orizzontale o verticale danneggiata.
Evapora dalla parte superiore della zona di evaporazione del muro, all’interno della cantina.

Figura 2 (a destra). Principale caratteristica del Caso 1: differenti altezze di umidità.
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stia funzionando? Un ripristino dell’isola-
mento verticale è utile e consigliabile solo
se l’isolamento orizzontale contro l’umidità,
realizzato sotto la muratura con carta ca-
tramata, strato di bitume, ecc. è assoluta-
mente impermeabile. Tuttavia, la pratica
edilizia ha seguito il contrario negli edifici
con un’età tra i 30 e i 50 anni, come chiara-
mente mostrato nella Figura 1.

TRE CASI DI VECCHIE COSTRUZIONI
(PARZIALMENTE) INTERRATE

CASO 1 – BARRIERA ORIZZONTALE 
DIFFETTOSA
Isolamento verticale intatto - guaine 
orizzontali danneggiate
Il muro esterno della cantina è a contatto
diretto con la terra (1) e le pareti intermedie
(2) mostrano sintomi di umidità di risalita
come ad esempio scolorimento della pit-
tura, distaccamento e scrostamento del-
l’intonaco, efflorescenze saline, odore di
muffa, umidità elevata e simile.
Il muro esterno mostra un livello di umidità
più elevato rispetto a quello delle pareti in-
termedie. (Figura 2)

CASO 2 – BARRIERA VERTICALE DIFET-
TOSA
Isolamento verticale difettoso   guaina 
orizzontale intatta.
Solo i muri interrati esterni a diretto contatto
con la terra (1) mostrano i sintomi della pre-
senza d’umidità di risalita (come nel caso
1) ed una penetrazione d’umidità laterale.
L’umidità risale a volte fino al soffitto del se-
minterrato ed ai piani superiori. Le pareti in-
termedie (2) sono completamente asciutte.
(Figura 3)

CASO 3 – IL CASO PIÙ COMUNE
Isolamento verticale e orizzontale 
difettoso.
I muri esterni della cantina a contatto di-
retto con la terra (1) e le pareti intermedie
della cantina (2) mostrano sintomi di umi-
dità di risalita e di umidità laterale. L’altezza
dell’umidità di risalita nel muro esterno è molto superiore a
quella delle pareti intermedie. 
L’umidità risale fino al soffitto del seminterrato e spesso
sopra di esso e giunge alla fine a distruggere il materiale di
costruzione dell’edificio. (Figura 4). 

In tutti i tre casi sopra menzionati non si nota alcun peggio-
ramento di umidità presente nei muri a seguito di precipita-
zioni intense (cioè non consideriamo alcun effetto dovuto a
una pressione temporanea dell’acqua).

Segue >>
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Figura 3. Caratteristica principale del Caso 2: 
pareti divisorie e muri interni portanti asciutti.

Figura 4. Caso 3: il caso più comune nella pratica costruttiva! Solamente uno scavo e un
nuovo isolamento verticale non risolvono il problema dell’indesiderata umidità nei muri.
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LA DESCRIZIONE DEI SINTOMI DI UN ISOLAMENTO
DIFFETTOSO NEGLI EDIFICI CON DEI MURI 
CONTRO-TERRA
Nessuna guaina orizzontale (1)
Nei muri esterni e in quelli intermedi altezze d’umidità leg-
germente diverse (Figura 5), chiaramente visibili e/o rilevate
con metodi di misurazione non invasivi. L’isolamento verticale
è intatto
Nessun isolamento verticale (2)
La penetrazione dell’umidità è visibile o/e misurabile lungo il
muro intermedio (3) adiacente al muro esterno. I muri esterni
sono umidi. L’isolamento orizzontale è intatto.

COSA COMPORTA UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE
DELL’ISOLAMENTO VERTICALE SUI MURI ESTERNI DI UNA
CANTINA?
Un rispristino dell’isolamento verticale della muratura esterna
di una cantina è molto complesso. L’isolamento verticale dal-
l’esterno non è solo molto costoso, ma è anche molto invasivo
(Figura 8)!

ISOLAMENTO VERTICALE E ORIZZONTALE NELLA PRATICA
EDILIZIA CONVENZIONALE
I metodi convenzionali causano sempre molto rumore, spor-
cizia e presentano dei costi elevati – di solito sono garantiti
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Figura 5.

Figura 6 (a sinistra). Per creare un nuovo isolamento verticale è necessario uno scavo
laterale fino al bordo inferiore delle fondamenta della casa.

Figura 7a (al centro). Una nuova guaina orizzontale può essere realizzata
meccanicamente, ad es. inserendo con un martello pneumatico delle lamiere di acciaio.

Figura 7b (a destra). L’isolamento può essere fatto ad esempio tramite iniezioni
chimiche, riducendo così l’umidità che risale dal terreno.
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per pochi anni. 
Per risolvere completamente il Caso 3, sa-
rebbero quindi necessari 2 interventi.

1. Un nuovo isolamento verticale;
2. Un nuovo isolamento orizzontale.

I costi di tali interventi dipendono dalla pro-
fondità degli scavi e dalla tipologia d’inter-
vento strutturale adottato. Si possono sti-
mare all’incirca tra 800 € e 3.000 € al metro
lineare (Figure 6, 7a e 7b).

IL METODO AQUAPOL®: UNA
SOLUZIONE ALTERNATIVA ED ALLO
STESSO TEMPO INTELLIGENTE
Per risolvere il Caso 3 in modo ecologico,
o almeno migliorarlo in modo significativo,
è necessario solo un intelligente metodo
energetico, come è stato dimostrato nella
pratica edilizia sin dal 1985.

DIFFERENZE
• I costi per delle soluzioni alternative

vanno da 100 € a 200 € a metro lineare
– secondo l’area totale da trattare;

• I metodi convenzionali richiedono la ri-
mozione immediata del vecchio into-
naco. Risolvendo il problema con AQUA-
POL® questo si rende necessario
(completamente o parzialmente) solo
dopo 6 o 12 mesi, se si desidera un muro
completamente asciutto (Figure 9 e 10).

UN SUGGERIMENTO DA PARTE DEGLI
ESPERTI
In pratica è spesso difficile determinare la
quantità di ogni tipo di umidità (cioè pene-
trazione laterale e/o risalita capillare). Molti
proprietari di casa afflitti dal problema co-
minciano quindi a ripristinare l’isolamento
verticale per poi scoprire che il problema
dell’umidità è rimasto insoluto.
Tuttavia, poiché in questo caso specifico
sono richiesti due tipi di interventi, si con-
siglia innanzitutto di iniziare con AQUA-
POL® per ridurre il contenuto dell’umidità
di risalita; tale metodo non invasivo garan-
tisce il prosciugamento dei muri intermedi.
Il contenuto d’umidità che penetra lateral-
mente nei muri esterni sarà ridotto ma non
scomparirà del tutto. La maggior parte dei
clienti è più che soddisfatta del risultato che si ottiene. Non
c’è da meravigliarsi: evitano non solo di trasformare la propria

casa in un cantiere edile con tanta sporcizia e rumore, ma ri-
sparmiano soprattutto tanti soldi!
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Figura 9.

Figura 8.

Figura 10.
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https://aquapol.it/
https://aquapol.it/preventivi-gratuiti/
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