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Rigopiano, i geologi: «Le tragedie 
si evitano ascoltando gli esperti» 

il Consiglio Nazionale dei Geologi alla vigilia dell'anniversario della tragedia prodotta dalla 
valanga di Rigopiano in una nota rimarcano come sia «importante ascoltare esperti prima delle 
tragedie». I geologi spiegano che c'è «la necessità di imprimere nella mente di ciascuno di noi 
quanto l'Italia sia una nazione fragile per la presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, 
vulcanico e idrogeologico. È fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio 
in cui viviamo e proprio per le caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe 
rivestire sempre un ruolo centrale nel governo del territorio». 

In merito alla inchiesta della Procura di Pescara è indagato il tecnico geologo Luciano 
Sbaraglia, entrato nell'indagine come tecnico geologo che stilò la relazione geologica per la 
manutenzione straordinaria dell'hotel, allegata alla richiesta di permesso di costruire del 2006. 
Il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ricorda la 
slavina che sconvolse la comunità abruzzese e l'Italia intera chiarendo come «Intanto 
accogliamo con favore la notizia dell'approvazione dello schema di direttiva sul sistema di 
allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul 
tema del rischio di valanghe». aggiunge Peduto. 
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Due anni dalla tragedia di Rigopiano: 
l’importanza di ascoltare gli esperti 
 
L'appello del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il presidente Francesco Peduto: “È fondamentale affidarsi ai 
professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo” 

PUBBLICATO IL: 17/01/2019 

Sono passati due anni fa dalla tregedia di Rigopiano. Era il 29 gennaio del 2017 quando 
una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal monte Siella, 
appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, in 
provincia di Pescara, provocando 29 vittime. 

In occasione del secondo anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in 
Italia dal 1916, il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di ricordare 
quanto l’Italia sia una nazione fragile per la presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, 



vulcanico e idrogeologico. Un appello di fondamentale importanza, soprattutto alla luce 
degli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese, quello sull’Etna dello 
scorso 26 dicembre e quello del 15 gennaio a Ravenna.  

“È fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e 
proprio per le caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire 
sempre un ruolo centrale nel governo del territorio – spiega Francesco Peduto, 
presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi – Intanto accogliamo con favore la 
notizia dell’approvazione dello schema di direttiva sul sistema di allertamento nazionale 
e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di 
valanghe”. 

“Da anni portiamo avanti un’importante campagna di sensibilizzazione e di 
informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli per diffondere la cultura 
del rischio e della prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti da 
adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare una maggiore 
coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile 
– racconta Domenico Angelone, tesoriere del Cng – La prevenzione deve essere 
accompagnata da un’adeguata pianificazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre 
case, le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro”. 

	
	



Anniversario valanga Rigopiano, 
geologi: importante ascoltare 
esperti prima delle tragedie 
17 Gennaio 2019 

Agenpress – Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal 

monte Siella, appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di 

Farindola, in provincia di Pescara, provocando 29 vittime. In occasione del secondo 

anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal 1916, e dopo gli ultimi 

due terremoti che hanno interessato il nostro Paese – rispettivamente l’evento sismico 

sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del 15 gennaio a Ravenna ,-  il 

Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno di 

noi quanto l’Italia sia una nazione fragile per la presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, 

vulcanico e idrogeologico. “È fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio 



in cui viviamo e proprio per le caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe 

rivestire sempre un ruolo centrale nel governo del territorio”. È il commento di Francesco 

Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ricordando la slavina che sconvolse 

la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con favore la notizia 

dell’approvazione dello schema di direttiva sul sistema di allertamento nazionale e regionale e 

per la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe” aggiunge 

Peduto. 

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG 

ribadisce l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le alluvioni 

e con le frane. “Da anni portiamo avanti un’importante campagna di sensibilizzazione e di 

informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli per diffondere la cultura del 

rischio e della prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti da adottare in 

caso di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare una maggiore coscienza geologica, 

volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile. La prevenzione deve 

essere accompagnata da un’adeguata pianificazione territoriale, mettendo in sicurezza le 

nostre case, le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro” conclude. 
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“È fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo
dovrebbe rivestire sempre un ruolo centrale nel governo del territorio”. È quanto afferma Francesco Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi
(Cng), in occasione del secondo anniversario (18 gennaio) della tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola, la più grave causata da una slavina in Italia dal
1916. Una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal monte Siella, appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse la struttura
provocando 29 vittime. È necessario, secondo, il Cng, “imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile per la presenza di tutti
i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico”. “Accogliamo con favore – aggiunge – la notizia dell’approvazione dello schema di direttiva sul sistema
di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe”. Domenico Angelone, tesoriere
del Cng, ribadisce l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le alluvioni e con le frane. “Da anni portiamo avanti
un’importante campagna di sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli per diffondere la cultura del rischio e della
prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare una maggiore
coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile. La prevenzione – ribadisce – deve essere accompagnata da
un’adeguata pianificazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro”.
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Anniversario valanga Rigopiano, geologi: importante ascoltare esperti prima delle tragedie 
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Categoria: Italia 

Pubblicato: 17 Gennaio 2019 

 
(ASI) Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal 
monte Siella, appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di 
Farindola, in provincia di Pescara, provocando 29 vittime. 

In occasione del secondo anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in 
Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese - 
rispettivamente l’evento sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il 
sisma del 15 gennaio a Ravenna ,-  il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità 
di imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile per la 
presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico. “È fondamentale 
affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le 
caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre un ruolo 
centrale nel governo del territorio”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Geologi, ricordando la slavina che sconvolse la comunità 
abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con favore la notizia dell’approvazione dello 
schema di direttiva sul sistema di allertamento nazionale e regionale e per la 
pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe” aggiunge 
Peduto. 

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG 
ribadisce l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le 
alluvioni e con le frane. “Da anni portiamo avanti un’importante campagna di 
sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli per 
diffondere la cultura del rischio e della prevenzione, per insegnare quali sono i corretti 
comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare una 
maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero 
sostenibile. La prevenzione deve essere accompagnata da un’adeguata pianificazione 
territoriale, mettendo in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i nostri luoghi di 
lavoro" conclude. 

	



	
	

Anniversario valanga Rigopiano, geologi: 
importante ascoltare esperti prima delle 
tragedie 
 Consiglio Nazionale dei Geologi  17/01/2019   

Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal monte Siella, 
appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di 
Pescara, provocando 29 vittime. 

In occasione del secondo anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal 
1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese - rispettivamente l’evento 
sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del 15 gennaio a Ravenna ,-  il 
Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno di noi 
quanto l’Italia sia una nazione fragile per la presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e 
idrogeologico. 

“È fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le 
caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre un ruolo centrale nel 
governo del territorio”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, ricordando la slavina che sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto 
accogliamo con favore la notizia dell’approvazione dello schema di direttiva sul sistema di 
allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del 
rischio di valanghe” aggiunge Peduto. 



 

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG ribadisce 
l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le alluvioni e con le frane. 
“Da anni portiamo avanti un’importante campagna di sensibilizzazione e di informazione sia nei 
confronti degli adulti sia verso i più piccoli per diffondere la cultura del rischio e della prevenzione, per 
insegnare quali sono i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per 
inculcare e stimolare una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno 
sviluppo davvero sostenibile. 

La prevenzione deve essere accompagnata da un’adeguata pianificazione territoriale, mettendo 
in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro" conclude. 

	



Anniversario valanga Rigopiano, geologi: 
importante ascoltare esperti prima delle 
tragedie – 
 Antonio Toscano  18 Gennaio 2019 

Due anni fa una valanga di neve e detriti 
di grandi proporzioni, staccandosi dal 

monte Siella, appartenente al massiccio 
del Gran Sasso, travolse l’hotel Rigopiano 

di Farindola, in provincia di Pescara, 
provocando 29 vittime. 

I Presidente dei Geologi Italiani: “È 
fondamentale affidarsi ai professionisti per 

conoscere il territorio in cui viviamo …” 
In occasione del secondo anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in 
Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese – 
rispettivamente l’evento sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il 
sisma del 15 gennaio a Ravenna ,-  il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità 
di imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile per la 
presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico. “È fondamentale 
affidarsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le 
caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre un ruolo 
centrale nel governo del territorio”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Geologi, ricordando la slavina che sconvolse la comunità 
abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con favore la notizia dell’approvazione dello 
schema di direttiva sul sistema di allertamento nazionale e regionale e per la 



pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe” aggiunge 
Peduto. 

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del 
CNG ribadisce l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le 
alluvioni e con le frane. “Da anni portiamo avanti un’importante campagna di 
sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli per 
diffondere la cultura del rischio e della prevenzione, per insegnare quali sono i corretti 
comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare una 
maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero 
sostenibile. La prevenzione deve essere accompagnata da un’adeguata pianificazione 
territoriale, mettendo in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro” 
conclude. 
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Rigopiano, 2 anni dopo. Parlano i geologi:
importante ascoltare gli esperti prima delle
tragedie

Da Giulia Antenucci Il 17 gennaio, 2019

secondo anniversario dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal 1916, e

dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese – rispettivamente

l’evento sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del 15

gennaio a Ravenna ,-  il Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di

imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile per la

presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico.

“È fondamentale a�darsi ai professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e

proprio per le caratteristiche del nostro Paese, la �gura del geologo dovrebbe rivestire

sempre un ruolo centrale nel governo del territorio”. È il commento di Francesco

Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ricordando la slavina che

sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con favore la

notizia dell’approvazione dello schema di direttiva sul sistema di allertamento

nazionale e regionale e per la piani�cazione di protezione civile territoriale sul tema del

rischio di valanghe” aggiunge Peduto.

Pescara. Due anni fa una  valanga di 

neve e detriti di grandi proporzioni, 

staccandosi dal monte Siella, appartenente al 

massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel 

Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, 

provocando 29 vittime. In occasione del
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A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG

ribadisce l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le

alluvioni e con le frane. “Da anni portiamo avanti un’importante campagna di

sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli

per di�ondere la cultura del rischio e della prevenzione, per insegnare quali sono i

corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e

stimolare una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno

sviluppo davvero sostenibile. La prevenzione deve essere accompagnata da un’adeguata

piani�cazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i

nostri luoghi di lavoro” conclude.

(Foto: Ansa)
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Anniversario valanga Rigopiano, 
geologi: importante ascoltare esperti 
prima delle tragedie 
DI REDAZIONE · 17 GENNAIO 2019 

Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal 
monte Siella, appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse l’hotel 
Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, provocando 29 vittime. In 
occasione del secondo anniversario dalla tragedia più grave causata da una 
slavina in Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il 
nostro Paese - rispettivamente l’evento sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 
dicembre e per ultimo, il sisma del 15 gennaio a Ravenna ,-  il Consiglio 
Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno 
di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile per la presenza di tutti i tipi di 
georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico. “È fondamentale affidarsi ai 
professionisti per conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le 
caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre 
un ruolo centrale nel governo del territorio”. È il commento di Francesco Peduto, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ricordando la slavina che 
sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con favore 



la notizia dell’approvazione dello schema di direttiva sul sistema di allertamento 
nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul 
tema del rischio di valanghe” aggiunge Peduto. 
A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere 
del CNG ribadisce l’esigenza per la popolazione di imparare a convivere con i 
terremoti, con le alluvioni e con le frane. “Da anni portiamo avanti 
un’importante campagna di sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti 
degli adulti sia verso i più piccoli per diffondere la cultura del rischio e della 
prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti da adottare in 
caso di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare una maggiore coscienza 
geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile. 
La prevenzione deve essere accompagnata da un’adeguata pianificazione 
territoriale, mettendo in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i nostri luoghi 
di lavoro" conclude. 
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Anniversario valanga Rigopiano,
geologi: importante ascoltare esperti
prima delle tragedie

Due anni fa una valanga di
neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal monte
Siella, appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse
l'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara,
provocando 29 vittime. In occasione del secondo anniversario
dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal
1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il
nostro Paese  rispettivamente l'evento sismico sull'Etna, in
Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del 15
gennaio a Ravenna ,  il Consiglio Nazionale dei Geologi
rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno di
noi quanto l'Italia sia una nazione fragile per la presenza di
tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico. "È
fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il
territorio in cui viviamo e proprio per le caratteristiche del
nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre
un ruolo centrale nel governo del territorio". È il commento
di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, ricordando la slavina che sconvolse la comunità
abruzzese e l'Italia intera. "Intanto accogliamo con favore la
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notizia dell'approvazione dello schema di direttiva sul sistema
di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di
protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe"
aggiunge Peduto.

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico
Angelone, tesoriere del CNG ribadisce l'esigenza per la
popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le
alluvioni e con le frane. "Da anni portiamo avanti
un'importante campagna di sensibilizzazione e di
informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più
piccoli per diffondere la cultura del rischio e della
prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti
da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e
stimolare una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto
del territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile. La
prevenzione deve essere accompagnata da un'adeguata
pianificazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre
case, le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro" conclude
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Anniversario valanga Rigopiano,
geologi: "Importante ascoltare esperti
prima delle tragedie"

Due anni fa una valanga di
neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal monte
Siella, appartenente al massiccio del Gran Sasso, travolse
l'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara,
provocando 29 vittime. In occasione del secondo anniversario
dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal
1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il
nostro Paese  rispettivamente l'evento sismico sull'Etna, in
Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del 15
gennaio a Ravenna ,  il Consiglio Nazionale dei Geologi
rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno di
noi quanto l'Italia sia una nazione fragile per la presenza di
tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico. "È
fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il
territorio in cui viviamo e proprio per le caratteristiche del
nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre
un ruolo centrale nel governo del territorio". È il commento
di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, ricordando la slavina che sconvolse la comunità
abruzzese e l'Italia intera. "Intanto accogliamo con favore la

Piattaforma di informazione locale affiliata al network cittanet
Questo articolo può essere letto su www.sansalvo.net

http://www.sansalvo.net/notizie/attualita
http://www.cittanet.it/
http://www.sansalvo.net/
http://www.cittanet.it/


2/2

notizia dell'approvazione dello schema di direttiva sul sistema
di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di
protezione civile territoriale sul tema del rischio di valanghe"
aggiunge Peduto.

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico
Angelone, tesoriere del CNG ribadisce l'esigenza per la
popolazione di imparare a convivere con i terremoti, con le
alluvioni e con le frane. "Da anni portiamo avanti
un'importante campagna di sensibilizzazione e di
informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più
piccoli per diffondere la cultura del rischio e della
prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti
da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e
stimolare una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto
del territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile. La
prevenzione deve essere accompagnata da un'adeguata
pianificazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre
case, le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro" conclude

Contatti
redazione@sansalvo.net

WWW.SANSALVO.NET  
tel. 333.6506972
fax 0873.549800

Via Duca degli Abruzzi, 54
66050  San Salvo



1/2

Home / Cultura / Ambiente / Anniversario valanga Rigopiano, geologi: importante
ascoltare esperti prima delle tragedie

Anniversario valanga Rigopiano,
geologi: importante ascoltare esperti
prima delle tragedie
Posted on 17 Gennaio 2019 by Ennapress in Ambiente

Anniversario valanga Rigopiano, geologi: importante ascoltare
esperti prima delle tragedie

Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni,
staccandosi dal monte Siella, appartenente al massiccio del Gran
Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara,
provocando 29 vittime. In occasione del secondo anniversario dalla
tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal 1916, e dopo
gli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese –
rispettivamente l’evento sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26
dicembre e per ultimo, il sisma del 15 gennaio a Ravenna ,- il
Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di imprimere
nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile
per la presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e
idrogeologico. “È fondamentale a�darsi ai professionisti per
conoscere il territorio in cui viviamo e proprio per le caratteristiche
del nostro Paese, la �gura del geologo dovrebbe rivestire sempre un
ruolo centrale nel governo del territorio”. È il commento di
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
ricordando la slavina che sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia
intera. “Intanto accogliamo con favore la notizia dell’approvazione
dello schema di direttiva sul sistema di allertamento nazionale e
regionale e per la piani�cazione di protezione civile territoriale sul
tema del rischio di valanghe” aggiunge Peduto.

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico
Angelone, tesoriere del CNG ribadisce l’esigenza per la popolazione
di imparare a convivere con i terremoti, con le alluvioni e con le
frane. “Da anni portiamo avanti un’importante campagna di
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sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti degli adulti sia 
verso i più piccoli per di�ondere la cultura del rischio e della 
prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti da 
adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare 
una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e 
ad uno sviluppo davvero sostenibile. La prevenzione deve essere 
accompagnata da un’adeguata piani�cazione territoriale, mettendo 
in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i nostri luoghi di 
lavoro” conclude.
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redazioneredazione

Il 17 gennaio 2019

Anniversario valanga Rigopiano, l’appello dei geologi "Importante ascoltare esperti prima delle tragedie"

Due anni fa una valanga di neve e detriti di grandi proporzioni, staccandosi dal monte Siella, appartenente al massiccio del Gran

Sasso, travolse l’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, provocando 29 vittime. In occasione del secondo anniversario

dalla tragedia più grave causata da una slavina in Italia dal 1916, e dopo gli ultimi due terremoti che hanno interessato il nostro Paese

– rispettivamente l’evento sismico sull’Etna, in Sicilia, lo scorso 26 dicembre e per ultimo, il sisma del 15 gennaio a Ravenna ,- il

Consiglio Nazionale dei Geologi rimarca la necessità di imprimere nella mente di ciascuno di noi quanto l’Italia sia una nazione fragile

per la presenza di tutti i tipi di georischi: sismico, vulcanico e idrogeologico. “È fondamentale affidarsi ai professionisti per conoscere il

territorio in cui viviamo e proprio per le caratteristiche del nostro Paese, la figura del geologo dovrebbe rivestire sempre un ruolo

centrale nel governo del territorio”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, ricordando la

slavina che sconvolse la comunità abruzzese e l’Italia intera. “Intanto accogliamo con favore la notizia dell’approvazione dello schema

di direttiva sul sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale sul tema del rischio

di valanghe” aggiunge Peduto.

A distanza di due anni da quel 18 gennaio 2017, Domenico Angelone, tesoriere del CNG ribadisce l’esigenza per la popolazione di

imparare a convivere con i terremoti, con le alluvioni e con le frane. “Da anni portiamo avanti un’importante campagna di

sensibilizzazione e di informazione sia nei confronti degli adulti sia verso i più piccoli per diffondere la cultura del rischio e della

prevenzione, per insegnare quali sono i corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza, ma anche per inculcare e stimolare

una maggiore coscienza geologica, volta al rispetto del territorio e ad uno sviluppo davvero sostenibile. La prevenzione deve essere

accompagnata da un’adeguata pianificazione territoriale, mettendo in sicurezza le nostre case, le nostre scuole e i nostri luoghi di

lavoro” conclude.
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Prevenzione sismica, Carpino (Demanio):
gare di servizi aperte per 58 milioni di euro
M.Fr.

«Ad oggi il mio impegno è stato quello di far partire i primi 24 bandi di gara su circa 800
immobili di proprietà dello Stato, nelle zone sismiche 1 e 2, per un importo complessivo di circa
58 milioni di euro, per gli audit, i progetti di fattibilità tecnico ed economica, la progettazione
definitiva ed esecutiva». Riccardo Carpino, dall’agosto scorso a capo dell’Agenzia del Demanio,
preferisce evitare gli annunci e parlare invece delle cose fatte. E tra le cose fatte cita un pezzo
rilevante del programma per la messa in sicurezza sismica degli immobili della Pa. Non gare in
arrivo ma avvisi pubblicati - tutti ancora aperti, sottolinea l’Agenzia del Demanio - che si
tradurranno in incarichi di progettazione e poi in appalti di lavori, in 15 regioni d’Italia per una
superficie complessiva di 1,6 milioni di metri quadrati di asset pubblici. 

LA SCHEDA RIASSUNTIVA DEL DEMANIO 

La messa in sicurezza del patrimonio pubblico 
Un’attività che andrà avanti nei prossimi anni e che il direttore del Demanio mette in relazione
con l’accordo siglato ieri con la Protezione Civile che promette di produrre una accelerazione e
un potenziamento delle attività per la messa in sicurezza antisismica del patrimonio pubblico
esistente. «Quest'accordo - sottolinea infatti Carpino - va nella direzione del cambio di passo
nella gestione e manutenzione del patrimonio pubblico che l'Agenzia ha avviato attraverso un
corposo piano di riqualificazione sismica. È un processo che parte dalle gare per le progettazioni
già avviate, passa all'individuazione degli interventi cui dare priorità con il prezioso supporto
della Protezione Civile; un percorso che poi vedrà le gare per i lavori e la loro esecuzione per
mettere in sicurezza il patrimonio dello Stato». 

L’accordo con la Protezione Civile 
L’accordo sottoscritto con la protezione civile, spiega una nota congiunta dei due enti, «riguarda
il confronto, l'analisi, l'approfondimento e la condivisione di esperienze in tema di
prevenzione». Il Dipartimento di Palazzo Chigi supporterà il Demanio nell'individuazione i
criteri per stabilire le priorità nella programmazione degli interventi, indipendentemente dallo
svolgimento delle indagini sull'intero patrimonio. Il lavoro prodotto sarà utile anche ai soggetti
privati che locano immobili della Pa. «L'importante accordo siglato oggi - ha aggiunto il capo
della Protezione Civile Angelo Borrelli - permetterà alle nostre strutture di condividere
conoscenze e competenze, lavorando insieme su attività che garantiranno una maggiore
prevenzione del rischio sismico e accresceranno la sicurezza per gli immobili gestiti dall'Agenzia
del Demanio».
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Dl semplificazioni, piccole sopraelevazioni
più facili e appalti senza commissari esterni
Mauro Salerno

I comuni e le altre stazioni appaltanti potranno continuare ad affidare a tecnici interni il
compito di aggiudicare le gare d’appalto. Mentre nel campo dell’edilizia privata arriva l’ok alla
realizzazione di piccole sopraelevazioni degli edifici senza la necessità di rinnovare le “pratiche
sismiche”, tranne che nelle zone a più elevato rischio di terremoto.

Sono le due novità di giornata sul fronte del decreto Semplificazioni. Le due proposte sono
contenute di un pacchetto di emendamenti allo studio dei relatori - Mauro Coltorti (M5S) e Daisy
Pirovano (Lega) - che dovrebbe essere formalizzato entro oggi. Sono invece slittati a domenica i
primi voti sugli emendamenti, inizialmente previsti per ieri pomeriggio. Il rinvio, ha spiegato lo
stesso Coltorti, che è anche presidente della commissione Lavori pubblici, è stato disposto in
attesa che la commissione Bilancio dia tutti i pareri sulle proposte di modifica.

Nel frattempo all’interno della maggioranza si continua a lavorare sul pacchetto più corposo di
correzioni al codice appalti. Ieri è stato ufficializzato il nuovo testo dell’emendamento su cui,
come anticipato ieri, dovrebbero convergere i voti della maggioranza in Commissione (Lavori
pubblici e Affari Costituzionali riunite) in Senato. Non è ancora certo che alla fine l’esito sia
quello di un emendamento unico. «L’istruttoria è ancora in corso», spiega la senatrice della Lega
Antonella Faggi, ma l’impianto delle modifiche - anticipate ieri e nei giorni scorsi- non dovrebbe
subire grossi mutamenti.

Sopraelevazioni senza verifiche entro il 5 per cento 
Niente ripetizione delle verifiche strutturali per le sopraelevazioni contenute entro il 5% del
volume degli edifici. Il primo dei due emendamenti dei relatori punta a semplificare il regime
dei controlli previsti per la realizzazione di piccoli ampliamenti degli edifici situati nelle zone
escluse dalle aree a maggiore classificazione sismica. Questi interventi saranno esentati dalla
necessità di calcolare l’impatto sulla la tenuta strutturale dell’intero edificio. A tre condizioni. La
prima è che la sopraelevazione sia contenuta nel limite del 5% della «volumetria complessiva
debitamente autorizzata». Dunque, di modeste dimensioni. La seconda è che «il carico
dell’intervento di adeguamento nella sua totalità non superi quello preesistente all’intervento».
Quindi senza aumentare le necessità di resistenza delle strutture. La terza condizione riguarda
la localizzazione degli interventi. Evitare di rinnovare le cosiddette «pratiche sismiche» non sarà
possibile «in classe sismica 1».

Gare con commissioni interne fino allo sblocco dell’Albo Anac 
Dopo il comunicato del presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, dovrebbe arrivare anche la
conferma per via legislativa. In attesa che l’Albo dei commissari di gara esterni alle Pa raggiunga
un numero sufficiente di iscritti e venga sbloccato dall’Anticorruzione, le stazioni appaltanti
potranno continuare a nominare tecnici interni per formare le commissioni. Con un atto di
segnalazione, inviato nei giorni scorsi a Governo e Parlamento, Cantone aveva anche chiesto di
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tamponare il buco normativo che non spiega come le Pa devono comportarsi nel caso in cui
l’Albo non contenga esperti sufficienti, suggerendo anche in questo caso di permettere agli enti
di fare da soli.

Il nuovo testo dell’emendamento più corposo sugli appalti 
Non è ancora del tutto definito il destino del pacchetto più corposo di modifiche al codice finora
contenuto in due emendamenti pressappoco gemelli presentati da Lega e M5S. Ieri la Lega ha
presentato la riformulazione del propria proposta di modifica, con l’obiettivo di unificare gli
emendamenti. L’ipotesi è ancora in piedi, ma non si è arrivati alla decisione finale. L’impianto
delle correzioni però rimane quello anticipato nei giorni scorsi. Con l’innalzamento della soglia
per l’assegnazione delle gare di lavori solo sul prezzo con metodo antiturbativa. Su questo punto
resta da capire se questa nuova possibilità arriverà fino al tetto Ue di 5,5 milioni o si fermerà un
livello intermedio rispetto ai 2 milioni di oggi .Ci saranno poi una serie di snellimenti sul
subappalto che andranno dall’addio all’obbligo di indicare una terna di subaffidatari fino alla
cancellazione del rischio di esclusione dell’impresa principale a causa di condanne illeciti
professionali di un impresa a valle. E poi la conferma dell'appalto integrato per le manutenzioni
ordinarie e qualche paletto in più per i microappalti tra 40mila e 150mila euro, che hanno avuto
procedure molto semplificate dalla legge di Bilancio.

La protesta delle società di ingegneria e architettura 
Nell’emendamento riformulato dalla Lega compare anche il ripristino degli incentivi del 2% per i
progettisti interni alla Pa. Ipotesi che ha scatenate le proteste delle società di progettazione
rappresentate da Oice e Legacoop. «La proposta di ripristino dell'incentivo del 2% a favore dei
tecnici delle pubbliche amministrazioni che progettano - si legge in un comunicato congiunto - ,
costituisce un pericoloso passo indietro sul fronte della qualità dei progetti e rischia di
ripristinare opache prassi del passato. È del tutto antieconomico, antistorico e contrario ad ogni
logica, soprattutto in una fase nella quale la digitalizzazione dei processi necessita di un livello
qualitativo e tecnico professionale elevato, andare ad incentivare uffici tecnici ai quali neanche
si chiede di dimostrare requisiti di esperienza e di professionalità». «Non abbiamo nulla contro i
pubblici dipendenti che, invece - concludono le due associazioni -, dovrebbero essere incentivati
nella loro funzione di Rup e di gestione e controllo delle commesse, con incentivi legati al
rispetto dei tempi e dei costi».
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Appalti, con le gare telematiche addio alle
sedute pubbliche per aprire le offerte
Mirko Nesi

Con la procedura telematica non è necessaria una seduta pubblica per l'apertura delle offerte
tecniche, le gare d'appalto, ormai nella loro forma telematica, dovrebbero lasciare la fase
preistorica delle sedute pubbliche c.d. “alla vecchia maniera”, non è più necessaria la
compresenza fisica dei commissari di gara e dei delegati degli operatori economici partecipanti,
neanche per gli adempimenti formali-procedimentali relativi all'apertura delle buste
Amministrative e tecnico/economiche.

Le gare telematiche e il nuovo codice appalti 
Il principio di pubblicità delle sedute va rapportato all'evoluzione tecnologica, che ha messo a
disposizione delle stazioni appaltanti strumenti telematici, la cui struttura tecnica garantisce, di
per sé, la segretezza dei plichi e la loro intangibilità e consente anche la tracciabilità di ogni
singola operazione di gara, in quanto sono le stesse caratteristiche tecniche delle procedure
telematiche ad escludere possibili alterazioni delle buste elettroniche, a prescindere dalla
presenza di persone fisiche.

Vi è di più. L'art. 58 al 1° comma del codice, impone, a far data dal 18 ottobre 2018, l'obbligo per
le stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in siffatte ipotesi, quandanche la
lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all'apertura delle
offerte, l'eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante, difatti si è ritenuto che «non
essendo possibile dubitare, grazie ai vincoli del sistema informatico, della genuinità dei dati che
costituiscono le offerte, la sanzione dell'annullamento dell'intera gara sarebbe sproporzionata e
priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun danno, né a vantaggio dell'interesse pubblico
né a favore dei singoli concorrenti».

Su tale lunghezza d'onda sembra essersi fissata la giurisprudenza dei Tar (ex multis: Tar
Lombardia, Brescia, n. 38 del 12 gennaio 2016 - Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 664 del 2017 -
Tar Campania, Napoli, n. 5877 del 12.12.2017 - Tar Veneto, n. 307 del 13.03.2018 - Tar Bologna, n.
863 del 15.11.2018) e del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 275
- Consiglio di Stato, sez. III, n. 4050 del 03.10.2016 - Consiglio di Stato, sez. III, n. 4990 del
25.11.2016 - Consiglio di Stato, sez. V, n. 5388 del 21.11.2017).

In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso della non necessarietà,
nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, difatti a
differenza del passato, non possono più manifestarsi “zone d'ombra” posto che non esiste fase
che non sia debitamente e compiutamente registrata dalla piattaforma telematica.
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La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella
“conservazione” dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle
buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse,
nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione
della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della
gara, specificata in fase di creazione della procedura. 

Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la
possibilità di modifica delle offerte, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha
supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte
(indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta
risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in
altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle
buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Nella gara telematica la conservazione dell'offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo
che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l'imposizione dell'obbligo di
firma e marcatura nel termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Firma e marcatura corrispondono alla “chiusura della busta”.

Il timing di gara indica all'impresa non solo il termine ultimo perentorio di «chiusura della
busta», ma anche il periodo e relativo termine ultimo di upload (trasferimento dei dati sul server
dell'Azienda appaltante). Alla chiusura del periodo di upload, le offerte in busta chiusa sono
disponibili nel sistema; al momento dell'apertura delle offerte il sistema redige in automatico la
graduatoria, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione, graduatoria
che viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico ed
economico complessivo attribuito e del miglior prezzo. Inoltre, nessuno degli addetti alla
gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta
della gara, specificata in fase di creazione della procedura.

L'orientamento giurisprudenziale 
Però non è sempre stato così, anzi in una prima fase i giudici amministrativi(vedi Consiglio di
Stato, sez. III n. 3580 del 24 luglio 2013 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 3266 del 20.07.2016)
avevano stabilito che con specifico riferimento alle operazioni preliminari da svolgere in seduta
pubblica, la verifica dell'integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che
gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il
materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura, giacché la pubblicità delle
sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai
quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti
prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite
alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione
amministrativa.

Successivamente l'orientamento è mutato, e per le gare telematiche non sussiste l'obbligo della
seduta pubblica per l'apertura delle offerte, in quanto l'evoluzione tecnologica, con la gestione
delle procedure di gara tramite strumenti telematici, ha permesso in virtù della struttura tecnica
di garantire, di per sé, la segretezza dei plichi e la loro intangibilità oltre che la tracciabilità di
ogni singola operazione di gara, quindi escludere possibili alterazioni delle buste elettroniche, a
prescindere dalla presenza di persone fisiche. 
Su tale lunghezza d'onda sembra essersi fissata la giurisprudenza dei Tar (ex multis: Tar
Lombardia, Brescia, n. 38 del 12 gennaio 2016 - Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 664 del 2017 -
Tar Campania, Napoli, n. 5877 del 12.12.2017 - Tar Veneto, n. 307 del 13.03.2018 - Tar Bologna, n.
863 del 15.11.2018) e del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 275
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- Consiglio di Stato, sez. III, n. 4050 del 03.10.2016 - Consiglio di Stato, sez. III, n. 4990 del
25.11.2016 - Consiglio di Stato, sez. V, n. 5388 del 21.11.2017).

Le linee guida Anac sulle commissioni 
Nonostante gli sforzi profusi, l'Anac non è dello stesso avviso ovvero pare che non lo sia in
quanto, nelle recenti linee guida sull’albo dei commissari di gara, aggiornate con deliberazione
n. 4 del 10 gennaio 2017, al punto 8 del paragrafo 1 si legge quanto segue: «[…] In generale la
commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere
alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della
lettera di invito»;

La delineata procedura, nell'ambito dei contratti affidati col criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, attiene alle operazioni preliminari da svolgersi in seduta pubblica e s'inserisce
nell'alveo del principio di “trasparenza” che informa, unitamente ai principi di imparzialità,
parità di trattamento, pubblicità, l'intera procedura di affidamento dei contratti.

Conclusioni 
Pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che
ne hanno guidato l'applicazione, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione
tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in
ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura
l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del
pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema
elettronico senza possibilità di alterazioni. In altri termini è garantita non solo la tracciabilità di
tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e
l'incorruttibilità di ciascun documento presentato. 

Infatti, le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta
partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della
validità dei certificati e della data e ora di marcatura; l'affidabilità degli algoritmi di firma
digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in
busta chiusa.

Nella gara telematica la conservazione dell'offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo
che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l'imposizione dell'obbligo di
firma e marcatura nel termine fissato per la presentazione delle offerte.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Gare/1. Il «cumulo alla rinfusa» dei requisiti
nei consorzi non vale per i lavori sui beni
culturali
Massimo Frontera

«Non è in discussione la generale operatività del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili di
cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, che, quindi, ferma restando la possibilità
di qualificarsi con i requisiti posseduti in proprio e direttamente, possono ricorrere anche alla
sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti, come chiarito ormai
dall'art. 47, comma 2, dello stesso codice dei contratti pubblici (così Cons. Stato, V, 27 agosto
2018, n. 5057), ma la sua ammissibilità nella materia dei contratti nel settore di beni culturali,
caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in
quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse altior nella
gerarchia dei valori in giuoco (art. 9 Cost.)».  

Con questa motivazione il Consiglio di Stato (Sezione V) ribalta il verdetto del giudice di primo
grado e precisa il confine dell’applicazione della norma del codice sui consorzi. Il giudizio
riguarda la legittimità o meno di aggiudicare un lavoro per il quale era richiesta la qualifica Soa
OG2 (specifica per operare sui beni culturali) a un consorzio di imprese prive della qualifica Soa
che si appellava all’operatività del criterio del “cumulo alla rinfusa” previsto dall’articolo 36,
comma 7 del vecchio codice, sostenendo che le regole di qualificazione dei consorzi stabili non
sono revocate dal nuovo codice negli appalti che riguardano i beni culturali. Tale tesi aveva
anche visto il parere contrario dell’Anac con un apposito parere di precontezioso, non ritenuto
però fondato dal giudice di primo grado.  

Il Consiglio di Stato ha invece riconosciuto la validità e la fondatezza dell’appello, concordando
con l’Anac che «ha ritenuto non derogata nel settore dei beni culturali la disciplina in tema di
qualificazione dei consorzi per l'affidamento dei lavori pubblici, pervenendo ad
un'interpretazione restrittiva dell'art. 146 del d.lgs. n. 50 del 2016, con il corollario
dell'applicabilità del principio del cumulo alla rinfusa anche nella materia de qua».  

In un altro punto della sentenza - n.403/2019 pubblicata il 16 gennaio scorso- i giudici di
Palazzo Spada precisano che non rileva neanche il tipo di consorzio: «Il consorzio di imprese
artigiane, rispetto alla disciplina dei contratti pubblici, è riconducibile, quanto meno per
analogia, ai consorzi stabili, possibili anche tra imprenditori artigiani».
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Gare/2. In nessun caso è ammissibile
l'“interruzione” della certificazione Soa
Massimo Frontera

Nel corso della procedura di gara non è ammissibile nessun “blackout” della certificazione Soa
sulle qualifiche possedute dall’impresa. Neanche se il “buco” di validità è solo formale, nel senso
che riguarda la temporanea indisponibilità di una attestazione di requisiti tecnici che l’impresa
ha sempre conservato. Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia
n.374/2019 del Consiglio di Stato (Sezione V), ribaltando la diversa valutazione contenuta nel
giudizio del Tar.

Il caso riguardava un’impresa per la quale la stazione appaltante ha rilevato un’interruzione
della validità dell’attestazione Soa relativamente ad alcuni requisiti di qualificazione nella
categoria OG3 (Strade). Per un periodo di tempo, l’impresa è rimasta “scoperta” tra la data di
scadenza della precedente certificazione Soa e la successiva certificazione nella quale
l’organismo di attestazione ha potuto ottenere «riscontro di veridicità di un Certificato di
Esecuzione Lavori emesso da un Committente privato». Per un periodo di tempo, però, la
società si è trovata formalmente nella condizione di avere una classe di fatturato (nella categoria
Og3) inferiore a quella richiesta dal bando di gara.  

Inutilmente l’impresa ha chiesto di riconoscere la prevalenza «al dato sostanziale, tanto più in
considerazione del riconoscimento formale, successivamente intervenuto, della necessaria
classifica». Cioè chiedendo di valutare il possesso dei requisiti sotto il profilo sostanziale, «non
in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della
permanenza della serietà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e, dunque, della
sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto che, dalla
candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento
dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per
contrattare con la Pa».  

Ma l’argomento non è stato riconosciuto valido dai giudici di Palazzo Spada, i quali invece
hanno ricordato che «secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale», «la dimostrazione
dei requisiti speciali di qualificazione nelle gare pubbliche di lavori devono essere posseduti dai
concorrenti non solo all'atto della presentazione dell'offerta, ma anche per tutta la durata della
procedura fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il
periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità» e tale dimostrazione «deve
necessariamente avvenire attraverso l'attestazione Soa, avente valore di certificazione dei
requisiti in concreto posseduti dall'operatore economico, rilasciata dagli organismi a ciò
competenti». 

Di più, i giudici sottolineano che nel caso della certificazione della Soa la forma corrisponde alla
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sostanza. Sempre. «Deve dunque evidenziarsi - si legge infatti nella pronuncia - come solo a
fronte della sussistenza (accertata dalla Soa nel corso dell'istruttoria svolta) di tutte le condizioni
di fatto e di diritto previste dalle norme regolamentari per il rilascio delle attestazioni, può dirsi
maturato il requisito sostanziale per l'ottenimento di una determinata qualificazione: pertanto,
nella fattispecie in esame, il possesso del solo requisito tecnico (inerente l'esecuzione di lavori
per una determinata cifra d'affari), cui ha fatto riferimento il tribunale e la stessa Soa nella nota
del 29 novembre 2017, non consentiva, in mancanza del riscontro di veridicità dei Cel da parte
del committente privato, di attestare il possesso del requisito di qualificazione e, in definitiva, di
ritener verificato il requisito sostanziale ad esso sotteso». 
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Anac: gruppi di progettazione, il giovane
professionista può anche essere solo un
collaboratore
Mauro Salerno

La presenza dei giovani professionisti nei gruppi di progettazione può essere assicurata anche
attraverso un rapporto di collaborazione o di dipendenza. Non è necessario che il progettista
abilitato da meno cinque anni faccia parte del gruppo in qualità di mandante. A ribadire il
principio è l’Anac, nel parere di precontenziosoche dà ragione a un raggruppamento di
progettisti escluso da una gara per questo motivo.

Secondo quanto ricostruito dall’Anac il gruppo aveva sì dato il nome del giovane progettista che
avrebbe partecipato al progetto, senza indicarlo però come mandante del raggruppamento.
Motivo per il quale era scattato il cartellino rosso della stazione appaltante.

Dopo aver ricostruito i fatti l’Anac ha bocciato questa impostazione ricordando che io
regolamento sui requisiti dei progettisti (Dm 263/2016) «prescrive unicamente che “i
raggruppamenti temporanei, inoltre, [debbano] prevedere la presenza di almeno un giovane
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo
le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista”, senza
prescrivere alcunché sulla posizione che lo stesso debba assumere nel Rtp».

Per questo motivo, chiude il ragionamento l’Autorità, «il giovane professionista non
necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è
sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di
dipendenza».

Questa conclusione si porta dietro anche un corollario. Qualora l’indicazione del giovane
progettista non fosse stata inserita nel modello «Passoe» l’ente appaltante non potrà escludere il
raggruppamento dalla gara. Anche perché, ricorda sempre l’Anac, le irregolarità relative al
Passoe non posso costituire causa automatica di esclusione in quanto soggette a soccorso
istruttorio.
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Legge di Bilancio, focus sui dati finali degli
investimenti: due miliardi in più nel 2019,
ma niente boom
Alessandro Arona

I fondi statali per gli investimenti pubblici previsti dalla legge di Bilancio appena approvata,
aumentano nel 2019 di due milairdi di euro rispetto alla "legislazione vigente", cioè l'annualità
2019 prevista nella legge di bilancio 2018, passando in totale da 47,7 miliardi a 49,7. Stiamo
parlando della "spesa in conto capitale", fondi in competenza, con dati ricavati dai bilanci
ufficiali dello Stato ed elaborati di «Edilizia e Territorio» con l'aiuto di funzionari della
Ragioneria generale dello Stato. 

Dopo la trattativa con Bruxelles sulla manovra, e il conseguente Maxi-emendamento di Natale,
la spinta del governo sul fronte investimenti pubblici si è attenuata, passando da un aumento di
4,48 miliardi previsto nel ddl di Bilancio di ottobre ai + due miliardi finali, con un "taglio"
dunque di 2,49 miliardi per far quadrare i conti pubblici del 2019 senza sacrificare le misure su
pensioni e reddito di cittadinanza. In ogni caso, però, il percorso di crescita dei fondi per gli
investimenti pubblici avviato negli anni scorsi non si interrompe, aggiungendo appunto due
miliardi in più rispetto a quanto già in bilancio (+4,1%). 

Rispetto al bilancio assestato 2018, il bilancio previsionale che si definisce in autunno e dunque
è sostanzialmente quello "definitivo", la crescita del 2019 sul 2018 è invece sostanzialmente zero.
Bisogna però tenere conto che spesso le previsioni "crescono" nel corso dell'anno, nell'assestato
2018 ad esempio si sono aggiunti circa due miliardi di euro sulla spesa in conto capitale rispetto
al previsionale di inizio anno, dunque se così fosse anche quest'anno potremmo avere un
aumento di alcuni miliardi anche rispetto al 2018. 

SI VEDA LA TABELLA CON I CONFRONTI 

Legge di bilancio 2018 e confronti 

Legge di Bilancio 2019 e confronti 

La spesa in conto capitale è un aggregato che va maneggiato con qualche cautela. È in bilancio
la macro distinzione dall'altra parte della spesa, quella "corrente". Quest'ultima è la spesa per il
funzionamento dello Stato, stipendi, pensioni, spesa sanitaria, scuole, esercito, polizia, etc...;
personale e spese ordinarie. La spesa in conto capitale è quella "di investimento", acquisti e
lavori che hanno l'obiettivo di accrescere il capitale fisso, strumentale, di un paese.
Comprendono tutti i lavori pubblici (tranne la manutenzione ordinaria), ma anche gli acquisti di
macchinari e armamenti, i trasferimenti a imprese e famiglie per fare investimenti, gli acquisti
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di attività finanziarie, la ricerca pubblica.  
Di conseguenza la spesa in conto capitale è in parte fisica e in parte immateriale, in parte lavori
pubblici e in parte investimenti in macchine e mezzi (ad esempio treni e autobus). 

Scorrendo le tabelle, gli investimenti fissi lordi sono quelli effettuati direttamente dallo stato (in
buona pate lavori), poi ci sono i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (Regioni, province
e Comuni, per investimenti) e i contributi agli investimenti alle imprese (in questa voce anche i
fondi per investimenti Fs, che è società privata, anche se controllata dallo Stato). 
La voce 24, contributi agli investimenti di famiglie e istituzioni sociali private, non contiene
invece lavori pubblici. così come la voce 25 (contributi agli investimenti estero) e la voce 31
(acquisizione di attività finanziarie). Su questa fra l'altro va fatta un'importante annotazione: nel
2017 compare, sia in competenza che in cassa, una voce una tantum da 20 miliardi di euro, il
fondo salva-banche stanziato dal governo Gentiloni a fine 2016: il dato andrebbe certamente
depurato dalla voce 31 e dal totale per fare confronti. 

Da tenere d'occhio la voce 28, Altri trasferimenti in conto capitale, che comprende i fondi da
ripartire in corso d'anno, e dunque il Fondo Renzi-Gentiloni dal 2017 al 2032 e i nuovi fondi per
investimenti Pa centrale ed enti locali messi nel bilancio 2019. 

Le cifre citate al'inizio si riferivano ai fondi in competenza, gli stanziamenti nuovi, impegnabili
in quell'anno. La valutazione della cassa è un po' più complessa: sia perché le previsioni del
bilancio vengono spesso disattese, con rinvio nel tempo di quanto previsto per difficoltà a
rispettare i tempi degli investimenti; sia perché il dato previsionale di ogni anno, ad esempio il
2019 nel nostro caso, risente in parte dalle scelte della legge di bilancio di quell'anno e in parte
dall'effetto delle misure degli anni precedenti. 

Nel bilancio 2018 assestato la spesa di cassa in conto capitale era prevista in forte crescita sul
2017 (depurato), da 43,7 a 53,8 miliardi, e nel bilancio 2019 si prevede un dato simile, 53,98
miliardi, in forte crescita però rispetto al 2019 previsionale a legislzione precedente, più 8,677
miliardi. Qui dentro ci sono però aumenti per 2,44 miliardi per acquisti di attività finanziarie e
invece ci sono i tagli a Fs (-1,6 miliardi netti, competenza e cassa) .  

Tornando agli stanziamenti in competenza, i nuovi fondi impegnabili, si vede che i due nuovi
"Fondoni" sono stati ridotti con il maxi-emendamento di 1,8 miliardi rispetto al ddl di ottobre,
ma la voce "Altri trasferimenti" cresce comunque di 4,188 miliardi. Tagli rispetto al 2019 vigente
per i trasferimenti alle imprese (soprattutto per i tagli ad Anas e Rfi), limature di circa 200
milioni ciasuno per Investimenti fissi lordi e trasferimenti a Pa. 

Rispetto al 2018 assestato, inoltre , i trasferimenti a Pa scendono di 2,1 miliardi e quelli a
imprese di 3,6 miliardi. A crescere sono invece i fondi da trasferire, i tre fondoni di cui sopra,
con 5,4 miliardi in più (5,39 mld nel 2018 assestato, 10,79 nel 2019 previsionale).
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DL Semplificazioni: OICE e Legacoop contro il ripristino 
dell’incentivo a progettare per i pubblici dipendenti 
18/01/2019 

Com'era prevedibile, non sono piaciuti molti degli 
emendamenti presentati alle Commissioni riunite I e 
VIII del Senato in riferimento alla conversione in 
legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 
135 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione per le imprese e per la 
pubblica amministrazione” (c.d. DL Semplificazioni). 

La prima presa di posizione arriva da OICE, 
l'Associazione delle società di ingegneria e 
architettura aderente a Confindustria, e Legacoop, 
l’Associazione nazionale produzione e servizi, in 

riferimento alla proposta di inserire all'interno dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) un comma 
grazie al quale l'incentivo per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione è riconosciuto ai 
tecnici in possesso degli stessi requisiti di capacità tecnico-professionali che sarebbero stati richiesti a soggetti terzi 
alla stazione appaltante in caso di affidamento esterno di tali attività. Si tratterebbe di un ritorno all'incentivo del 2% 
per i tecnici della pubblica amministrazione a cui sono affidati incarichi. 

“La proposta di ripristino dell’incentivo del 2% a favore dei tecnici delle pubbliche amministrazioni che progettano - 
evidenziano OICE e Legacoop - costituisce un pericoloso passo indietro sul fronte della qualità dei progetti e rischia 
di ripristinare opache prassi del passato. É del tutto antieconomico, antistorico e contrario ad ogni logica, soprattutto 
in una fase nella quale la digitalizzazione dei processi necessita di un livello qualitativo e tecnico professionale 
elevato, andare ad incentivare uffici tecnici ai quali neanche si chiede di dimostrare requisiti di esperienza e di 
professionalità”. 

Per OICE e Legacoop “questa proposta della maggioranza - di cui chiediamo con forza il ritiro - abbinata alla 
disposizione della legge di bilancio che ha introdotto la Struttura di progettazione, rappresenta un evidente segnale 
del disfavore verso il mondo delle imprese e delle professioni che, in senso diametralmente opposto a quanto avviene 
in Europa e nel resto del mondo, penalizza chi ogni giorno, sul mercato, cerca di offrire la massima qualità 
progettuale investendo in ricerca e innovazione. Non abbiamo nulla contro i pubblici dipendenti che, invece, 
dovrebbero essere incentivati nella loro funzione di RUP e di gestione e controllo delle commesse, con incentivi legati 
al rispetto dei tempi e dei costi. Soltanto così si garantirebbe realmente l’efficacia della spesa pubblica e non con 
misure assistenziali slegate dalla realtà e da ogni logica di efficienza come quella che viene proposta”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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DL Semplificazioni e DPR 380/2001: nuove 
misure per l'edilizia 
18/01/2019 

Nonostante dal 2010 ad oggi il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) sia stato 
oggetto di continue modifiche e rivisitazioni (si contano 9 provvedimenti, a cadenza quasi 
annuale, che hanno modificato oltre 70 disposizioni) e benché dai primi mesi del 2018 sia 
attivo un tavolo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture per riscrivere la normativa 
edilizia, in Commissioni riunite I e VIII del Senato, per la conversione in legge del decreto-
legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (c.d. Decreto 
Semplificazioni), sono stati presentati alcuni emendamenti rubricati "Misure di 
semplificazione per l'edilizia". 

In particolare, gli emendamenti prevedono l'inserimento all'interno del DPR n. 380/2001 di 
alcuni nuovi articoli e nuove modifiche che riportiamo di seguito. 

NUOVO ARTICOLO: Art. 3-bis titolato "Interventi in zone dichiarate sismiche" che 
riportiamo di seguito: 

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del
presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, 
concordemente agli articoli 52 e 83: 

a) Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle



località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 
ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare 
complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 
iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono 
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 
i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dì costruzioni esistenti nelle 
località sismiche a media (Zona 3) e bassa sismicità (Zona 4); 
ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 
iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. ii); 

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 
i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non 
costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. 

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa 
con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dai punto di vista strutturale, 
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non 
sostanziale per le quali non occorre ii preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more 
dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche 
elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee 
guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. 

NUOVO ARTICOLO: Art. 23-quater titolato "Adempimenti per l'inizio dei lavori" 
1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio 
attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo 
sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio 
lavori. 
2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello 
di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento 
edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e 
fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che 
interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, 
se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale 
impugnativa. 
3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla 
data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data 
decorrono i termini previsti dalla legge entro i quali i soggetti legittimati possono 
intraprendere le relative azioni giudiziarie. 
4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di 
cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della 
procedura. 

MODIFICA all'art. 65 
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in 
vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. 



2) il comma 3 è sostituito dai seguente: 
3. Alla denuncia devono essere allegati: 
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed 
esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delie strutture, e 
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi 
della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale 
risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati 
nella costruzione.". 

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, 
l'attestazione dell'avvenuto deposito. 

4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: 
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita 
allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, 
allegando:... 

5) il comma 7 è sostituito dal seguente: 
7. All'atto della presentazione della relazione di cui ai comma 6, lo sportello unico rilascia 
al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e 
provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. 

6) è aggiunto infine il seguente comma: 
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si 
applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. 

MODIFICA all'art. 67 
È aggiunto il seguente comma: 
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il 
certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal 
direttore dei lavori. 

SOSTITUZIONE dell'art. 90 con il seguente: 
1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti 
urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con 
materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, 
purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme. 

SOSTITUZIONE all'art. 93 dei commi 3, 4 e 5 
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della 
regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e 
sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una 
dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni 
e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, 
nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di 
pianificazione urbanistica. 
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e 



dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di 
cui all'articolo 65. 

SOSTITUZIONE all'art. 94 del comma 1 e inserimento dei commi 1-bis e 1-ter 
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono 
iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui all'articolo 3-ter comma 1 lettera a), 
senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 
1-bis. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, le disposizioni di 
cui al comma 1 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o 
"privi di rilevanza" di all'articolo 3-ter comma 1 lettera b) o lettera c). 
1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono 
istituire controlli sui progetti anche con modalità a campione. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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DL Semplificazioni: presentato emendamento per 
la Certezza del pagamento e il contrasto 
all'evasione fiscale 
18/01/2019 

Dopo essere stata proposta senza successo nel processo di approvazione della Legge di 
Bilancio per il 2019, la norma che lega il rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-
osta o certificati di agibilità relativi a prestazioni professionali rese in applicazione del DPR 
6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia), all'attestazione di pagamento del 
professionista è stata riproposta come emendamento in Commissioni riunite I e VIII del 
Senato per la conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la 
pubblica amministrazione” (c.d. Decreto Semplificazioni). 

È stato, infatti, presentato un emendamento che inserirebbe l'art. 9-ter alla Legge 24 marzo 
2012, n. 27 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 
la competitività". 



Riportiamo di seguito il nuovo articolo 9-ter titolato "Tutela prestazioni professionali per 
attività espletate per conto dei committenti privati e contrasto all'evasione fiscale". 

1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Uffici della pubblica 
amministrazione preposti al controllo dell'attività edilizia e al rilascio di titoli abilitativi, 
autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti 
derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 
successive modifiche, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla 
normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, 
sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente e redatto ai sensi dell'articolo 
2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, 
comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27. 

2. Nel contratto di cui al comma 1 è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico 
professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista 
nonché la misura del compenso pattuito tra le parti, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 
2, del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso. 

3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'ente o all'ufficio 
pubblico preposto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento da parte del committente dei 
compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1. 

4. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere riportati gli estremi del bonifico 
bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

5. La mancata presentazione del contratto di cui ai precedenti commi le 2 e della 
dichiarazione di cui ai precedenti comma 3 e 4 costituisce motivo ostativo per il 
completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione. 

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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DL Semplificazioni: un pieno di emendamenti 
modifica il Codice dei contratti 
17/01/2019 

In attesa che la legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135recante 
“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la 
pubblica amministrazione” approdi in aula il 22 gennaio, sono stati presentati alle 
Commissioni riunite I e VIII del Senato gli emendamenti di cui quelli che riguardano 
il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) sono vicini a 100. 

Mentre il Governo aveva previsto nel decreto-legge soltanto l’articolo 5 che andava a 
modificare l’art. 80 del Codice dei contratti, i componenti delle due Commissioni riunite 
hanno inserito una serie di modifiche che dovrebbero risolvere i più immediati problemi del 
Codice dei contratti. 

Tra i tanti emendamenti spiccano i due presentati dai senatori Margiotta, Mirabelli, Astorre, 
D'Arienzo, Nencini (emendamenti 5.69 e 5.71): 

• il primo relativo alla richiesta di soppressione dei commi da 162 a 170dell’articolo
1della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019) relativi alla 
“Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”; 

• il secondo relativo alla richiesta di soppressione del comma 912 dell’articolo 1
della citata legge n. 145/2018 relativo all’affidamento diretto previa consultazione, 
ove esistenti, di tre operatori economici dei lavori sino a 150.000 euro e 



mediante procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori economici per lavori sino a 350.000 euro. 

Interessante anche l’emendamento 5.0.5 che andrebbe a modificare l’art. 59 del Codice con 
un ritorno dell’appalto integrato. Se dovesse essere approvato questo emendamento, 
infatti, il comma1-bis del citato articolo 59 diventerebbe il seguente: 
“Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il 
contratto ha ad oggetto: 
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
dell'amministrazione aggiudicatrice" senza la necessità di dimostrare, quindi, che 
l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente 
prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori". 

Molteplici emendamenti riguardano, il subappalto con la richiesta di soppressione della 
necessità che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria(comma 4, lettera 
b) dell’articolo 105) e la richiesta di soppressione dell’obbligatorietà dell’indicazione
della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e 
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, 
indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte 
a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 
6 novembre 2012, n. 190. 

Da notare, poi, l’emendamento 5.33 che prevede l'inserimento nel Codice dell'articolo 36-
bis: 
“1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui 
all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, per 
importi di appalto inferiori a 150.000, possono prevedere criteri premiali per la 
partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in 
prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche 
in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura 
va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di C02" 
anche se c’è da rilevare che l’ANAC con la delibera n. 1142 del 12 dicembre 2018 ha già 
precisato che nell’ambito dei criteri di valutazione dell’offerta così come definiti nella legge 
di gara, elementi caratterizzanti la conformazione soggettiva dei partecipanti non conformi 
alle previsioni di cui all’art. 95, del d.lgs. n. 50 del 2016, interpretato anche alla luce 
delle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, determinano 
effetti distorsivi della concorrenza (leggi articolo). 

Un pieno, quindi, di emendamenti meglio rilevabili nei due allegati che contengono il primo 
quelli relativi al Codice dei contratti ed il secondo tutti quelli presentati con la precisazione 
che devono essere ancora discussi ed approvati in commissione entro lunedì 21 gennaio 
2019 in quanto il provvedimento andrà in aula il 22 gennaio. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata 
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OICE e Legacoop: ‘no al ripristino 
dell’incentivo del 2% per i pubblici 
dipendenti’ 
Società di progettazione favorevoli invece ad incentivare i RUP nella funzione di 
gestione e controllo 

Foto: goodluz©123rf.com 

18/01/2019 - “No al ripristino dell’incentivo a progettare per i pubblici dipendenti; 
sì a incentivare i RUP sul rispetto dei tempi e dei costi dell’opera”. 

È questa la dura presa di posizione dell’OICE, l’Associazione delle società di 
ingegneria e architettura aderente a Confindustria, e dell’Associazione nazionale 
produzione e servizi di Legacoop sulla proposta contenuta nell’emendamento 
di M5S e Lega all’articolo 5 del disegno di legge di conversione del DL 
Semplificazione all’esame delle Commissioni del Senato. 



Incentivo del 2% ‘pericoloso passo indietro’ 
In particolare, i progettisti di OICE e Legacoop evidenziano come “la proposta di 
ripristino dell’incentivo del 2% a favore dei tecnici delle pubbliche 
amministrazioni che progettano, costituisce un pericoloso passo indietro sul fronte 
della qualità dei progetti e rischia di ripristinare opache prassi del passato”. 
  
“É del tutto antieconomico, antistorico e contrario ad ogni logica, 
soprattutto in una fase nella quale la digitalizzazione dei processi necessita di un 
livello qualitativo e tecnico professionale elevato, andare ad incentivare uffici 
tecnici ai quali neanche si chiede di dimostrare requisiti di esperienza e di 
professionalità”. 
  
Proposta della maggioranza a ‘disfavore delle professioni’ 
Per OICE e Legacoop “questa proposta della maggioranza - di cui chiediamo con 
forza il ritiro - abbinata alla disposizione della Legge di Bilancio che 
ha introdotto la Struttura di progettazione, rappresenta un evidente segnale 
del disfavore verso il mondo delle imprese e delle professioni che, in senso 
diametralmente opposto a quanto avviene in Europa e nel resto del mondo, 
penalizza chi ogni giorno, sul mercato, cerca di offrire la massima qualità 
progettuale investendo in ricerca e innovazione”. 
  
“Non abbiamo nulla contro i pubblici dipendenti che, invece, dovrebbero essere 
incentivati nella loro funzione di RUP e di gestione e controllo delle 
commesse, con incentivi legati al rispetto dei tempi e dei costi. Soltanto così si 
garantirebbe realmente l’efficacia della spesa pubblica e non con misure 
assistenziali slegate dalla realtà e da ogni logica di efficienza come quella che 
viene proposta”. 
  
Fonte: OICE e Legacoop 
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Linee Guida per Identificazione, Qualificazione e 
Controllo �FRCM� per il consolidamento: ecco 
il testo approvato 
 Redazione INGENIO  17/01/2019 

Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Prof. Ing. Donato Carlea) n. 1 
dell’8 gennaio 2019, sono state approvate le Linee Guida per l’identificazione, la qualificazione ed 
il controllo di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica, denominati FRCM (Fiber Reinforced 
Cementitious Matrix), impiegati per il consolidamento strutturale; il documento è stato 
positivamente licenziato con Parere favorevole dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei 
LL.PP. n. 20 espresso nella adunanza del 27 luglio 2018.

Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di 
compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti

I compositi FRCM sono utilizzabili per realizzare “sistemi di rinforzo” esterni di strutture esistenti in 
muratura o in conglomerato cementizio armato. Tali compositi vengono denominati anche TRC (Textile 



Reinforced Concrete), TRM (Textile Reinforced Mortars) o anche IMG (Inorganic Matrix-Grid 
composites). 

Dette Linee Guida, in linea con quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni, rientrano fra 
le numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. finalizzate ad una sempre migliore 
garanzia della qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia pubbliche che private, della 
prevenzione del rischio sismico e della valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito 
esistente. 

Linee Guida FRCM: il campo di applicazione e i materiali 
Rientrano nel campo di applicazione della presente Linea Guida i sistemi di rinforzo FRCM il cui 
spessore e compreso, nel caso di una singola rete, tra 5 e 15 mm, al netto del livellamento del 
supporto. Nel caso di più reti lo spessore massimo non può essere superiore a 30 mm. 

Nei sistemi di rinforzo FRCM la matrice inorganica, a base di cemento o di calce, nel seguito 
denominata anche malta, viene rinforzata con reti realizzate con fibre continue di una o più delle 
seguenti tipologie di materiali: 

• acciaio ad alta resistenza; 
• arammide; 
• basalto; 
• carbonio; 
• poliparafenilenbenzobisoxazolo (nel seguito PBO); 
• vetro AR. 

Linee Guida FRCM: le caratteristiche dei sistemi 
I compositi FRCM presi in considerazione nella Linea Guida costituiscono sistemi o kit, analogamente 
a quanto previsto dalla definizione di cui al punto 2 dell’art. 2 del Regolamento UE 305/2011 (riportato 
in allegato). 

Essi possono infatti essere costituiti esclusivamente da: matrice inorganica, rinforzo, eventuali 
connettori, dispositivi di ancoraggio, elementi angolari, eventuali additivi ed eventuali adesivi, da 
aggiungere secondo le istruzioni del Manuale di Preparazione e nel Manuale di Installazione. 

Il rinforzo può essere costituito da una rete ovvero da elementi monodirezionali organizzati su un 
supporto a rete. Nel presente documento, per semplicità, si userà comunque, per i casi suddetti, la 
denominazione di “rete” o di “tessuto”. 

Il “sistema di rinforzo” in FRCM è realizzato in situ applicando alla struttura da consolidare il 
composito ed eventuali dispositivi di ancoraggio e/o speciali adesivi atti ad impedire il distacco 
prematuro del composito dal supporto. 

Può essere qualificato come sistema di rinforzo FRCM una singola rete di rinforzo annegata in uno 
spessore definito di malta, ovvero più reti in un unico spessore di malta sulla base di modalità definite 
dal Fabbricante. 

I sistemi di rinforzo FRCM devono essere posti in commercio da un unico Fabbricante, che assume la 
responsabilità della dichiarazione delle prestazioni, analogamente a quanto previsto dalle definizioni di 
cui al Regolamento. Nel caso in cui sia necessario regolarizzare il supporto in situ prima 
dell’applicazione del rinforzo FRCM, il Fabbricante deve riportare sulla scheda di installazione le 
indicazioni sul tipo di prodotto da utilizzare. 



L’utilizzatore deve essere informato dal Fabbricante che, all’aumentare della percentuale complessiva 
delle componenti organiche, il sistema FRCM può conseguire un decadimento delle proprietà di 
permeabilità, durabilità e di comportamento al fuoco. 

Il Fabbricante è tenuto a fornire, in riferimento alla rete presente all’interno della malta, indicazioni utili 
per il progettista, quali lo spessore equivalente, gli interassi tra i fili/trefoli, nella direzione di trama e 
ordito e le relative grammature. 

Qualora il sistema di rinforzo FRCM preveda l’adozione di connettori meccanici, di angolari o 
accessori simili, il Fabbricante è tenuto a sottoporre al Servizio Tecnico Centrale, fin dalla fase di 
qualificazione, la richiesta di CVT per il kit complessivo costituito dal composito FRCM e dai connettori 
meccanici - allo scopo dettagliatamente descritti, sia dal punto di vista geometrico, che delle proprietà 
meccaniche - e il CVT, ove rilasciato, riguarderà il kit complessivo. 

FRCM: la qualificazione dei sistemi  
Ai fini della qualificazione di un sistema di rinforzo FRCM sono richieste sia la qualificazione del 
processo di produzione nello stabilimento del Fabbricante, in termini di organizzazione e qualità, sia la 
qualificazione del sistema stesso in termini di caratteristiche tecniche e prestazionali, anche mediante 
idonee prove iniziali di tipo. 

Si precisa nelle Linee Guida che le prove devono riguardare tutti i diversi sistemi di rinforzo FRCM 
presenti in catalogo, intendendo, come tali, prodotti che siano realizzati con matrici (leganti 
ed eventuali additivi) e/o reti di natura differente, o con differenti grammature della rete di rinforzo, 
ovvero con disposizioni di quest’ultima su più strati. 

Le Linee Guida ovviamente riportano quali Prove di qualificazione per il rilascio del CVT (prove iniziali 
di tipo) debbano essere eseguite. 

Per quanto quelle denominate prove iniziali di tipo si prevede: 

• a) prove di caratterizzazione meccanica: 
o - prove di trazione sulla rete senza matrice inorganica; 
o - prove di trazione su provini di FRCM; 
o - prove di distacco dal supporto; 
o - prove di trazione in presenza di sovrapposizione delle reti; 

• b) prove di durabilità ambientale su provini di FRCM: 
o - prove cicliche di gelo e disgelo; 
o - prove di invecchiamento artificiale; 
o - prove di comportamento alle sollecitazioni termiche. 

Le prove iniziali di tipo devono essere effettuate presso uno dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR 
380/2001 (riportato in allegato), con comprovata esperienza nello specifico settore delle prove da 
eseguire e dotato di strumentazione adeguata. 

Le Linee Guida sugli FRCM riportano anche le Prove da eseguire per il controllo permanente di 
produzione in stabilimento. Il sistema di controllo interno permanente del processo di produzione in 
fabbrica deve infatti assicurare il mantenimento di un adeguato livello di affidabilità nella 
produzione e nell’impiego dei singoli materiali e dei componenti, nonché la conformità del 
prodotto finale ai requisiti richiesti. 

Il controllo della produzione in fabbrica deve essere effettuato conformemente ai Piani dei controlli 
trasmessi dal Fabbricante al Servizio Tecnico Centrale. 



Ai fini del controllo permanente della produzione in stabilimento, il Fabbricante, nel proprio laboratorio 
o presso un laboratorio incaricato, deve effettuare prove di trazione, di cui al § 3.3.1, ad intervalli non 
superiori a dodici mesi, operando su n. 6 campioni realizzati in una unica soluzione, secondo le 
procedure indicate nel Manuale di preparazione (§ 4.1) e nel Manuale di installazione (§ 6) del 
Fabbricante stesso. 

Nelle Linee Guida descritto anche tutto l'iter burocratico per conseguire il CVT, che poi ne consente 
l'utilizzo nel mercato. 

I Controlli di accettazione in cantiere di responsabilità del Direttore Lavori 
Le Linee Guida sugli FRCM precisano che i controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e 
devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei lavori. 

Questi controlli devono essere effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del 
sistema di rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni ambientali 
e devono essere eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la 
procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti del cantiere ed 
utilizzando i medesimi materiali. 

I campioni devono essere in numero di 6 per ognuno dei tipi di sistemi di rinforzo da installare, 
tenendo anche conto dell’eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della grammatura del 
rinforzo e del numero di strati di quest’ultimo). 

Tali campioni devono essere inviati dal Direttore dei lavori ad un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 
n. 380/2001. A tal fine, il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, 
ecc., che i campioni inviati al Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 

FRCM: I criteri di accettazione 

Le Linee Guida, premesso il fatto delle condizioni non ottimali di realizzazione dei provini realizzati in 
cantiere, danno indicazione la prova si ritiene superata se: 

1. il valore medio della tensione ultima σu risulta non inferiore all’85% della tensione caratteristica 
ultima σu , come determinata nella fase di qualificazione del sistema FRCM di cui si effettua il 
controllo di accettazione, riportata sulla Scheda tecnica che accompagna il prodotto; 

2. il valore medio tensione ultima σu risulta superiore almeno del 15% rispetto alla tensione limite 
convenzionale σlim,conv su supporto analogo, come determinata nella fase di qualificazione, del 
sistema FRCM di cui si effettua il controllo di accettazione, riportata sulla Scheda tecnica che 
accompagna il prodotto. 

Le Linee danno indicazione anche di come gestire un risultato non conforme e quindi di come 
eseguire ulteriori accertamenti. 

FRCM: controllo del CVT ed eventualmente della marcatura CE 

Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che i prodotti costituenti ciascun lotto 
di spedizione siano coperti da Certificato di Valutazione Tecnica in corso di validità, di cui una 
copia deve essere allegata ai documenti di trasporto. 

Nel caso di materiali e prodotti recanti la Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in fase di 
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni Fabbricante, per 
ogni diverso prodotto, il Certificato di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma 



europea, ovvero la dichiarazione di conformità D.O.P. (Declaration of Performance) in relazione alla 
normativa europea sui prodotti da costruzione applicabile. 

FRCM: INSTALLAZIONE 
L'installazione è uno dei passaggi critici per ottenere la corretta funzionalità dei sistemi FRCM. Per 
questo le Linee Guida prevdedono che alla documentazione di accompagnamento di ogni lotto di 
spedizione del sistema di rinforzo, il Fabbricante deve allegare il Manuale di preparazione dei 
prodotti di ciascun sistema di rinforzo, dove sono fornite le istruzioni operative per la corretta 
preparazione in opera dei componenti del sistema di rinforzo, nonché il Manuale di installazione dei 
prodotti di ciascun sistema di rinforzo, in cui sono fornite le Istruzioni operative per la corretta 
applicazione del sistema di rinforzo, con particolare riguardo ai trattamenti da porre in essere a carico 
del supporto preliminarmente all’installazione del sistema FRCM. 

Nel Manuale di installazione deve essere indicato lo spessore massimo e minimo di utilizzo del 
sistema di rinforzo. 

Il Direttore dei Lavori deve verificare la scrupolosa osservanza delle modalità di installazione del 
sistema, con particolare riguardo alla preparazione del supporto, all’eventuale applicazione di 
promotori di adesione, alla corretta applicazione e stagionatura del sistema FRCM, atteso che una 
inadeguata applicazione potrebbe compromettere l’adesione al supporto e quindi la efficacia del 
sistema stesso di rinforzo. 

E’ facoltà del Direttore dei Lavori, oltre alle prove di accettazione, eseguire anche prove in situ (ad 
esempio prove di strappo), i cui risultati potranno essere messi in relazione con quanto accertato nella 
procedura di qualificazione del sistema e con i valori di progetto assunti nel calcolo. 

FRCM: i RIFERIMENTI NORMATIVI 
Le Linee Guida forniscono anche le informazioni in relazione ai riferimenti normativi. 

Le fibre ed i fili, nonché le malte utilizzate come matrici dei compositi FRCM devono essere conformi 
alle seguenti norme europee e specifiche tecniche: 

- fibre: UNI EN 13002-2 e ISO 13002 (fibre di carbonio); UNI EN 15422 , UNI 8746 ed UNI 9409 (fibre 
di vetro e di basalto); UNI EN 14889-2 (fibre polimeriche); UNI EN 13003-1-2-3 (fibre di arammide e di 
PBO); ISO 16120-1/4; EN 10244-2 (fili di acciaio); 

- matrice: UNI EN 998-2 e UNI EN 1504-3. 

  

 Allegato  
 
 Allegato 1  

 
 Allegato 2  

 
	



Libero professionista e docente universitario a tempo pieno: 
quando le due cariche possono convivere? 
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  17/01/2019  

Anac: per un docente universitario a tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera 
professione sia di svolgere attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni 
qualificano come "esclusive" 

Un docente universitario a tempo pieno NON può svolgere la 
libera professione e/o attività professionali che le specifiche 
leggi sulle varie professioni qualificano “esclusive”. Quel 
che il docente può fare è svolgere attività professionali non 
riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate 
dall’occasionalità, non abbiamo un carattere organizzato e 
siano state autorizzate dall'Università di appartenenza. 

A chiarire il perimetro delle possibilità concesse ad un docente 
universitario "di ruolo" ci ha pensato l'Anac, che con la delibera 
1049/2018 dello scorso 14 novembre, riferita al caso di 
aggiudicazione di una gara ad un Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti (RTP) il cui mandante era un professore 
universitario ordinario a tempo pieno non iscritto all’Albo 
professionale dell’Ordine dei geologi bensì solamente 
all’Elenco Speciale. 

Incompatibilità nella professione: istanza e 
orientamento 
Secondo l'istante, sebbene autorizzato dall’Università di 

appartenenza, il professore universitario ordinario a tempo pieno non dovrebbe svolgere attività libero professionale a 
favore di enti diversi dal proprio datore di lavoro. 

L'Anac specifica, in merito, che: 

 quanto alla nozione di "esercizio di attività libero-professionale", il divieto previsto per i docenti a tempo
pieno include le  attività professionali che le specifiche leggi sulle varie professioni qualificano
“esclusive” in quanto possono essere svolte soltanto dai  professionisti iscritti negli albi e che non si trovino
in situazione di incompatibilità;

 la Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, sentenza n. 37 del 14 aprile 2015, ha
affermato che "il divieto di esercizio della professione per coloro che abbiano optato per il regime a
tempo pieno, così come espressamente richiamato nella normativa de  qua, deve intendersi riferito a tutte
le professioni, comprese quelle che possono essere svolte soltanto dai soggetti iscritti agli Albi
professionali";

 la Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania, nella sentenza n. 305 del 30 marzo 2015, ha
evidenziato che "l’attività libero professionale consiste in un’attività economica, svolta a  favore di terzi
e finalizzata alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale", facendo dunque riferimento ad
una nozione di libera professione “sganciata” dall’iscrizione ad albi e dalle riserve di attività
previste  nelle varie leggi professionali;

 per i professori a tempo pieno, rimane il divieto di espletamento di attività libero professionale in
assoluto, se svolta con continuità, e la necessità di previa  autorizzazione dell’Ateneo di appartenenza se
svolta occasionalmente, (…)». Ciò  sembra confermare il divieto assoluto per i professori a tempo pieno di
svolgere la libera professione ma la possibilità di svolgere attività professionali non riservate ai liberi
professionisti, purché siano connotate  dall’occasionalità e siano state autorizzate dall’Università di
appartenenza.



 L’interpretazione che l’Autorità ha accolto, quindi, consiste nel ritenere che per un docente universitario a 
tempo pieno vige il divieto sia di svolgere la libera professione sia di svolgere attività professionali che le 
specifiche leggi sulle varie professioni qualificano “esclusive”. Resta al docente la possibilità di svolgere 
attività professionali non riservate ai liberi professionisti, purché siano connotate dall’occasionalità, non 
abbiamo un carattere organizzato e siano state autorizzate dall’Università di appartenenza. 

 
Il geologo del caso di specie 
In relazione al caso di specie si osserva che la professione di geologo è disciplinata dalla legge 112/1963 
concernente "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo", che ha istituito l’Albo 
Professionale (AP) e l’Elenco Speciale (ES), gestiti inizialmente su base nazionale e successivamente su base 
regionale. 
La legge del 1963 non contempla un diverso regime per i professori universitari a tempo pieno e per quelli a tempo 
definito, essendo tale distinzione stata introdotta successivamente dal dpr 382/1980. All’art. 3 la legge 112/1963 
indica invece le attività qualificate come esclusive della professione di geologo. Vi rientrano tra le altre: 
 
a) l'esecuzione  di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario,  fotogeologia, cartografia 
geologica; 
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, 
strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti,  cimiteri, porti, ferrovie, edifici; 
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe 
sistemazioni costiere, erosioni del suolo, etc... 
 
Perciò che concerne la fattispecie in esame, si evidenzia quindi che il Regolamento sugli incarichi esterni dei 
professori e ricercatori adottato dalla Università, in cui il professore è docente a tempo pieno, dispone all’art.3 (“Attività 
incompatibili”) che "è fatto divieto ai docenti a tempo pieno di esercitare qualsiasi attività libero-professionale a 
favore di terzi, ossia  quelle attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, che presuppongono l’iscrizione 
ad albi professionali o che abbiano il carattere  della abitualità, sistematicità e continuità". 
 
Dunque il citato Regolamento pone espressamente il divieto per i docenti a tempo pieno di svolgere attività libero-
professionali che presuppongono l’iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, 
sistematicità e continuità: in tal senso, l'autorizzazione dell'Università al Professore desta perplessità tenuto conto 
che il bando di gara in oggetto richiedeva per la figura del geologo un professionista iscritto nell’apposito 
albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire le prestazioni relative alla redazione della 
relazione geologica.  
 
Alla  luce di tutto ciò, si rileva che la condizione del Professore potrebbe rivelarsi non coerente con le 
disposizioni vigenti, anche universitarie, ma non spetta all’Anac l’accertamento in fatto della predetta 
incompatibilità. 
 
In relazione, infine, alla lamentata “inesatta ed incongrua valutazione delle  offerte tecniche presentate”, si evidenzia 
l’orientamento consolidato della giurisprudenza, nel senso che "le valutazioni, operate dalle commissioni di gara, 
delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, 
sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente 
illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei 
fatti (Cons. Stato, sez. V 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) non essendo sufficiente che la 
determinazione assunta sia, sul piano del metodo e  del procedimento seguito, meramente opinabile (Cons. Stato 
sez. V 23 febbraio 2015, n. 882)". 
 



Fondo nazionale efficienza energetica: le regole 
applicative per imprese e pubbliche 
amministrazioni 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  17/01/2019 

Fondo nazionale efficienza energetica: regole operative, schemi di intervento, criteri di valutazione e 
sistemi di calcolo sono stati presentati al MISE da Invitalia, alla quale è affidata la gestione 

Sono state presentate, presso il Ministero dello Sviluppo economico, le regole applicative del Fondo 
nazionale per l'efficienza energetica, alla presenza del sottosegretario Crippa e di Invitalia, che 
gestirà il Fondo. 

Affinché il Fondo sia operativo però è necessario che il MISE pubblichi il decreto attuativo. 
La bozza di provvedimento (coi relativi allegati) approva gli schemi generali e individua le modalità 
e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso alle agevolazioni di 
cui al decreto 22 dicembre 2017 del MISE e del Minambiente, di concerto con il MEF, recante le 
modalità di funzionamento del Fondo. 



Alla sua formulazione definitiva è possibile contribuire, attraverso una consultazione aperta fino al 
prossimo 25 gennaio 2019, presentando osservazioni agli indirizzi mail: maio@anci.it 
e/o perpignani@anci.it. 

Requisiti per l'accesso 
Alle risorse del fondo potranno accedere imprese e pubbliche amministrazioni per realizzare 
interventi su edifici, impianti e processi produttivi.  

I miglioraramenti dovranno quindi riguardare l'efficienza energetica degli edifici di proprietà, delle 
case popolari e delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione. 

Struttura e risorse 
Il fondo (rotativo) avrà due sezioni:  

1. concessione di garanzie su operazioni di finanziamento, cui sarà destinato il 30% delle 
risorse disponibili (di cui il 30% riservato agli interventi riguardanti reti o impianti di 
teleriscaldamento e raffrescamento); 

2. erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (70% delle risorse disponibili, di cui il 20% 
riservato alle PA). Nel dettaglio: finanziamenti a tasso agevolato fisso (0,25%), della durata 
di 15 anni, per la copertura fino al 60% dei costi agevolabili (l’80% per gli interventi sulle 
reti di illuminazione) e investimenti di valore compreso tra 150 mila e due milioni di euro. 

Le risorse stimate del fondo, al 31 dicembre 2020, ammontano a 310 milioni (185 milioni già 
impegnati) e potranno essere incrementate con versamenti volontari da parte di altre amministrazioni 
centrali e regionali, enti e organismi pubblici e organizzazioni no-profit. 

Il percorso per l'attivazione del Fondo 
In primis, la Corte dei Conti deve registrare la convenzione tra i Ministeri e Invitalia. Seguiranno i 
seguenti step: 

1. consultazione pubblica (fino al 25 gennaio 2019) sulle modalità operative per accedere al 
fondo; 

2. emanazione del decreto inter-direttoriale Mise-Mattm, sentito il MEF, che stabilirà 
le modalità operative; 

3. avvio effettivo e monitoraggio delle attività; 
4. apertura di una sezione del fondo dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di 

finanziamentodegli interventi di efficienza energetica su edifici privati e condomini. 

LO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 

 Allegato  
 
	



Monitoraggio opere pubbliche: fasi, àmbiti coinvolti
e liste di controllo
L’applicazione delle procedure di monitoraggio è �nalizzata alla veri�ca dello stato
di attuazione delle opere e al controllo dei tempi di utilizzo dei �nanziamenti. Scopri
di più

di Di  Nicola Mordà  - 18 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni dei presupposti normativi dell’attività di

monitoraggio delle opere pubbliche risiedono

nell’articolo 29, c. 4-bis del d.lgs. 50/2016 e nel d.lgs.

229/2011.

In ogni caso l’applicazione delle procedure di

monitoraggio è �nalizzata principalmente:

– alla veri�ca dello stato di attuazione delle opere;

– al controllo dei tempi di utilizzo dei �nanziamenti.

Monitoraggio opere pubbliche: le fasi

Le principali fasi del monitoraggio interessano:

livelli progettuali + veri�ca/validazione;

iter amministrativo – pareri – legittimità;

coerenza progetto con stato dei luoghi;

esecuzione dei lavori – gestione ambientale – CAM;

utilizzo delle risorse, contabilità e liquidazione;

collaudo in corso d’opera (obbligatorio per i beni culturali –art. 150 Codice);

e�cacia del piano di manutenzione (soggetto a veri�ca – art. 26 codice);

costituendo, di fatto, lo strumento operativo in grado di garantire un effettivo controllo sulle attività in

corso.

Monitoraggio opere pubbliche: gli aspetti di ambito tecnico

Per quanto riguarda i principali ambiti degli aspetti tecnici interessati dalle procedure di

monitoraggio è possibile indicare:

https://www.ediltecnico.it/author/nicolamorda/


Gli aspetti di ambito �nanziario

Nel caso degli aspetti �nanziari, le procedure di monitoraggio sono destinate alla veri�ca dei seguenti

ambiti:

Cosa sono le liste di controllo?

All’interno delle procedure di monitoraggio vengono utilizzate, per l’acquisizione dei dati di base e per

il primo livello di veri�ca, le liste di controllo che, secondo gli orientamenti della Commissione UE in

materia di appalti del febbraio 2018:



possono essere usate nella fase progettuale-iter amministrativo-gara e nella fase

dell’esecuzione-collaudo-gestione delle opere;

sono compilate dal Rup o d.l. o unità di monitoraggio;

individuano solo lo stato di attuazione o criticità delle singole attività (non danno indicazioni sui

rimedi da attuare);

sono utili sia per le procedure interne della SA che per il controllo delle attività svolte da terzi;

sono aggiornate con periodicità da stabilire in funzione delle variabili;

sono utilizzate dai responsabili di attività per l’individuazione delle modi�che o variazioni da

apportare.

Di fatto le liste di controllo, in termini operativi, servono a:

veri�care lo svolgimento delle attività programmate;

garantire la corretta esecuzione della sequenza delle opere;

assicurare la realizzazione conforme dei lavori;

appurare l’avvenuta veri�ca di atti e norme;

garantire l’e�cacia delle procedure e il controllo degli obiettivi.

L’attività di monitoraggio investe una serie di problematiche e viene svolta con procedure e strumenti 

che vengono de�niti, di volta in volta, sulla base degli obiettivi �ssati. Quanto indicato in questa nota è 

utile solo per avere delle prime indicazioni sugli aspetti di fondo di un processo che, in funzione dei 

vari livelli di complessità delle opere, molto spesso richiede degli specialisti di settore di provata 

esperienza.

Monitoraggio opere pubbliche: chiusa l’E45

Si ritorna a parlare di monitoraggio opere e dello stato di conservazione e manutenzione delle 

infrastrutture, con la notizia della sospensione del tra�co lungo il viadotto Puleto dell’E45. La strada 

statale 3bis Tiberina, nella zona di Valsavignone, provincia di Arezzo, è stata chiusa in data 16 gennaio 

2018, a seguito del sequestro preventivo disposto dal procuratore Roberto Rossi.

Le problematiche, fa sapere l’ANAS (Gruppo Fs Italiane) che gestisce il tratto di cui fa parte il viadotto 

a cinque campate per 200 metri totali, interessano: il sistema di appoggio, nei giunti e nei cordoli 

laterali, il degrado super�ciale sulle pile e le spalle, con scopertura in alcune zone del copriferro e 

l’ossidazione dei ferri di armatura. Continua a leggere l’articolo su Ingegneri.cc.

https://www.ingegneri.cc/monitoraggio-opere.html


Venerdì 18 Gennaio 2019

Prevenzione del rischio sismico, accordo tra il Demanio e la
Protezione civile

Prevenzione del rischio sismico, accordo tra il Demanio e la Protezione civile
L’intesa riguarda il confronto, l’analisi, l’approfondimento e la condivisione di esperienze in
tema di prevenzione antisismica sugli immobili di proprietà dello Stato e in uso alla PA
Un accordo di collaborazione finalizzato all’attuazione delle attività che riguardano la
prevenzione del rischio sismico sugli immobili di proprietà dello Stato e in uso alla PA è stato
sottoscritto ieri a Roma tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Agenzia del Demanio.

L’intesa riguarda il confronto, l’analisi, l’approfondimento e la condivisione di esperienze in
tema di prevenzione. L’Agenzia ha, infatti, avviato un piano pluriennale di indagini sulla
vulnerabilità sismica sul patrimonio immobiliare dello Stato. La collaborazione con la
Protezione Civile prevede anche la condivisione delle informazioni e dei dati sugli immobili
nonché gli esiti delle attività di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e
rilievo geometrico, tecnologico ed impiantistico (audit) già avviate dall’Agenzia in 15 regioni
italiane.

Nell’ambito di questa collaborazione il Dipartimento della Protezione Civile si impegna a
supportare l’Agenzia del Demanio nell’individuazione dei criteri da seguire per stabilire le
priorità in merito alla programmazione degli interventi sui singoli immobili,
indipendentemente dallo svolgimento delle indagini sull’intero patrimonio.

Il lavoro congiunto consentirà inoltre di individuare gli strumenti idonei per collezionare i dati
di sintesi degli audit sismici forniti dagli operatori economici e definire le linee guida per
produrre la documentazione necessaria per la prevenzione del rischio sismico, anche da
parte di soggetti privati che locano immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni.

https://www.casaeclima.com/ar_37407__prevenzione-del-rischio-sismico-accordo-tra-demanio-protezione-civile.html


Venerdì 18 Gennaio 2019

in Gazzetta il decreto che attua la direttiva 2014/55/UE

Fatturazione elettronica negli appalti pubblici: in Gazzetta il decreto che attua la direttiva
2014/55/UE
Il nuovo decreto legislativo n. 148/2018 entrerà in vigore il 1° febbraio 2019
Nella Gazzetta Ufficiale n.14 di ieri è stato pubblicato il decreto legislativo 27 dicembre 2018,
n. 148, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti
pubblici”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2019, prevede l’obbligo di fatturazione
elettronica sia nei confronti delle “amministrazioni pubbliche” che nei confronti delle
“amministrazioni autonome” relativamente ai contratti conformi allo standard europeo degli
appalti pubblici.

Le nuove norme, non prevedendo alcuna soglia, si applicano a tutte le fatture dirette alla
pubblica amministrazione.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle competenti
Commissioni parlamentari, in particolare laddove si prevede che per la definizione delle
regole tecniche da applicarsi in particolare alle amministrazioni aggiudicatrici sub‑centrali e
per la valutazione degli impatti delle stesse venga istituito presso l’Agenzia per l’Italia digitale
(AgID) un tavolo tecnico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e delle amministrazioni locali.

In allegato il Decreto legislativo

https://www.casaeclima.com/ar_37404__fatturazione-elettronica-negli-appalti-pubblici-gazzetta-decreto-attuativo-direttiva-ue.html
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Linee guida per l'identificazione, qualificazione e controllo
degli FRCM

CSLLPP: Linee guida per l'identificazione, qualificazione e controllo degli FRCM
Pubblicato il documento per l’identificazione, la qualificazione ed il controllo di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica, denominati FRCM (Fiber Reinforced Cementitious
Matrix), impiegati per il consolidamento strutturale
Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 1 dell’8 gennaio
2019, sono state approvate le Linee Guida per l’identificazione, la qualificazione ed il
controllo di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica, denominati FRCM (Fiber
Reinforced Cementitious Matrix), impiegati per il consolidamento strutturale.

Il documento – IN ALLEGATO ‑ è stato positivamente licenziato con Parere favorevole
dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 20 espresso nella adunanza
del 27 luglio 2018.

Dette Linee Guida, in linea con quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni,
rientrano fra le numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. finalizzate ad
una sempre migliore garanzia della qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia
pubbliche che private, della prevenzione del rischio sismico e della valutazione e messa in
sicurezza del patrimonio costruito esistente.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Costruzioni"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/ar_37402__csllpp-linee-guida-per-identificazione-qualificazione-controllo-frcm.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Giovedì 17 Gennaio 2019

no al ripristino incentivo a progettare per i pubblici
dipendenti

DL Semplificazioni, OICE e Legacoop: no al ripristino incentivo a progettare per i pubblici
dipendenti
Sì a incentivare i RUP sul rispetto dei tempi e dei costi dell’opera
È dura la presa di posizione dell'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e
architettura aderente a Confindustria, e dell’Associazione nazionale produzione e servizi di
Legacoop sulla proposta contenuta in un emendamento di M5S e Lega all’articolo 5 del
disegno di legge semplificazione, all’esame delle commissioni prima e ottava del Senato.

In particolare i progettisti di OICE e Legacoop evidenziano come “la proposta di ripristino
dell’incentivo del 2% a favore dei tecnici delle pubbliche amministrazioni che progettano,
costituisce un pericoloso passo indietro sul fronte della qualità dei progetti e rischia di
ripristinare opache prassi del passato. É del tutto antieconomico, antistorico e contrario ad
ogni logica, soprattutto in una fase nella quale la digitalizzazione dei processi necessita di un
livello qualitativo e tecnico professionale elevato, andare ad incentivare uffici tecnici ai quali
neanche si chiede di dimostrare requisiti di esperienza e di professionalità”.

Per OICE e Legacoop “questa proposta della maggioranza ‑ di cui chiediamo con forza il
ritiro ‑ abbinata alla disposizione della legge di bilancio che ha introdotto la Struttura di
progettazione, rappresenta un evidente segnale del disfavore verso il mondo delle imprese e
delle professioni che, in senso diametralmente opposto a quanto avviene in Europa e nel
resto del mondo, penalizza chi ogni giorno, sul mercato, cerca di offrire la massima qualità
progettuale investendo in ricerca e innovazione. Non abbiamo nulla contro i pubblici
dipendenti che, invece, dovrebbero essere incentivati nella loro funzione di RUP e di gestione

https://www.casaeclima.com/ar_37399__decreto-semplificazioni-oice-legacoop-no-ripristino-incentivo-progettare-pubblici-dipendenti.html
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e controllo delle commesse, con incentivi legati al rispetto dei tempi e dei costi. Soltanto così
si garantirebbe realmente l’efficacia della spesa pubblica e non con misure assistenziali
slegate dalla realtà e da ogni logica di efficienza come quella che viene proposta”.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Progettazione"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


Il Dipartimento della Protezione Civile supporterà l'Agenzia
nell'individuazione degli interventi prioritari sui singoli immobili.
L'intesa prevede anche la condivisione delle informazioni e dei
dati tra i due enti 

Un accordo di collaborazione �nalizzato all’attuazione delle attività che

riguardano la prevenzione del rischio sismico sugli immobili di

proprietà dello Stato e in uso alla PA è stato sottoscritto oggi a Roma

tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Agenzia del Demanio.

L’intesa riguarda il confronto, l’analisi, l’approfondimento e la

condivisione di esperienze in tema di prevenzione. L’Agenzia ha, infatti,

avviato un piano pluriennale di indagini sulla vulnerabilità sismica sul

Rischio sismico su immobili dello
Stato: �rmato accordo DPC-Agenzia
del Demanio

Giovedi 17 Gennaio 2019, 15:40
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patrimonio immobiliare dello Stato. La collaborazione con la

Protezione Civile prevede anche la condivisione delle informazioni e

dei dati sugli immobili nonché gli esiti delle attività di valutazione della

sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico,

tecnologico ed impiantistico (audit) già avviate dall’Agenzia in 15

regioni italiane. 

Nell’ambito di questa collaborazione il Dipartimento della Protezione

Civile si impegna a supportare l’Agenzia del Demanio

nell’individuazione dei criteri da seguire per stabilire le priorità in merito

alla programmazione degli interventi sui singoli immobili,

indipendentemente dallo svolgimento delle indagini sull’intero

patrimonio. Il lavoro congiunto consentirà inoltre di individuare gli

strumenti idonei per collezionare i dati di sintesi degli audit sismici

forniti dagli operatori economici e de�nire le linee guida per produrre la

documentazione necessaria per la prevenzione del rischio sismico,

anche da parte di soggetti privati che locano immobili in uso alle

Pubbliche Amministrazioni. 

“L’importante accordo siglato oggi permetterà alle nostre strutture di

condividere conoscenze e competenze, lavorando insieme su attività

che garantiranno una maggiore prevenzione del rischio sismico e

accresceranno la sicurezza per gli immobili gestiti dall’Agenzia del

Demanio – ha dichiarato il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli –.

Ridurre i rischi a cui i cittadini sono esposti è la priorità del nostro

Dipartimento e siamo certi che, grazie a questa collaborazione avviata

con l’Agenzia del Demanio, si compia un altro passo in questa

direzione, perché fare protezione civile vuol dire lavorare insieme”. 

“Quest’accordo va nella direzione del cambio di passo nella gestione e

manutenzione del patrimonio pubblico che l’Agenzia ha avviato

attraverso un corposo piano di riquali�cazione sismica - ha dichiarato

il Prefetto Carpino, neo Direttore dell’Agenzia del Demanio –. È un

processo che parte dalle gare per le progettazioni già avviate, passa

all’individuazione degli interventi cui dare priorità con il prezioso

supporto della Protezione Civile; un percorso che poi vedrà le gare per i

lavori e la loro esecuzione per mettere in sicurezza il patrimonio dello

Stato. Ad oggi il mio impegno è stato quello di far partire i primi 24

bandi di gara su circa 800 immobili di proprietà dello Stato, nelle zone

sismiche 1 e 2, per un importo complessivo di circa 58 milioni di euro,

per gli audit, i progetti di fattibilità tecnico ed economica, la

progettazione de�nitiva ed esecutiva. L’esperienza e la conoscenza

della Protezione Civile rappresentano un importante valore aggiunto

per piani�care e svolgere al meglio tutte le attività �nalizzate alla



prevenzione del rischio sismico a testimonianza di un metodo di lavoro

in cui le diverse Amministrazioni fanno squadra”.

red/mn
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Consumato anche il 13% delle aree romane a massima
pericolosità idraulica del quale oltre l’80% è irrecuperabile

Supera i 30 mila ettari (23,54%), circa 3.600 volte l’area del Circo

Massimo, la super�cie di territorio consumato a Roma, di cui il 92% in

modo irreversibile. Consumato anche il 13% delle aree romane a

massima pericolosità idraulica del quale oltre l’80% è irrecuperabile.

Questi alcuni degli esiti che emergono dal lavoro a doppia �rma Roma

Capitale e ISPRA, che ha coinvolto 4 volontari per 12 mesi e per oltre 6

mila ore di attività.

A Roma consumati 30mila ettari di
suolo: nel 92% dei casi in modo
irreversibile

Venerdi 18 Gennaio 2019, 11:29
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La maggiore percentuale di territorio impermeabilizzato si trova nei

municipi I (74,38%), II (68,42%) e V (63,11%), mentre quella minore

ricade nel municipio XIV (12.78%). In linea generale Roma ha perso

terreno a vantaggio di edi�ci (28% delle aree arti�ciali), strade (21%) e

altre aree impermeabilizzate come parcheggi e piazzali (40%) e molte

di queste super�ci si trovano in zone sensibili, come aree di

pericolosità idraulica o aree vincolate.

Nel territorio di Roma Capitale le aree caratterizzate dalla massima

pericolosità idraulica (reticolo principale e secondario, esclusi i canali

di boni�ca), aree di esondazione con un tempo di ritorno di 50 anni,

hanno un’estensione superiore ai 6 mila ettari e qui risultano

consumati più di 800 ettari, di cui l’82% irreversibilmente.

Complessivamente, nelle aree di pericolosità idraulica, soggette a

esondazioni con tempi di ritorno maggiori di 50 anni, il suolo

consumato è caratterizzato dal 26% di edi�ci, dal 20% di strade

asfaltate e nella parte restante da altre aree arti�ciali come parcheggi,

piazzali, campi sportivi e altro.

Nei Municipi X e XI, che comprendono le zone urbanistiche di Ostia,

Acilia, Malafede, Infernetto e Ponte Galeria, sono invece localizzate le

aree di massima pericolosità idraulica legate ai canali di boni�ca.

Queste si estendono per una super�cie di quasi 3.000 ettari,

interessando una popolazione di quasi 58.000 abitanti. Il suolo

consumato in questo contesto supera i 700 ettari con una percentuale

di suolo consumato in modo permanente del 90%.

Grazie ad avanzate analisi statistiche, la ricerca sperimentale

presentata ieri in Campidoglio ha prodotto una mappatura che

costituisce una importante base di valutazione sul tema del consumo

di suolo a Roma. Si tratta di una cartogra�a di grande dettaglio, unico

esempio a livello nazionale, derivante dall’interpretazione di immagini

satellitari che rende disponibili dati anche a livello di municipio e zona

urbanistica. 

I dati e le cartogra�e prodotti saranno messi a disposizione in formato

aperto sul portale istituzionale di Roma Capitale.
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Il dato emerge in seguito al primo sopralluogo effettuato nelle
valli di Fiemme e Fassa dalla commissione istituita a dicembre
con l'obiettivo di monitorare i danni del maltempo di �ne
ottobre e individuare le soluzioni più idonee 

Dovrà passare mezzo secolo prima che i boschi delle valli di Fiemme e

Fassa, in Trentino, siano ripristinati. Questo quanto emerso dal primo

sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo dell'ottobre scorso da

parte della commissione speciale istituita nel dicembre scorso con

l'obiettivo di monitorare i danni ed individuare le soluzioni più idonee.

Da stime visive integrate da immagini aeree, si calcola che le piante

abbattute siano 4 milioni, pari a 3.400.000 metri cubi tariffari,

corrispondenti a 2 milioni di materiale fatturato, su un territorio che è

Maltempo, per ripristinare i boschi
del Trentino ci vorranno 50 anni

Giovedi 17 Gennaio 2019, 12:29
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circa 1/4 di tutto il Trentino. Per lo sgombero del materiale schiantato,

secondo la Provincia serviranno tre anni di lavoro. La collocazione del

legname "dovrà essere gestita con la massima attenzione e secondo

un piano di utilizzo che prevede tecniche di vendita a prezzi

competitivi". Circa il rimboschimento, secondo la Commissione dovrà

avvenire "in maniera ragionata, su gruppi di piante che abbiano

un'autonoma stabilità e bassa densità".
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(fonte: Ansa) 
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Oms, è l’inquinamento atmosferico il maggior rischio
ambientale per la salute
Il principale responsabile, come per i cambiamenti climatici, è il nostro impiego dei combustibili fossili. E l’Italia
sotto entrambi i profili subisce record negativi
[17 Gennaio 2019]

di
 Luca Aterini

L’anno appena iniziato vede l’Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms) impegnata nell’avvio del suo nuovo Piano strategico 
quinquennale – il Thirteenth general programme of work
2019−2023 –, con l’obiettivo di affrontare le molteplici sfide che 
riguardano la salute globale. Un orizzonte dove i rischi ambientali 
ricoprono un ruolo di primissimo piano: nel decalogo stilato dall’Oms 
per mettere a fuoco le principali minacce che occorre affrontare, 
l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici sono al primo 
posto.

Già oggi nove persone su dieci nel mondo sono esposte a livelli di
inquinamento dell’aria pericolosi per la salute, e per questo «nel
2019 l’inquinamento atmosferico è considerato dall’Oms il maggior
rischio ambientale per la salute». Sono 7 milioni l’anno le morti
premature che si stima dipendano da questo fattore, e per il 90%
sono concentrate nei Paesi a medio e basso reddito: una crudele forma di disuguaglianza, che non ci mette comunque al riparo. 
Anzi. Secondo gli ultimi dati elaborati dall’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) in Italia l’inquinamento atmosferico causa 84.300 
vittime, la performance peggiore d’Europa. Vive infatti nella “Padania” di memoria leghista circa il 95% dei cittadini europei chiamati 
a sopportare il frequente e contemporaneo sforamento degli standard emissivi per tre componenti principali dell’inquinamento 
atmosferico (ovvero PM10, NO2 e O3).

E se nel mondo le cause dell’inquinamento atmosferico spaziano fino a ricomprendere l’importante ruolo esercitato da stufe e 
combustibili inquinanti per la cottura dei cibi, nel nostro Paese la gerarchia dei responsabili è chiara, e accoppia al primo posto il 
traffico veicolare e un’inadeguata climatizzazione degli edifici.

Più in generale, spiegano dall’Oms, la principale causa dell’inquinamento atmosferico – ovvero i combustibili fossili – offre anche il 
principale contributo all’avanzata dei cambiamenti climatici, anch’essi fonte di ampia preoccupazione per quanto riguarda non solo la 
salute del pianeta, ma anche la nostra: «Tra il 2030 e il 2050 si prevede – argomenta l’Oms – che i cambiamenti climatici 
causeranno 250.000 ulteriori decessi all’anno», aumentando i casi di malnutrizione, malaria, diarrea e stress da calore.

Anche su questo fronte l’Italia si presenta impreparata alla portata della sfida; non a caso l’Istituto superiore di sanità – ovvero 
l’organo tecnicoscientifico del Servizio sanitario nazionale – ha recentemente organizzato a Roma un simposio dedicato al tema, 
spiegando come per le caratteristiche italiane rendano il nostro Paese «un vero e proprio laboratorio di ricerca sull’impatto del 
cambiamento climatico sulla salute». Un esempio? Secondo le stime più recenti in Italia entro il 2100 i giorni di ondata di calore 
aumenteranno in modo esponenziale, da 75 fino a 250 giorni all’anno, con i rischi per la salute moltiplicati di conseguenza.

E se questi sono orizzonti futuribili, i dati di fatto mostrano un’Italia che già oggi sta subendo l’impatto dei cambiamenti climatici in 
modo più intenso rispetto alla media globale. I dati messi in fila dal Cnr mostrano come il 2018 sia stato per il nostro Paese l’anno 
più caldo da oltre due secoli, con un’anomalia di +1.58°C sopra la media del periodo di riferimento (19712000), mentre a livello 
globale – informano i dati Copernicus – la temperatura media degli ultimi 5 anni è stata di 1,1°C superiore alla media preindustriale.

Per affrontare tutto questo è necessario mettere urgentemente in campo le necessarie misure per assorbire l’impatto di quei rischi 
climatici che ormai non possiamo più sperare di evitare, e quelle indispensabili per frenare l’ulteriore avanzata dei cambiamenti 
climatici. Purtroppo la proposta di Piano nazionale per l’energia e clima appena elaborata dal Governo nazionale non c’entra 
quest’obiettivo: la riduzione programmata delle emissioni climalteranti non è adeguata a centrare gli obiettivi imposti dall’Accordo di 
Parigi sul clima, che pure il nostro Paese si è impegnato ad onorare.
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Città con troppo cemento e poco verde urbano fanno
male alla salute dei bambini
I risultati di uno studio italiano firmato da ricercatori Cnr, Ingv, Arpa Emilia-Romagna e DepLazio
[17 Gennaio 2019]

Vivere in aree dove è alta la presenza del cemento è dannoso per la
salute respiratoria e oculare dei bambini, mentre le zone con molto
verde urbano sono protettive: è quanto emerge da una ricerca
italiana – Associations of greenness, greyness and air pollution
exposure with children’s health: a crosssectional study in Southern
Italy –  firmata da ricercatori Cnr, Ingv, Arpa EmiliaRomagna e
DepLazio, attraverso lo studio di specifici indicatori greenness (per il
verde urbano), greyness (per le aree cementificate) e biossido
d’azoto (NO2).

«La ricerca – spiega Stefania La Grutta, primo ricercatore del Cnr
Ibim – rientra nel progetto Giardini per allergici, nato dalla
collaborazione tra Cnr, Comune di Palermo e l’organizzazione no
profit Vivisano onlus. Sono stati coinvolti in tutto 244 scolari, tra gli 8
e i 10 anni, di due scuole elementari che hanno compilato un
questionario per la valutazione dei sintomi respiratori, allergici e generali. Sono stati calcolati gli indicatori individuali di esposizione
ambientale sia al greennesse al greyness sia al biossido d’azoto (NO2)» in una zona suburbana occidentale pianeggiante di
Palermo, di circa 11 km2.

Sebbene l’inquinamento outdoor dell’area selezionata non sia influenzato da emissioni di specifiche fonti, come presenza di
industrie o di traffico urbano, dallo studio emerge che i bambini che vivono in aree di tessuto urbano continuo, densamente
cementificate, riportano più sintomi oculari e generali, come cefalea e stanchezza, rispetto a quelli che vivono in aree di tessuto
urbano discontinuo, meno cementificate. La prossimità (<200 m), poi, a una strada ad alto traffico determina un aumento del rischio
dei sintomi oculari (bruciore, lacrimazione, sensazione di sabbia negli occhi) e nasali. Con elevate esposizioni a livelli di biossido di
azoto (NO2 ≥ 60 μg/m3), il rischio di sintomi generali aumenta.

«L’associazione tra il greyness e la salute dei bambini sottolinea la necessità – conclude Giovanni Viegi, direttore CnrIbim – di una
pianificazione urbana sostenibile a misura di bambino.  L’associazione, poi, tra verde urbano e salute dei bambini sostiene la
promozione e attuazione di soluzioni naturali come potenziale strategia di mitigazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e i suoi
effetti. La ricerca si inserisce nell’ambito della recente Prima Conferenza Mondiale su Inquinamento Atmosferico e Salute di Ginevra,
in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto il punto sulla salute degli abitanti del Pianeta (oltre 7 milioni di morti anticipate
sono attribuite annualmente all’inquinamento atmosferico) e ha lanciato un appello ai governi, al mondo sanitario e della ricerca per
fare della lotta all’inquinamento atmosferico una priorità».

Al proposito è meritoria l’iniziativa segnalata oggi dal ministero dell’Ambiente, che con un decreto di prossima pubblicazione in
Gazzetta ufficiale prevede 1 milione di euro per il cofinanziamento di interventi per la gestione sostenibile degli spazi verdi nelle
strutture sanitarie.
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Effetto cocktail: le sostanze chimiche nelle acque 
superficiali europee 

Rapporto Eea: bisogna fare di più per ridurre al minimo i danni 
[17 Gennaio 2019] 

Secondo il rapporto “Chemicals in European waters” 
dell’European environment agency (Eea) «Nonostante i 
successi nell’affrontare alcune delle sostanze chimiche più 
pericolose, è necessaria maggiore attenzione per affrontare il 
pericolo rappresentato dall’effetto cocktail delle 
concentrazioni più basse di sostanze chimiche nei laghi, fiumi 
e altri corpi idrici superficiali europei». 

L’Eea sottolinea che «Negli ultimi decenni, l’azione a livello 
europeo per prevenire e ridurre alcune delle sostanze 
chimiche più pericolose si facessero strada nei numerosi 
corpi d’acqua dolce in Europa ha avuto successo, in gran 
parte grazie alle norme dell’Ue. Tuttavia, rimangono delle 
sfide nel trattare efficacemente mercurio e ritardanti di 
fiamma bromurati e molte sostanze chimiche dannose che 
non sono state classificate come prioritarie per il monitoraggio 

ai sensi della direttiva quadro acque dell’Ue». 

Il rapporto Eea punta a migliorare la comprensione di quali sostanze chimiche continuano a comportare rischi 
significativi per l’ambiente, soprattutto quando sono presenti nell’acqua, e analizza anche come una migliore 
conoscenza e comprensione può aiutare a migliorare i controlli per ridurre al minimo i danni. 
Il rapporto fornisce una panoramica delle informazioni sugli inquinanti utilizzate nella valutazione della qualità delle 
acque ai sensi della direttiva europea e descrive alcune delle tecniche più recenti per valutare la qualità dell’acqua, la 
modellizzazione e la segnalazione delle fonti di inquinamento diffuse. 

Il precedente rapporto “State of water”, pubblicato dall’Eea nel 2018, aveva rilevato che «Solo il 38% dei laghi, fiumi 
e altri corpi idrici superficiali monitorati sono in buono stato chimico, senza concentrazioni di sostanze prioritarie che 
superano gli standard di qualità ambientale a livello dell’Ue». Nella maggior parte degli Stati membri dell’Ue, solo 
poche sostanze presentano uno stato chimico scadente, il più comune è il mercurio che una volta veniva ampiamente 
utilizzato nei termometri, nelle batterie e nelle vernici e che  continua a essere trovato in campioni d’acqua. La 
principale fonte europea di inquinamento da mercurio sono ora gli impianti di combustione a carbone. Altre sostanze 
che causano l’inquinamento di un numero significativo di corpi idrici sono i difenileteri polibromurati, che negli anni ’90 
e 2000 erano ampiamente usati come ritardanti di fiamma, e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), sostanze 
cancerogene prodotte dalla combustione di materia organica. 

All’Eea sottolineano che «I prodotti chimici sono una parte essenziale della nostra vita quotidiana e quotidianamente 
ne vengono utilizzati migliaia. Tuttavia, alcune sostanze chimiche presentano rischi per le piante e gli animali che 
vivono nell’acqua, per gli animali che li mangiano e per gli esseri umani. I prodotti chimici possono arrivare nelle 
acque superficiali possono in modi diversi. Possono essere stati rilasciati in aria, tornando più tardi sulla superficie 
terrestre in caso di pioggia o come polvere. Possono anche essere scaricati direttamente in acqua dall’industrie o 
dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane o utilizzati in agricoltura. I rischi rappresentati da alcune 
sostanze chimiche, come metalli e inquinanti organici persistenti come l’antiparassitario lindano, sono riconosciuti da 
decenni. Tuttavia, vengono continuamente identificati  nuovi rischi rappresentati da altre sostanze chimiche, come 
alcuni pesticidi o farmaci, da soli o in combinazione». 

Per un certo numero di sostanze prioritarie elencate nella direttiva quadro sulle acque, come il cadmio, il piombo e il 
nichel e pesticidi come clorfenvinfo e simazina, le misure europee volte a prevenire emissioni nell’ambiente sono state 
efficaci nel ridurne significativamente la presenza nei corpi idrici, ma il rapporto dell’Eea mette in guardia sul fatto che 
«Ci sono molte più sostanze chimiche presenti nell’ambiente per le quali sono necessarie migliori informazioni e 
conoscenze per sapere se rappresentano un rischio per laghi, fiumi e altre acque superficiali». 

https://www.eea.europa.eu/publications/chemicals-in-european-waters
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-waters-getting-cleaner-but
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La principale preoccupazione riguarda i microinquinanti e il cosiddetto “effetto cocktail”, cioè le miscele di singole 
sostanze chimiche, che possono essere presenti singolarmente a concentrazioni innocue, che possono combinarsi e 
rappresentare un rischio per la salute. L’Eea spiega che «Nell’ambiente, le sostanze chimiche che penetrano nelle 
acque superficiali possono mescolarsi con sali minerali naturali e composti organici, nonché con sostanze nutritive 
provenienti da acque reflue, scarichi agricoli e altre acque di scarico. Le sostanze chimiche che raggiungono l’acqua 
dalle emissioni atmosferiche si aggiungono al mix». Il rapporto rileva che «Il rilevamento di diverse centinaia di 
sostanze chimiche organiche a basse concentrazioni in un singolo campione di acqua dolce è comune e il livello di 
rischio che ciò potrebbe presentare non è sufficientemente compreso». 

L’Eea suggerisce anche come i corpi idrici superficiali europei potrebbero essere protetti meglio in futuro: «Le attuali 
norme dell’Ue forniscono un approccio flessibile per la gestione delle risorse idriche, ma non riflettono i recenti sviluppi 
scientifici nella valutazione delle miscele» e , per garantire che le pressioni siano correttamente comprese e che le 
misure possano essere mirate in modo appropriato, il rapporto chiede «Una più robusta segnalazione dei dati sulle 
emissioni chimiche e il miglioramento del monitoraggio, della della modellizzazione e della segnalazione delle fonti di 
inquinamento diffuse, per garantire che le pressioni siano correttamente comprese e che le misure possano essere 
mirate in modo appropriato». 
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Laboratorio sotto ghiacci Antartide per studiare
cambi clima
Progetto biennale internazionale coordinato da Enea

Un laboratorio a 25,5 metri di profondità nelle acque gelide del Mare di Ross in
Antartide, divenuta Area Protetta nel 2017, per studiare i cambiamenti climatici
attraverso i processi di crescita di alghe coralline e piccoli invertebrati. È l'obiettivo del
progetto biennale "IceClimaLizers", coordinato dall'Enea e realizzato nell'ambito della
34/a spedizione italiana in Antartide, in collaborazione con due istituti del Cnr (Scienze
Marine di Bologna e Ingegneria del Mare di Genova), Istituto di Oceanologia di Sopot
(Polonia), Università di Portsmouth e Museo di Storia Naturale di Londra (Regno Unito)
e Università della Borgogna (Francia). Finanziato dal Programma Nazionale per la
Ricerca in Antartide (Pnra) con 23 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, "IceClimaLizers (Antarctic biomineralizers as proxies of
climate change) rappresenta il primo progetto italiano sul clima incentrato sullo studio
della crescita degli scheletri in carbonato di calcio degli organismi antartici come
indicatori del cambiamento climatico e in particolare dell'acidificazione degli oceani", si
legge nel numero odierno di ENEAinform@. 



Nel corso di immersioni in acque a temperature sotto lo zero, "i ricercatori hanno 
raccolto le specie target sui fondali dell'insenatura di Tethys Bay, coadiuvati dagli 
operatori subacquei della Marina Militare e con l'ausilio di un sottomarino Rov a 
comando remoto per l'esplorazione degli ambienti profondi (fino a 120 metri). 

Dopo essere state marcate con sostanze non tossiche ad indicare l'inizio 
dell'esperimento, le specie  spiega l'Enea  sono state riposizionate sul fondale di 
Tethys Bay in 12 gabbie dotate di sensori di luce e temperatura e posizionate all'interno 
di una struttura in alluminio realizzata dai tecnici della base antartica italiana "Mario 
Zucchelli". Una sonda collocata nell'intelaiatura registrerà per un anno i principali dati 
ambientali (pH, temperatura, ossigeno, intensità luminosa, conducibilità). 

“Il clima della penisola antartica sta cambiando rapidamente e ci si attende che 
l’oceano meridionale sia vulnerabile ai cambiamenti indotti dalle attività antropiche, ed 
in particolare agli effetti dell'acidificazione. È perciò fondamentale conoscere le risposte 
di questi organismi, per proteggerli e salvaguardare la biodiversità ad essi associata, in 
special modo in una zona come il Mare di Ross, divenuta Area Protetta nel 2017”, 
sottolinea Chiara Lombardi del Laboratorio di Biodiversità e Servizi Ecosistemici 
dell’Enea.
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Contro erosione costiera un progetto con droni e
videocamere
Monitoraggio per due anni dalla Romagna alla Puglia

(ANSA)  BOLOGNA, 17 GEN  Dalla Riviera romagnola ai litorali pugliesi con droni e
videocamere per combattere l'erosione costiera. Lo prevede il progetto Stimare (Strategie
Innovative per Monitoraggio e Analisi del Rischio Erosione), coordinato dall'Università di
Bologna (professoressa Renata Archetti), realizzato insieme al Politecnico di Bari e finanziato
dal ministero dell'Ambiente. 

L'attività dell'uomo lungo le coste  l'alterazione dei bacini fluviali e del paesaggio, l'estrazione di
acqua e idrocarburi dal sottosuolo  finisce inevitabilmente per accelerare i processi di erosione
costiera, spiega l'Università di Bologna aggiungendo che allo stesso tempo, i cambiamenti
climatici provocano mareggiate sempre più intense e distruttive, l'aumento del livello medio del
mare e di conseguenza il progressivo arretramento delle coste. 

Per contrastare questo fenomeno, nel corso dei prossimi due anni ingegneri costieri e
meccanici, geologi, ecologi, geomatici e urbanisti saranno al lavoro allo scopo di realizzare
strategie di protezione e gestione degli spazi costieri. "Un obiettivo ambizioso che i ricercatori



contano di raggiungere con attività di monitoraggio innovative di alcuni siti pilota sul litorale 
adriatico e l'applicazione di modelli di previsione del rischio di erosione". 

L'attività di Stimare si concentrerà su due luoghi simbolo della Riviera romagnola: Riccione, 
dove saranno monitorate opere di difesa costiera innovative, e il porto di Cervia, dove si 
studieranno fenomeni di movimentazione dei sedimenti. In Puglia, invece, al centro 
dell'attenzione dei ricercatori ci sarà il sito di Margherita di Savoia. (ANSA). 
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Antartide: un
laboratorio sotto
ghiacci per
studiare i cambi di
clima

Un progetto biennale internazionale coordinato da Enea: a 25,5 metri di profondità nelle acque gelide del
Mare di Ross per studiare i cambiamenti climatici attraverso i processi di crescita di alghe coralline e piccoli
invertebrati

17 gennaio 2019

Un laboratorio a 25,5 metri di profondità nelle acque gelide del Mare di Ross in Antartide, divenuta Area Protetta nel 2017, per studiare i 
cambiamenti climatici attraverso i processi di crescita di alghe coralline e piccoli invertebrati. È l'obiettivo del progetto biennale "Ice
ClimaLizers", coordinato dall'Enea e realizzato nell'ambito della 34/a spedizione italiana in Antartide, in collaborazione con due istituti del 
Cnr (Scienze Marine di Bologna e Ingegneria del Mare di Genova), Istituto di Oceanologia di Sopot (Polonia), Università di Portsmouth e 
Museo di Storia Naturale di Londra (Regno Unito) e Università della Borgogna (Francia). 
Finanziato dal Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide (Pnra) con 23 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, "IceClimaLizers (Antarctic biomineralizers as proxies of climate change) rappresenta il primo progetto italiano sul clima 
incentrato sullo studio della crescita degli scheletri in carbonato di calcio degli organismi antartici come indicatori del cambiamento 
climatico e in particolare dell'acidificazione degli oceani", si legge su ENEAinform@. 

Nel corso di immersioni in acque a temperature sotto lo zero, "i ricercatori hanno raccolto le specie target sui fondali dell'insenatura di 
Tethys Bay, coadiuvati dagli operatori subacquei della Marina Militare e con l'ausilio di un sottomarino Rov a comando remoto per 
l'esplorazione degli ambienti profondi (fino a 120 metri). 
Dopo essere state marcate con sostanze non tossiche ad indicare l'inizio dell'esperimento, le specie  spiega l'Enea  sono state 
riposizionate sul fondale di Tethys Bay in 12 gabbie dotate di sensori di luce e temperatura e posizionate all'interno di una struttura in 
alluminio realizzata dai tecnici della base antartica italiana "Mario Zucchelli". Una sonda collocata nell'intelaiatura registrerà per un anno i 
principali dati ambientali (pH, temperatura, ossigeno, intensità luminosa, conducibilità).
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