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21 Gen 2019

Norme tecniche sulle costruzioni, Toninelli
sblocca la maxi-circolare: novità su ponti e
strutture in calcestruzzo
Massimo Frontera e Mauro Salerno

Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sblocca la maxi-circolare attuativa sulle Ntc. Il
ministro ha infatti comunicato che di aver firmato lo scorso 17 gennaio il decreto di
approvazione del corposo documento (si parla di oltre 500 pagine) contenente le indicazioni
attuative sull’aggiornamento delle Norme tecniche sulle costruzioni pubblicate in Gazzetta il 20
febbraio 2018. E ora - a distanza di quasi un anno dal testo e dopo l’avvicendamento al vertice
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l’attuale presidente Donato Carlea che ha
sostituito Massimo Sessa - arrivano le attese indicazioni non solo sull’applicazione della “norma
madre” - che si applica anche a parti degli edifici prima non considerate dalla normativa, come
le parti non strutturali, le pavimentazioni industriali e l'impiantistica - ma anche con
informazioni aggiuntive.

L’importanza del documento - che sarà pubblicato in Gazzetta - viene sottolineata da Porta Pia
in un comunicato in cui si spiega che il documento «ha l'obiettivo di fornire agli operatori
indicazioni, elementi informativi ed integrazioni, sulle nuove Ntc e ne favorisce una più
corretta, agevole e diffusa applicazione, rispondendo così all'esigenza di migliorare la sicurezza
sia delle strutture esistenti che di quelle nuove e contribuendo alla messa in sicurezza del
patrimonio immobiliare e infrastrutturale del Paese».  

Da questo punto di vista la circolare va vista come uno strumento operativo per migliaia di
progettisti, che finora avevano dovuto adattarsi a cercare nella vecchia circolare emanata per
spiegare l’applicazione delle Ntc del 2008 la soluzione alle eventuali difficoltà applicative delle
norme emanate l’anno scorso. «Con tutte le difficoltà del caso e la necessità di non cadere in
prassi non ammesse dalle nuove norme», spiega Giovanni Cardinale, vicepresidente del
Consiglio nazionale ingegneri, tra i componenti della commissione che ha redatto il documento.

Molte le novità della circolare, che rispetto al passato risulta molto più al passo con gli
Eurocodici e le norme volontarie di matrice Uni.

Un capitolo del tutto nuovo e molto attuale riguarda gli interventi da eseguire sui ponti esistenti.
«Un aspetto che non era per niente trattato nella vecchia circolare», dice Cardinale. Ora invece i
progettisti verranno guidati nella progettazione delle opere di miglioramento, scandite per
tipologia di costruzione.

Un altro aspetto chiave riguarda i chiarimenti relativi alla progettazione dei nodi trave-pilastro
nelle costruzioni in cemento armato. «Uno dei punti più delicati per la resistenza delle strutture
in chiave sismica», aggiunge Cardinale. Qui il punto da chiarire riguardava la tassatività delle
prescrizioni previste dalle nuove Ntc, che «richiedendo quantità di armature molto importanti
anche in sezioni piccole», prova a semplificare Cardinale, rischiano di creare problemi in fase di
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esecuzione degli interventi. «La circolare - sottolinea l’ingegnere -senza contraddire la norma
indica le vie da seguire durante la progettazione per evitare complicazioni in fase di
realizzazione».

Anche la circolare, come le Ntc, si è attirata qualche critica per la mole delle indicazioni
contenute in centinaia di pagine. «Un’obiezione che non condivido - conclude Cardinale -. Si
tratta di un documento non cogente, ma esplicativo. L’obiettivo è quello di aiutare i progettisti
nella applicazione delle norme. Dunque anche se ci si dilunga nelle spiegazioni non è un male».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Fattura elettronica, per gli appalti pubblici lo
Sdi veicola lo standard unico europeo
Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Standard unico europeo per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle amministrazioni
pubbliche, con impatti anche sull’attuale gestione nazionale effettuata attraverso il Sistema di
interscambio: con la pubblicazione del decreto legislativo 148 del 2018 (Gazzetta ufficiale 14 del
17 gennaio 2019), è stata così recepita la direttiva 2014/55/Ue, introducendo nella legislazione
nazionale l’obbligo per le amministrazioni di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse
a seguito dell’esecuzione di contratti pubblici di appalto.

Le fatture devono essere conformi allo standard europeo, consistente in un modello semantico
cosiddetto «core invoice», il quale viene rappresentato attraverso l’utilizzo di due sintassi
alternative, e cioè la «Cross industry invoice» Xml dell’Unicefact (Cii) e la Universal business
language - Ubl (ISO/IEG 19845:2015). Le pubbliche amministrazioni italiane, già attrezzate per
la gestione delle fatture elettroniche conformi al formato nazionale FatturaPa, dovranno perciò
essere in grado di gestire anche le fatture nei formati europei.

Saranno per questo definite regole tecniche, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle
Entrate, per integrare le modalità operative ad oggi utilizzate. Al riguardo la relazione tecnica al
decreto fornisce importanti indicazioni, precisando come sarà lo Sdi, che continuerà a ricevere
tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione, a tradurre le fatture prodotte in formato
europeo inoltrandole in Xml alle amministrazioni destinatarie, assieme alla fattura originale.

Destinatarie dell’obbligo di accettare le fatture conformi al formato europeo sono tutte le
amministrazioni e gli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione per
l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere e di concorsi pubblici di progettazione, nonché
le amministrazioni pubbliche e gli enti ed i soggetti indicati come tali a fini statistici nell’elenco
oggetto del comunicato dell’Istat. L’obbligo non riguarda invece, dal punto di vista oggettivo, le
fatture elettroniche emesse in relazione all’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, quando l’aggiudicazione e l’esecuzione del
contratto sono state dichiarate segrete o devono essere accompagnate da speciali misure di
sicurezza. L’obbligo decorrerà dal 18 aprile 2019 per amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori come individuati dall’articolo 3, comma 1 lettere a) ed e) del Codice degli appalti
pubblici.

Solamente nei confronti delle amministrazioni cosiddette «sub-centrali», e quindi per quelle che
non sono autorità governative centrali, l’obbligo decorrerà dal 18 aprile 2020. Come indicato
nella relazione illustrativa al decreto, occorre fare riferimento non solo all’elencazione di cui al
Codice appalti, ma anche ai soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’Istat quali
amministrazioni che, partecipando agli obiettivi di finanza pubblica, sono destinatarie di fatture
elettroniche.
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Quanto alle modalità di trasmissione, mentre per le fatture elettroniche emesse nei confronti di
amministrazioni pubbliche nazionali si potrà continuare ad utilizzare il tracciato Xml-Pa, in
ragione dell’indicata modalità di traduzione che dovrebbe essere resa disponibile, facendo
transitare comunque le fatture attraverso il Sistema di interscambio, i documenti emessi verso
enti pubblici europei dovranno essere strutturati in formato Cii e Ubl. L’adozione di tracciati
unitari quali il Cii e l’Ubl dovrebbe essere percepita dalle imprese come un’opportunità da
studiare e da sfruttare soprattutto per le operazioni cross-border in luogo o accanto all’Xml
nazionale.

A livello nazionale vorrebbe poter dire gestire gli altri dati, diversi da quelli fiscali, in maniera
uniforme per tutti i clienti e fornitori, a differenza di quanto sta accadendo ora, dove la libertà
lasciata dall’agenzia delle Entrate nella compilazione dei dati non fiscali del tracciato Xml sta
moltiplicando le personalizzazioni richieste, facendo perdere a volte quella semplificazione,
vero obiettivo, accanto al contrasto all’evasione, dell’introduzione obbligatoria della fattura
elettronica. A livello europeo vorrebbe dire poter utilizzare un unico tracciato comune, in cui le
informazioni di fatturazione e quelle utili alla gestione del ciclo attivo e passivo sono
rappresentate in maniera identica per tutti i clienti e fornitori a prescindere da dove gli stessi
operano.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Investimenti, province e comuni verso l’ok ai
decreti sui fondi per strade e scuole
Massimo Frontera

Si è risolto nell’arco di 24 ore lo stallo sui due importanti decreti del governo in attuazione di
altrettante norme previste dalla legge di Bilancio in materia di investimenti degli enti locali. La
prima norma riguarda l’assegnazione alle province di 250 milioni di euro per interventi di
manutenzione su strade e scuole (commi 889-890, articolo 1). La seconda riguarda
l’assegnazione di 190 milioni di euro ai circa 1.800 comuni a titolo di ristoro per il mancato
gettito prodotto nel passaggio dall’Imu alla Tasi (commi 892-895, articolo 1). Entrambi i
provvedimenti vanno emanati entro il 20 gennaio. 

Il 17 gennaio la conferenza Stato-città, convocata in seduta straordinaria per approvare l’intesa
sui due testi, ha invece deciso di rinviare l’esame alla successiva seduta della conferenza, che - al
momento - dovrebbe tenersi il prossimo 7 febbraio. Dall’Unione province italiane fanno sapere
che la decisione del rinvio del Dm Interno-Economia che assegna i 250 milioni è dovuto
esclusivamente alla necessità di condurre approfondimenti tecnici. 

Discorso diverso invece per il decreto che assegna i fondi agli enti locali, sul quale si è
consumato invece uno scontro con il governo. I comuni dell’Anci hanno infatti sostenuto che i
190 milioni di euro sono pochi rispetto ai 300 milioni necessari a neutralizzare completamente
il danno causato dall’errato calcolo nel passaggio Imu-Tasi. In conferenza Stato-città il governo
si è detto disposto a concedere ulteriori 80 milioni, elevando la a dote a 270 milioni di euro, ma i
comuni hanno tenuto il punto e l’intesa è saltata. Il giorno successivo, però, al termine di un
incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i sindaci, la viceministra all’Economia Laura Castelli ha
dichiarato che si lavorerà «per aumentare il fondo Imu/Tasi e calibrare la percentuale del fondo
crediti dubbia esigibilità (fcde) per i Comuni virtuosi che hanno adottato parametri premiali»,
spianando di fatto la strada all’accordo, nella prima conferenza utile della Stato-città. 

Immediato l’apprezzamento del presidente dell’Anci, Antonio Decaro: «Ai 1.800 Comuni che
l'aspettavano - ha annunciato trionfalmente Antonio Decaro - torna la quota di 300milioni di
fondo Imu-Tasi alla quale avevano pieno diritto. A nome di tutti i sindaci ringrazio la
viceministra Laura Castelli per l'impegno profuso. Si tratta di fondi vitali per i Comuni che, per
via di un antico errore di calcolo, rischiavano di non poter chiudere i bilanci perché mancavano
risorse che spettavano loro».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Anche la cessione del ramo d'azienda può
nascondere l'esistenza di infiltrazioni
mafiose negli appalti
Ilenia Filippetti

La cessione del ramo d'azienda costituisce una delle tipiche modalità mediante la quale le
imprese colluse con la mafia consolidano la propria presenza nel mondo dell'economia e degli
appalti. È questo il principio affermato dalConsiglio di Stato, terza sezione, con la sentenza n.
163 del 7 gennaio 2019.

Il caso 
Una società operante nel mondo degli appalti aveva acquisito, in virtù di apposito contratto di
affitto, il ramo di azienda di un'altra società, relativo «all'attività di impresa edile in genere, con
particolare affermazione nelle costruzioni di opere pubbliche, di ingegneria civile, industriale e
manutenzione e realizzazione di impianti elettrici e termomeccanici ospedalieri, civili ed
industriali per l'esercizio dell'attività di lavori e servizi pubblici». L'amministratore unico della
società cessionaria, peraltro, prima di acquisire in affitto il ramo di azienda aveva svolto, per
quasi vent'anni, attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società cedente quale
semplice impiegato amministrativo. Nel 2017 la società cedente veniva colpita da interdittiva
antimafia in quanto, a seguito di accertamenti effettuati dalle Forze dell'ordine, risultava a
carico del relativo amministratore, una condanna penale emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria nella quale erano riportati anche i presunti rapporti di «cointeressenze» tra
l'amministratore condannato e l'amministratore della società cessionaria del ramo d'azienda. A
sostegno dell'emissione dell'informativa antimafia, la Prefettura aveva in particolare
sottolineato che, nel caso di specie, «non può essere sottovalutata la circostanza che la cessione
del ramo d'azienda sia stata effettuata tra soggetti che hanno sempre avuto interessi in
comune».

La società cedente impugnava l'informativa, eccependo - per quanto concerne la cessione del
ramo di azienda – che tale scelta contrattuale non potrebbe ritenersi, sic et simpliciter, sintomo
di scelte violative volte ad eludere provvedimenti ad effetto inibitorio, che avrebbero potuto
pregiudicare l'impresa cedente o il suo titolare; a riprova veniva addotto, in particolare, che la
cessione sarebbe avvenuta più di due anni prima che all'amministratore della società cedente
fosse notificato l'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis c.p.p. e ben quattro anni
prima che lo stesso venisse condannato, ovverosia in un momento in cui la cessione del ramo
d'azienda non avrebbe potuto – asseritamente – perseguire quelle finalità elusive indicate
all'intero dell'informativa antimafia. Anche la determinazione del canone d'affitto, peraltro,
sarebbe stata prova della mancanza di cointeressenze.

La decisione 
Con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato dichiara il ricorso infondato, richiamando
l'ampia giurisprudenza amministrativa che, ormai da tempo, ha elaborato numerosi principi in

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/01/19/Sentenza_Filippetti.pdf
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tema di interdittiva in base ai quali l'ampio margine di discrezionalità lasciato dalla disciplina al
Prefetto è finalizzato ad ovviare all'impossibilità di indicare a priori tutte le modalità con cui i
tentativi di infiltrazione mafiosa si realizzano nella pratica; in tale senso è stata individuata
un'ampia casistica degli elementi-spia che evidenziano una condizione di potenziale soggezione
o condizionamento dell'azienda rispetto alle attività delle organizzazioni di stampo mafioso,
poiché nella pratica risulta ‘tipico' delle organizzazioni criminali di stampo mafioso soltanto il
mettere in atto modalità differenziate per esercitare l'effettivo condizionamento sull'impresa, al
fine di consolidare la propria presenza nel mondo dell'economia e degli appalti, ad esempio
attraverso l'uso di prestanome e creando una fitta rete di rapporti tanto con soggetti affiliati
quanto con soggetti che ad esse si legano temendo per la propria sopravvivenza o per quella
dell'azienda (si veda Consiglio di Stato, sentenze n. 981 e 982 del 2017). In tal contesto, la
relazione posta alla base dell'interdittiva può legittimamente fondarsi anche su di un unico
elemento presuntivo idoneo a dimostrare, per la sua attualità, univocità e gravità, il pericolo
concreto di infiltrazione mafiosa nell'impresa: da ciò consegue, tra l'altro, che il mero decorso
del tempo non smentisce, di per sé, la persistenza di legami con organizzazioni mafiose, tenuto
anche conto della natura stessa di tali organizzazioni criminali, caratterizzate dalla durevolezza
dei rapporti che esse instaurano con il mondo imprenditoriale (Consiglio di Stato, sentenza n.
441 del 2017). Si pensi, a tale proposito, alle variazioni strutturali dell'impresa come avviene, ad
esempio, con le sostituzioni negli organi sociali e nella rappresentanza legale della società, gli
spostamenti della sede legale, ecc., attuate al fine di dissimulare il reale assetto gestionale e di
eludere la normativa sulla documentazione antimafia (come avviene ad esempio, con la perdita
della carica di amministratore di una società che viene affidata a familiari, e che proprio per
questo lascia presumere che il controllo dell'azienda rimanga nelle mani del primo: si veda
Consiglio di Stato, sentenza n. 1443 del 2017).

La disciplina delle misure antimafia ha, inoltre, lo scopo di garantire che le imprese che hanno
rapporti con la Pubblica amministrazione siano il più possibile affidabili «non solo nella
selezione di amministratori e soci, ma anche dei dipendenti» poiché le stesse devono vigilare
affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti che possano risultare contigui al
mondo della criminalità organizzata (Consiglio di Stato, sentenza n. 3299 del 2016).

Nel caso di specie, alcune delle circostanze che apparivano, in tal senso, particolarmente
significative: 
- la società concessionaria era stata costituita nel 2012 e aveva ben presto acquisito il ramo
d'azienda dall'impresa cedente;
- l'amministratore dell'impresa cedente era stato condannato per i reati particolarmente
rilevanti sotto il profilo dell'applicazione delle misure di prevenzione antimafia;
- in tal senso, gli elementi messi in evidenza nell'interdittiva impugnata mettevano in luce non
solo frequentazioni con persone pregiudicate di personale dipendente della società, ma anche la
continuità dei rapporti del precedente amministratore con il nuovo vertice dell'impresa.

Tali elementi si erano pertanto dimostrati univoci nel rappresentare, secondo un criterio
probabilistico, l'esistenza del rischio di permeabilità della criminalità organizzata e, quindi,
erano idonei a rendere logica ed incensurabile la valutazione posta a base del provvedimento
antimafia applicato. 

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Circolare Norme Tecniche Costruzioni: 
Toninelli ha firmato il Decreto 
 Andrea Dari  18/01/2019 

18 gennaio 2019: A un anno esatto dall’approvazione delle Norme Tecniche 2018 (NTC 2018), Danilo 
Toninelli, Ministro delll'Infrastrutture e Trasporti, ha firmato ieri il Decreto Ministeriale relativo alla 
Circolare Esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Ricordiamo infatti che il decreto del Ministero delle Infrastrutture di pubblicazione delle NTC 2018 è 
stato firmato il 17 gennaio 2018 e che le Norme Tecniche sono poi entrate in vigore il 22 marzo 2018. 

Circolare Esplicativa Norme Tecniche Costruzioni: il testo 
Per conoscere il testo definitivo della Circolare Esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni si 
dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di certo non potrà essere molto diverso 
dal testo approvato dall'Assemblea del Consiglio Superiore dei LLPP del 27 luglio 2018 (che INGENIO 
aveva pubblicato in un precendete articolo), riunione in cui era stato dato mandato al Consiglio 
Superiore di effettuare delle correzioni formali ed editoriali e leggere. 

Prima di queste ultime correzioni la Circolare è stata oggetto del lavoro di due commissioni, quella 
redatrice e quella relatrice. La commissione Redatrice aveva Coordinatore Tecnico Scientifico il prof. 
Franco Braga, con ben 53 componenti (professori universitari, funzionari, rappresentanti delle 
professioni, etc.), 12 gruppi di lavori tematici. 

Il testo delle Norme Tecniche delle Costruzioni è ovviamente già disponibile ed è scaricabile da 
questo LINK. 

Circolare e NTC 2018: la nota del Ministro Danilo 
Toninelli 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: IL MINISTRO TONINELLI HA FIRMATO IL DECRETO 
SULLA CIRCOLARE ESPLICATIVA 



 

"Nella giornata di ieri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il 
Decreto relativo alla Circolare esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC).  

La Circolare esplicativa è un documento di fondamentale importanza che ha l'obiettivo di fornire 
agli operatori indicazioni, elementi informativi ed integrazioni, sulle nuove NTC e ne favorisce una 
più corretta, agevole e diffusa applicazione, rispondendo così all’esigenza di migliorare la sicurezza sia 
delle strutture esistenti che di quelle nuove e contribuendo alla messa in sicurezza del patrimonio 
immobiliare e infrastrutturale del Paese. 

Le novità introdotte da questo nuovo strumento normativo consentiranno una più agevole 
applicazione del Sisma Bonus, consentendo una progettazione degli interventi di miglioramento 
sismico degli edifici più corretta, efficace ed economicamente sostenibile. 

Le nuove NTC si applicano anche a parti degli edifici prima non considerate dalla normativa, ad 
esempio la parti non strutturali, le pavimentazioni industriali e l’impiantistica, migliorando la 
prevenzione dei danni agli edifici e, contemporaneamente, anche la tutela e la salvaguardia della vita 
umana.  

  

L’impegno del Dicastero sui temi delle costruzioni si estende anche alla realizzazione dei documenti 
tecnici che consentono l’uso di nuove tecnologie per il miglioramento delle strutture esistenti. Ne è un 
esempio la recente pubblicazione delle Linee Guida sugli FRCM (Fiber Reinforced Cementitious 
Matrix), sistemi di rinforzo costituiti dell’accoppiamento di reti, realizzate con fibre di diversi materiali 
inglobate in una matrice inorganica, in genere a base di cemento o di calce, una innovazione 
tecnologica che consentirà di intervenire in modo più efficace su edifici in muratura e cemento 
armato, che costituiscono la quasi totalità del patrimonio immobiliare italiano." 

Il valore legale della Circolare delle Norme Tecniche 



Si ricorda che la Circolare, legalmente, non ha valore di cogenza generale e dal punto di vista tecnico 
è il riferimento interpretativo certamente più autorevole: assume spesso il ruolo di una regola Tecnica 
«de facto» ed è, in assoluto, riconosciuta per importanza al fine della corretta applicazione delle NTC. 

Viene emanata, per Decreto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata in GURI. 

Cosa è la Circolare 

La circolare è un documento che ha l'obiettivo di fornire agli operatori indicazioni, elementi informativi 
ed integrazioni, per una più agevole ed univoca applicazione delle Nuove norme tecniche. 

Come è noto dal punto di vista legale, la Circolare non ha valore di cogenza generale ma fornendo un 
riferimento interpretativo certamente più autorevole, finisce per assumere spesso il ruolo di una regola 
Tecnica "de facto". 

Cosa non è la Circolare 

La Circolare non può: 

• Modificare le NTC o fornire indicazioni con esse contrastanti; 
• Fornire nuovi «obblighi» rispetto alle NTC; La Circolare non dovrebbe, salvo che non sia 

necessario per la corretta ed univoca applicazione delle NTC: 
• Duplicare o essere un «sunto» delle NTC; 
• Commentare le NTC; 
• Essere un «manuale» di applicazione delle NTC; 
• Suggerire scelte progettuali preferenziali; 
• Spiegare scelte delle NTC o fornire basi scientifiche.  

Norme Tecniche 2018: c'è un ricorso ancora aperto 
Sulle NTC 2018 pesa ancora un ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Alla base del 
ricorso, i geologi evidenziano “una palese e diffusa contrazione di conoscenze geologiche, con tutto 
ciò che ne consegue in termini di prevenzione e tutela dell’incolumità pubblica, anche alla luce dei 
recenti eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale”. Il Presidente CNG spiega che “il 
contributo della conoscenza del territorio e del sottosuolo nell’ambito delle costruzioni è stato relegato 
a un ruolo minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i livelli di 
sicurezza delle costruzioni non raggiunge l’obiettivo”. 

Su questo ricorso c'è già stato un primo pronunciamento: Il TAR Lazio aveva chiesto con una 
Ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di depositare, in giudizio ed entro il 13 
novembre 2018, chiarimenti dettagliati in una specifica relazione scritta, riguardo alla motivazione che 
è alla base delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, oggetto di impugnazione. 

Il tribunale amministrativo ha fissato la discussione in udienza pubblica per il 19 giugno 2019. 

Norme Tecniche (NTC 2018) e Circolare: per saperne di più 
Dopo l'approvazione del testo della Circolare Esplicativa delle Norme Tecniche nell'Assemblea del 27 
luglio 2018, INGENIO ha intervistato l'ing. Emanuele Renzi, coordinatore del Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per avere maggiori informazioni su questo testo, 
sull'iter di approvazione, sulle novità e quindi su come inciderà sull'attività dei professionisti italiani. 



Inoltre INGENIO ha predisposto una pagina di approfondimento generale sulle Norme Tecniche e la 
Circolare per poter dare un supporto contenutistico ai professionisti. 

QUESTO ARTICOLO SARA' AGGIORNATO DI ORA IN ORA MAN MANO 
CHE AVREMO ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Un commento di Andrea Dari, editore di INGENIO 
Il 27 novembre scorso l'ing. Donato Carlea è stato nominato con firma del Presidente della Repubblica 
nuovo Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP. Nei giorni scorsi, in un'intervista a INGENIO, ci 
aveva anticipato che la Circolare sarebbe stata pubblicata a brevissimo e ha mantenuto la parola. 
Nella giornata di ieri, inoltre, sul sito del Consiglio Superiore dei LLPP, sono state pubblicate le Linee 
Guida per la qualifica degli FRCM. 

Non posso non osservare che Carlea voglia affrontare questo nuovo e prestigioso incarico con grande 
operatività e concretezza. 

Un elogio anche al Ministro Toninelli per aver firmato in tempi così ristretti (Carlea è arrivato da poco 
più di un mese) il decreto, a differenza del suo predecessore, non così solerte per la pubblicazione 
delle NTC. 

Ora speriamo di avere presto il testo definitivo. 

 

Leggi anche 

•  NTC 2018 e Circolare esplicativa: il perché del no dei geologi  
•  Circolare Norme Tecniche: da Emanuele Renzi ulteriori informazioni per saperne di più  
•  Vita Nominale "di Progetto": significato e utilizzo spiegato dalla Circolare applicativa delle 

NTC2018  
•  Le Norme Tecniche 2018 e la Circolare esplicativa: cosa viene richiesto per i Pavimenti 

Industriali  

	



Scuola digitale e ambienti didattici innovativi: 
graduatoria progetti finanziati con 22 milioni 
totali 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  21/01/2019 

Scuole digitali: pubblicate le graduatorie per la creazione di ambienti didattici innovativi: 1.115 i 
progetti finanziati con i 22 mln a disposizione 

Le scuole digitali innovative riceveranno 22 milioni di euro: il MIUR ha infatti pubblicato la graduatoria 
dei progetti finanziati grazie all’Avviso pubblicato a dicembre per la creazione di ambienti di 
apprendimento capaci di integrare nella didattica l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. 

Contributi per scuole innovative: ripartizione e massimi 
finanziabili 
Si tratta, come detto sopra, di ventidue milioni di euro le risorse a disposizione, 1.115 le proposte 
finanziate, di cui 663 nel I ciclo di istruzione e 452 nel secondo. Le Regioni con il maggior numero 



di progetti approvati sono Campania (152) e Lombardia (130), seguite da Piemonte (119), Lazio 
(88), Veneto e Puglia (entrambe queste ultime con 78 progetti ciascuna approvati). 

Il contributo massimo attribuibile dal Miur a ciascuna istituzione scolastica per la realizzazione 
degli ambienti di apprendimento innovativi è pari a 20 mila euro.  
 

A cosa servono le risorse 
Le risorse serviranno a finanziare: 

• l’acquisto di beni, compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali per gli ambienti di 
apprendimento; 

• piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione dei nuovi spazi; 
• spese di progettazione. 

“In tempi rapidissimi, a meno di un mese dalla chiusura dell’avviso - dichiara il Ministro Marco 
Bussetti - diamo avvio alla realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento in oltre mille scuole 
italiane, che prevedono dotazioni tecnologiche innovative per l’utilizzo della realtà virtuale e aumentata 
nella didattica, della robotica educativa, del pensiero computazionale, della stampa 3D. Con questa 
misura diamo un forte impulso per diffondere nella scuola un nuovo modo di concepire l’aula, 
attrezzandola con arredi e dispositivi che favoriscano metodologie didattiche innovative”. 

All’Avviso per la presentazione delle candidature dello scorso mese di dicembre hanno risposto oltre 
5.000 istituzioni scolastiche, un numero record per le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

LA GRADUATORIA CON TUTTE LE CIFRE ASSEGNATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Sanatoria edilizia dell'abuso: tutti i soggetti 
legittimati alla richiesta 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  21/01/2019 

Consiglio di Stato: la legittimazione a chiedere la sanatoria edilizia è in capo a più soggetti che, 
astrattamente, possono aver concorso a realizzare l'abuso, fermo restando che non tutti, 
indifferenziatamente, possono richiedere, senza il consenso dell'effettivo titolare del bene sul quale 
insistono le opere, una concessione che potrebbe risolversi in danno per lo stesso 

Quali sono i soggetti legittimati a richiedere la sanatoria edilizia di un abuso? Una risposta 
esaustiva è contenuta nella sentenza 7305/2018 dello scorso 31 dicembre del Consiglio di Stato, che 
si è occupato del caso di un ricorso, avanzato da un comune, per la riforma della sentenza del TAR 
Puglia, sede di Lecce, Sez. III, 18 marzo 2014 n. 786, con la quale è stato accolto il 
ricorso promosso da una SRL avverso la determinazione con la quale il dirigente della 10^ direzione 
Lavori pubblici del Comune stesso aveva respinto la domanda proposta dalla predetta società 
volta ad ottenere la concessione in sanatoria di alcuni manufatti realizzati in assenza di titolo 
abilitativo, annullando la determinazione dirigenziale impugnata. 

Sanatoria edilizia: i principi della legittimazione alla richiesta 



Palazzo Spada, in primis, rammenta che l'art. 11, comma 1 del dpr 380/2001 stabilisce che "il 
permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo"; 
quanto poi alla sanatoria di un abuso edilizio il successivo art. 36 del medesimo testo unico prevede 
che l'accertamento di conformità - da rapportare sia al momento di realizzazione delle opere 
che a quello di presentazione della domanda - possa essere richiesto dal "responsabile 
dell'abuso", o da “l'attuale proprietario dell'immobile”. 

In giurisprudenza è, poi, pacifico che, dalla lettura delle norme contenute negli art. 11, comma 1 
e 36 del dpr 380/2001, nell'ottica della necessaria conformità degli interventi edilizi alla disciplina 
urbanistica, nell'esclusivo interesse pubblico ad una programmata e disciplinata trasformazione del 
territorio, l'impulso ad effettuare tale trasformazione debba provenire da un soggetto, che si trovi 
in posizione di detenzione qualificata del bene, anche nell'ambito di un rapporto di 
locazione (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015 n. 316). 

Quanto alla necessità che sia chiara e incontestabile la proprietà dell’immobile sul quale è stato 
realizzato l’abuso, sembra opportuno sottolineare che il rilascio del titolo abilitativo (anche in 
sanatoria) fa comunque salvi i diritti dei terzi e non interferisce, pertanto, nell'assetto dei 
rapporti fra privati, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di verificare la sussistenza di 
limiti di matrice civilistica, per la realizzazione dell'intervento edilizio da assentire (cfr. in tal senso, per il 
principio, Cons. Stato, Sez. IV, 5 giugno 2012 n. 3300, 4 aprile 2012 n. 1990, 16 marzo 2012 n. 1488). 

Non appare casuale, tuttavia, che in materia di sanatoria la normativa di riferimento (art. 36 T.U. 
cit.) ammetta la proposizione dell'istanza da parte non solo del proprietario, ma anche del 
"responsabile dell'abuso", tale dovendo intendersi lo stesso esecutore materiale, ovvero chi abbia la 
disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva (ivi compresi, evidentemente, 
concessionari o conduttori dell'area interessata, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa di questi ultimi 
- oltre che dei proprietari - nei confronti degli esecutori materiali delle opere, sulla base dei rapporti 
interni intercorsi: cfr. anche, per il principio, mai più messo in discussione, Cons. Stato, Sez. V, 8 
giugno 1994 n. 614 e Cons. giust. amm. Sic. 29 luglio 1992 n. 229). 

La relativamente maggiore ampiezza della legittimazione a richiedere la sanatoria, rispetto al 
preventivo permesso di costruire, trova d'altra parte giustificazione nella possibilità da accordare 
al predetto responsabile - ove coincidente con l'esecutore materiale delle opere abusive – l’utilizzo di 
uno strumento giudiziario utile al fine di evitare le conseguenze penali dell'illecito commesso, ferma 
restando la salvezza dei diritti di terzi (cfr., ancora sulla sussistenza della legittimazione a presentare la 
domanda di sanatoria in capo all’autore dell’abuso, Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015 n. 4176). 

La decisione finale: chi può presentare richiesta per la sanatoria 
edilizia 
Con la formula utilizzata nella redazione dell'art. 36 del dpr 380/2001, il legislatore ha 
quindi ricompreso la legittimazione a chiedere la sanatoria edilizia in capo a più soggetti che, 
astrattamente, possono aver concorso a realizzare l'abuso, fermo restando che non tutti, 
indifferenziatamente, possono richiedere, senza il consenso dell'effettivo titolare del bene sul 
quale insistono le opere, una concessione che potrebbe risolversi in danno per lo stesso. 

Ma nel 'nostro' caso la contestazione sul titolo concessorio sul quale fonda la disponibilità 
dell’area da parte della società (venuto meno ex tunc e comunque non idoneo a consentire alla 
società di realizzare le cappelle private), che fa da sfondo alla contesa amministrativa (anche) sulla 
sanatoria dell’abuso, riguarda la legittimità e la permanenza del diritto di disponibilità 
dell’area (ovviamente non può riguardare anche il consenso o meno da parte del comune a realizzare 
opere abusive, trattandosi di una situazione inverosimile giuridicamente, sicché la circostanza che 
nell’ambito della convenzione era esclusa la realizzazione di cappelle private non incide in alcun modo 



sulla legittimazione della società a chiedere la sanatoria di quanto realizzato abusivamente, seppur 
ben conscia di non essere titolare di un diritto convenzionale a realizzarle) da parte dell’autrice 
dell’abuso autodichiaratasi tale. 

Per questo, per il Consiglio di Stato, al pari di quanto sostenuto dai giudici di primo grado, la società 
era legittimata a chiedere il rilascio del permesso in sanatoria, rebus sic stantibus, tenendo 
quindi conto della sussistenza del titolo di concessionario (vantato) all’epoca della realizzazione 
delle costruzioni abusive, che giustificava e giustifica la richiesta di sanatoria. 

In definitiva, l’accertata infondatezza del complesso motivo d’appello, sotto entrambi i profili segnalati 
nel relativo atto processuale, dal Comune di Taranto conduce alla reiezione dell’appello, con 
conseguente conferma della sentenza appellata nonché dell’accoglimento del ricorso originario 
ed annullamento del provvedimento con esso impugnato in primo grado. 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Prevenzione sismica degli edifici pubblici: 
firmato accordo tra Agenzia del Demanio e 
Protezione Civile 
 Redazione INGENIO  20/01/2019 

ROMA - 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 Pubblica 
amministrazione 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 patrimonio immobiliare dello Stato. 

Protezione Civile e 
Agenzia del Demanio insieme 
La collaborazione con la Protezione Civile prevede anche la condivisione delle informazioni e dei 
dati sugli immobilinonché 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. 

"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". 

Per un patrimonio pubblico più sicuro 
"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 riqualificazione sismica - 
ha dichiarato il prefetto Riccardo Carpino, neo direttore dell’Agenzia del Demanio –. E’ 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 - ha aggiunto - 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. L’esperienza e la conoscenza della Protezione Civile rappresentano un 
importante valore aggiunto per pianificare e svolgere al meglio tutte le attività finalizzate alla 
prevenzione del rischio sismico a testimonianza di un metodo di lavoro in cui le diverse 
amministrazioni fanno squadra". 

	



Circolare esplicativa NTC 2018: alla Gazzetta 
Ufficiale il testo del decreto 
18/01/2019 

Sembrerebbe tutto pronto. Dopo una verifica presso gli uffici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, la circolare esplicativa delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni (NTC) ha ricevuto la firma del Ministro Danilo Toninelli ed è stata inviata alla 
Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. 

Si conclude, quindi, un iter lungo e tortuoso che parte da molto lontano visto che la prima 
versione delle NTC che aveva ricevuto il primo parere positivo del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici (CSLP) nel lontano novembre 2014. 

SCARICA LE NTC 2018 
Ci sono poi voluti altri 4 anni per la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 17 gennaio 
2018 con l'aggiornamento delle NTC a cui tutti si sarebbero aspettati una imminente 
pubblicazione della circolare esplicativa che, benché non aggiungesse nulla alla cogenza 
della norma, è sempre stata vista dagli operatori del settore come una coperta di linus per le 
loro convinzioni progettuali. 



SCARICA L'ULTIMA BOZZA DELLA CIRCOLARE 
Ricordiamo che l'ultima approvazione della circolare esplicativa risale a luglio 2018 e che 
successivamente è cambiato il Presidente del CSLP (adesso in carica c'è l'Ing. Donato 
Carlea che ha sostituito Massimo Sessa). 

Seguiteci sui nostri canali social dove vi terremo prontamente aggiornati della 
pubblicazione in Gazzetta del decreto con la circolare esplicativa. 

Accedi alla nostra pagina Facebook 

Seguici su Twitter 

Iscriviti al canale Telegram 

© Riproduzione riservata  
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Fatturazione elettronica negli appalti pubblici: in Gazzetta il 

D.Lgs.n. 148/2018

21/01/2019 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 

gennaio 2019 ed entrerà in vigore il prossimo 1 febbraio 

il Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 

148 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, 

relativa alla fatturazione elettronica negli appalti 

pubblici". 

Il D.Lgs. n. 148/2018 si applica a tutte le 

amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori 

ad esclusione delle fatture elettroniche emesse a seguito 

dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di 

applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto 

siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative vigenti. 

Entrando nel dettaglio, dal 18 aprile 2019, le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sono tenute a 

ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti 

pubblici. Tali fatture elettroniche devono rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto 

nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017. 

Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo decorre dal 18 aprile 2020. 

Per l'attuazione di tali obblighi, sarà istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la 

fatturazione elettronica con le seguenti finalità: 

a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative;

b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;

c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;

d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di

fatturazione e appalti elettronici.

In allegato il decreto legislativo. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
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DL Semplificazioni, Fondazione Inarcassa: 
'Rammarico per stop a emendamenti su esperto 
estimatore ed equo compenso' 
21/01/2019 

Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti 
Inarcassa, apprende con rammarico la mancata discussione degli emendamenti al Dl 
Semplificazioni in materia di compenso del perito estimatore immobiliare e di equo 
compenso dei liberi professionisti. Gli emendamenti erano stati presentati dal M5S, a prima 
firma del Sen. Agostino Santillo. 

“Intervenire sul compenso del perito estimatore, affermare il principio dell’equo compenso 
per i liberi professionisti sarebbero misure a tutela non solo della dignità del lavoro dei 
professionisti, ma soprattutto a difesa della qualità delle prestazioni che vengono erogate a 
servizio di tutti i cittadini - ha detto il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo -
 Quella subita in Commissione è una battuta d’arresto preoccupante di fronte alla quale 
rivolgiamo un appello al Governo affinché ascolti e si faccia carico concretamente delle 
istanze di centinaia di migliaia di professionisti italiani che da anni soffrono una condizione 
economica ed occupazionale estremamente negativa”. 



Per quanto riguarda il compenso dell’esperto estimatore, l’attuale formulazione della 
norma prevede che il compenso dell’esperto, o dello stimatore nominato dal giudice o 
dall’ufficiale giudiziario, venga calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, con la 
specifica - tuttavia - che prima della stessa vendita non possano essere liquidati acconti in 
misura superiore al 50% della cifra stabilita. “Questa norma- spiega Comodo - è 
gravemente lesiva delle dignità dei professionisti, ha determinato in questi anni situazioni 
paradossali e rappresenta l’unico caso in cui la legge italiana sancisce la mancanza di un 
obbligo del pagamento di un onorario calcolato secondo legge a seguito di un incarico 
affidato dal giudice”. La norma, tra l’altro, sarà oggetto di una pronuncia della Consulta a 
seguito della decisione del Tribunale di Vicenza di sollevarne la questione di legittimità 
costituzionale. 

“Non si può parlare inoltre di tutela della dignità dei professionisti senza far riferimento - 
conclude Comodo - alla battaglia storica che Fondazione Inarcassa ha portato avanti in 
questi anni in materia di equo compenso. Auspichiamo dunque che Parlamento e Governo 
muovano finalmente passi in avanti per l’affermazione nella legislazione italiana di un 
principio di buon senso che si pone soprattutto a difesa della qualità delle prestazioni che i 
professionisti erogano a servizio di tutti cittadini”. 
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Pagamenti entro 30 giorni: Una risoluzione del 
Parlamento europeo 
21/01/2019 

Il Parlamento europeo con la Risoluzione 17 gennaio 2019 recante “Lotta contro i ritardi 
di pagamento nelle transazioni commerciali” ritiene che occorra applicare meglio, in modo 
tempestivo ed efficace, sia la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento che la 
legislazione nazionale in materia, attraverso il rispetto dei limiti massimi stabiliti per 
saldare le fatture e attraverso misure volte a migliorare le norme sulle condizioni di 
pagamento e a scoraggiare le pratiche sleali; osserva che tali misure possono essere 
classificate in base alla loro natura (giuridica o volontaria), al loro campo di 
applicazione (orizzontale o settoriale) e al loro obiettivo(preventive, correttive o intese a 
produrre un cambiamento della cultura imprenditoriale); ritiene che la legislazione in vigore 
e i provvedimenti presi parallelamente in alcuni Stati membri riguardo alle violazioni 
abbiano iniziato a produrre un cambiamento culturale nelle pubbliche amministrazioni di 
tutta l'UE, determinando un generale calo dei ritardi di pagamento. 

In riferimento ad eventuali misure preventive, il Parlamento europeo: 



1. ritiene che gli Stati membri dovrebbero fissare termini di pagamento più rigorosi; 
osserva che alcuni Stati membri hanno limitato i termini di pagamento standard a 30 
giorni, mentre solo qualche Stato membro ha introdotto termini massimi di 
pagamento dai quali le parti non possono deviare: 

2. ritiene che una maggiore trasparenza circa il comportamento in materia di pagamenti 
potrebbe scoraggiare i ritardi di pagamento; 

3. invita gli Stati membri a considerare la possibilità di istituire sistemi obbligatori per 
la pubblicazione delle informazioni relative ai comportamenti di pagamento corretti 
("name and fame", encomio pubblico di chi adempie ai propri obblighi) e a 
promuovere una cultura dei pagamenti rapidi nei rapporti commerciali, dato che, tra 
l'altro, è stato dimostrato che la puntualità dei pagamenti è una strategia aziendale 
intelligente dal momento che i pagatori responsabili possono negoziare accordi 
migliori e contare su fornitori affidabili; 

4. sottolinea l'importanza di fornire maggiori informazioni e formazioni agli 
imprenditori, in particolare alle PMI, in materia di gestione del credito e delle fatture; 
ricorda che la gestione efficace del credito consente di ridurre il periodo di 
riscossione medio e pertanto di mantenere un flusso di cassa ottimale, diminuendo 
così il rischio di inadempimento e aumentando il potenziale di crescita. 

In riferimento ai ritardi nei pagamenti segnaliamo che, recentemente, l’ANCE ha 
interpellato la Commissione Europea sulla legittimità delle clausole contrattualmente 
previste nei bandi ANAS e RFI, che ha confermato che i pagamenti degli stati di 
avanzamento lavori devono avvenire, senza eccezioni, entro 30 giorni dalla data di 
emissione del SAL (Stato Avanzamento Lavori), conformemente alla Direttiva 2011/7/UE 
in materia di ritardo dei pagamenti. 

I bandi ANAS e RFI prevedono delle clausole secondo cui i pagamenti delle rate di saldo 
avvengono di fatto dopo 120 giorni, nel caso di ANAS, e dopo una media di 136 giorni, nel 
caso di RFI. Tali clausole, ancorché sottoscritte, sono quindi da considerarsi nulle. 

ANCE ha già avviato i necessari contatti con ANAS e RFI al fine di ottenere la rettifica di 
tutte le previsioni contrattuali non in linea con la normativa UE, anche con riferimento ai 
contratti in corso, predisponendo uno schema di riserva (cfr. allegato) volto ad ottenere il 
ristoro degli interessi per ritardato pagamento. 

Ricordiamo che la Commissione Europea ha già aperto due procedure di infrazione 
contro l’Italia in materia: la prima, promossa dall’ANCE nel 2014, relativa proprio alla 
continua violazione della sopracitata Direttiva; la seconda relativa all’articolo 113-bis del 
Codice dei contratti pubblici (2017/2090), a fronte della non conformità di tale normativa 
alle previsioni della direttiva sui ritardi di pagamento. 



Il parere, anche se ancora informale, della Commissione è abbastanza chiaro ed in linea con 
quanto disposto dalla giurisprudenza europea in materia. La stessa Commissione suggerisce 
che il rispetto della legislazione UE avvenga tramite un eventuale ricorso ai tribunali 
nazionali. 

L’Ance invita, pertanto, le Associazioni Territoriali a farsi parte diligente con tutte le 
stazioni appaltanti per ottenere rettifiche alle situazioni contrattuali in essere, ritenendo 
che le stesse possano costituirsi in giudizio ad adiuvandum negli eventuali contenziosi 
avviati dalle singole imprese. 

In allegato uno schema di riserva su eventuali ritardi nei pagamenti ed il testo 
della Risoluzione 17 gennaio 2019. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Norme Tecniche per le Costruzioni, 
firmata la circolare esplicativa 
di	Rossella	Calabrese 

Il provvedimento fornirà indicazioni per l’applicazione delle NTC 2018 e del 
sismabonus 

21/01/2019 - Nei giorni scorsi il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Danilo Toninelli, ha firmato il Decreto che approva la Circolare esplicativa delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC). 

La Circolare esplicativa - spiega il Ministero - è un documento di fondamentale 
importanza che ha l’obiettivo di fornire agli operatori indicazioni, elementi 
informativi ed integrazioni, sulle nuove NTC (DM 17 gennaio 2018) e ne 
favorisce una più corretta, agevole e diffusa applicazione, rispondendo così 
all’esigenza di migliorare la sicurezza sia delle strutture esistenti che di quelle 
nuove e contribuendo alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e 



infrastrutturale del Paese. 
  
Le novità introdotte da questo nuovo strumento normativo - prosegue la nota - 
consentiranno una più agevole applicazione del sismabonus, consentendo una 
progettazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici più corretta, 
efficace ed economicamente sostenibile. 
  
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS  
 
Le nuove NTC si applicano anche a parti degli edifici prima non considerate dalla 
normativa, ad esempio la parti  non strutturali , le pavimentazioni 
industriali  e l’impiantistica, migliorando la prevenzione dei danni agli edifici 
e, contemporaneamente, anche la tutela e la salvaguardia della vita umana. 
  
L’impegno del Dicastero sui temi delle costruzioni - aggiunge il Ministero - si 
estende anche alla realizzazione dei documenti tecnici che consentono l’uso di 
nuove tecnologie per il miglioramento delle strutture esistenti. Ne è un esempio 
la recente pubblicazione delle Linee Guida sugli FRCM (Fiber 
Reinforced Cementitious Matrix), sistemi di rinforzo costituiti dell’accoppiamento 
di reti, realizzate con fibre di diversi materiali inglobate in una matrice inorganica, 
in genere a base di cemento o di calce, una innovazione tecnologica che consentirà 
di intervenire in modo più efficace su edifici in muratura e cemento armato, che 
costituiscono la quasi totalità del patrimonio immobiliare italiano. 
 
SCARICA LE NTC 2018 CON I PARERI DEGLI ESPERTI 
  
© Riproduzione riservata 
	
Norme correlate	
Decreto	08/01/2019	n.1	
Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici - Approvazione delle Linee Guida per l’identificazione, la qualificazione ed il 
controllo di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica, denominati FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) 
	
Decreto	Ministeriale	17/01/2018	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC 2018) 
	
	



Consolidamento strutturale, le linee 
guida per i compositi fibrorinforzati 
di Alessandra Marra 

Il documento del CSLLPP permette l’identificazione, la qualificazione e il controllo dei 
FRCM. 12 mesi per adeguarsi 

Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

21/01/2019 – Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) ha approvato 
le ‘Linee Guida per l’identificazione, la qualificazione ed il controllo di compositi 
fibrorinforzati a matrice inorganica, denominati FRCM (Fiber Reinforced 
Cementitious Matrix)’. 

Le Linee Guida, in linea con quanto previsto dalle Norme tecniche per le 
costruzioni (DM 17/01/2018), rientrano fra le numerose iniziative adottate dal 
Consiglio Superiore dei LL.PP. finalizzate a 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. 



Compositi  FRCM: le Linee Guida    
Le Linee Guida forniscono le procedure per l’identificazione, la qualificazione ed 
il controllo dei FRCM, denominati anche TRC (Textile Reinforced Concrete), 
TRM (Textile Reinforced Mortars) o anche IMG (Inorganic MatrixGrid 
composites), che sono utilizzabili  per realizzare “sistemi di 
rinforzo” esterni di strutture esistenti in muratura o in conglomerato cementizio 
armato. 
  
Rientrano nel campo di applicazione del documento i sistemi di rinforzo FRCM il 
cui spessore è 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. 
  
Le procedure per la qualificazione ed accettazione dei sistemi di rinforzo FRCM 
forniscono curve di comportamento e relativi parametri  
meccanici utilizzabili per la progettazione e la verifica degli interventi di 
rinforzo, quali la resistenza ultima a trazione del sistema di rinforzo FRCM e la 
resistenza nei confronti di prove di distacco dal supporto (o distacco di estremità). 
  
Compositi  f ibrorinforzati:  12 mesi per adeguarsi   
Il CSLLPP ha specificato che per un periodo di dodici mesi si potrà continuare a 
fare riferimento a quanto disposto in merito al punto 8.6 delle Norme tecniche per 
le costruzioni per quanto concerne l' impiego di composti fibrorinforzati a 
matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento di 
costruzioni esistenti. 
  
Trascorso questo periodo, potranno essere impiegati soltanto materiali  
qualificati  ai  sensi della Linea Guida. 
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OK alla Circolare NTC: Toninelli �rma, in Gazzetta
U�ciale a breve
Il Ministro delle Infrastrutture ha  rmato il decreto che approva la Circolare 
esplicativa delle NTC 2018, decreto che a breve andrà in Gazzetta per far entrare in 
vigore la Circolare

Circolare NTC 2018: a cosa serve?

La Circolare è un supporto operativo importante per la progettazione e la realizzazione di nuove

strutture e per gli interventi sulle costruzioni esistenti. Riserva molta attenzione all’a�dabilità dei

materiali e alla manutenzione programmata della struttura, durante la sua vita presunta, con dettagli

degli adempimenti del direttore lavori.

In particolare, è un supporto importante per l’applicazione del capitolo 8, che introduce alcune novità

per gli interventi su costruzioni esistenti. Con le NTC 2018, gli interventi di miglioramento sismico che

riguardino costruzioni (di classe III a uso scolastico e di classe IV) dovranno es

Di  Redazione Tecnica  - 18 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Toninelli, Ministro delll’Infrastrutture e Trasporti, ha

�rmato il Decreto sulla Circolare Esplicativa delle NTC

2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), decreto che

quindi verrà a breve pubblicato in Gazzetta U�ciale.

Il decreto sulle NTC 2018 è stato �rmato il 17 gennaio

2018 ed è entrato in vigore il 22 marzo 2018. Il

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva approvato

la Circolare delle NTC 2018 il 27 luglio 2018. Solo ora il

testo è stato �rmato dal Ministro.

Circolare NTC 2018, il testo

Il testo del Circolare NTC 2018 u�ciale e �rmato da Toninelli non è quello reso noto a luglio. Bisogna

aspettare la pubblicazione in Gazzetta U�ciale per sapere con certezza quale sia il testo de�nitivo.

Probabilmente, non sarà tanto diverso da quello approvato in luglio, che è l’ultimo a nostra

disposizione e che puoi scaricare a questo link.
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raggiungimento di una percentuale non inferiore al 60% delle prestazioni strutturali prescritte per le 

nuove costruzioni. Invece, gli interventi su costruzioni esistenti di II e III classe (ma non le scuole) 

dovranno raggiungere un miglioramento almeno del 10% delle prestazioni strutturali prescritte per il 

nuovo.

La Circolare indica puntualmente le attività da porre in essere nel caso in cui l’esito delle veri�che 

non raggiungano i valori sopra richiamati”.

https://www.maggiolieditore.it/il-collaudo-statico-delle-strutture-procedure-e-modelli-secondo-le-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891608642&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-collaudo-statico-delle-strutture-procedure-e-modelli-secondo-le-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891608642&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/il-collaudo-statico-delle-strutture-procedure-e-modelli-secondo-le-ntc-2018.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891608642&utm_content=inline_button


Ristrutturazione casa: nel 2019 ci sarà il boom
Quali sono statii più richiesti, alle motivazioni, al budget speso �no ai progetti
previsti per il nuovo anno: ecco come sono andati i lavori in casa nel 2018 e come
andranno nel 2019

Di  Redazione Tecnica  - 21 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Una panoramica sul settore dal punto di vista dei privati

italiani che hanno ristrutturato casa, richiedendo un

preventivo attraverso Habitissimo.it, e da quello dei

professionisti iscritti alla piattaforma.

Dai lavori più richiesti, alle motivazioni, al budget speso
�no ai progetti previsti per il nuovo anno: ecco come

sono andati i lavori in casa nel 2018 e come andranno nel 2019.

Ristrutturazione casa, perchè a volte è necessaria?

Il mercato immobiliare italiano è caratterizzato dalla forte prevalenza del residenziale che rappresenta

l’80% del totale del patrimonio edilizio. La maggior parte degli edi�ci presentano però caratteristiche

simili come ine�cienza, deterioramento e inidoneità. Per fare un esempio: il 97% degli edi�ci in Italia

è in categoria energetica G.

Secondo i numeri presentati da Scenari Immobiliari in Italia oggi ci sono 13 miliardi di metri quadrati

di abitazioni che necessitano una ristrutturazione. Riquali�care gli immobili è quindi una priorità per il

belpaese che porta vantaggi, non solo all’immobile stesso, ma anche, su più larga scala, all’economia,

alla società e all’ambiente. Una ragione tra tante: un immobile più e�ciente inquina di meno. In

questo senso Habitissimo si pone, non solo come un servizio in grado di velocizzare quel processo e

bisogno di ristrutturazione, ma anche come un referente del settore la cui attività mostra i progressi

fatti in questo senso.

Nel 2018 sono state registrate sul portale più di 600.000 richieste di preventivo in Italia. Se

consideriamo che Habitissimo è presente in 8 mercati oltre quello Italiano parliamo di più di 7 milioni

di abitazioni che hanno subito un processo di miglioria attraverso il portale.

Ristrutturazione casa: tipologie di intervento

I lavori relativi alla ristrutturazione parziale della sono stati i più realizzati nel 2018 con un 25%. Di

questi il 37% si tratta di ristrutturazione bagno, il 20% di rifacimento cucina mentre il 6% e il 5%

rispettivamente di ristrutturazione camera da letto e zone esterne della casa come giardino o terrazzo.

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


Il secondo lavoro in casa è stata la categoria che comprende le piccole riparazioni con il 18% del

totale. Di questi il 37% si tratta di lavori di idraulica, il 10% di lavori legati all’impianto elettrico e un 6% e

5% riparazione elettrodomestici e riscaldamento rispettivamente.

Poi, la tipologia di lavoro più realizzato è la ristrutturazione integrale. Nel 2018 il 17% degli intervistati

hanno realizzato una ristrutturazione integrale della propria casa. Il 2018, come il 2017, sembra essere

stato un buon anno per ristrutturare casa anche per merito dei bonus. Tra i motivi che hanno portato i

privati a fare un restyling della propria abitazioni troviamo al primo posto la volontà di personalizzare

una casa appena acquistata con il 64% delle risposte, mentre al secondo la volontà di adattare la casa

ai cambiamenti recenti della famiglia o dello stile di vita. Solo un 7% ha ristrutturato la casa perchè

acquistata come investimento.

Un altro dei lavori più realizzati nel 2018 è stato l’acquisto di arredi e complementi come afferma il

10% degli intervistati. Di questi il 19% sostiene di aver acquistato un divano, l’8% mobili per il bagno, il

7% un tavolo mentre il 5% e il 2% rispettivamente una libreria e un letto.

Il 6% degli intervistati sostiene di aver fatto dei lavori in casa che riguardano la 

climatizzazione e/o isolamento. Di questi il 51% ha installato una pompa di calore/aria condizionata

nella propria abitazione, il 16% ha invece cambiato le �nestre mentre il 30% ha isolato la casa di cui il

16% esternamente e il 14% a livello interno.

Che budget è stato investito?

Per quanto riguarda le cifre destinate ai lavori in casa dagli italiani la maggioranza (un 25%) pare abbia

superato i 20.000 euro nel corso del 2018. Un 15% ha speso tra i 1.000 e i 3.000 euro mentre un 13%

ha investito tra i 500 e i 1.000 euro

Ad analizzare l’attinenza o meno al preventivo stabilito per la ristrutturazione un 51% dichiara di aver

speso lo stesso budget preventivato mentre un 30% sostiene di averlo superato. Un 15% di intervistati

invece afferma di non aver disposto di un preventivo iniziale mentre un esiguo 5% ha concluso la

ristrutturazione spendendo meno di quanto aveva messo a preventivo.

Ristrutturazione casa: la previsione per il 2019

Il 2019 si preannuncia come un anno positivo per le ristrutturazioni con il 71% del totale degli

intervistati intenzioni nel fare lavori in casa nei prossimi mesi. Di questi il 6% crede che spenderà

almeno 30.000 euro.

Ristrutturazione parziale, fortissima nel 2018

https://www.ediltecnico.it/speciale/bonus-mobili-arredi/


I lavori più realizzati nel 2018 riguardano lavori di ristrutturazione parziale con il 25% del totale. Di 

queste il 37% riguarda la ristrutturazione bagno, il 20% la cucina e un 5% la camera da letto.

E i professionisti?

In generale il 2018 è stato un anno positivo per i professionisti. Il 69% dichiara infatti di aver 

aumentato il numero dei lavori e delle entrate. Il 73% dei privati intervistati dichiara aver affrontato le 

spese della ristrutturazione con i propri risparmi. Un 17% sostiene invece di aver richiesto un prestito 

in banca mentre solo un 4% ha chiesto aiuto ad amici e parenti.

https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/legge-di-bilancio-2019-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=8891629579&utm_content=inline_button
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Sopraelevazioni: per alcune, niente veri�che
strutturali
L’emendamento vorrebbe sempli�care il regime dei controlli previsti per la
realizzazione di piccoli ampliamenti degli edi�ci.
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Arriva l’ok ad alcuni emendamenti al DL Sempli�cazioni,

uno dei quali contiene una novità interessante per

l’edilizia privata: la realizzazione di piccole

sopraelevazioni degli edi�ci senza la necessità di

rinnovare le “pratiche sismiche”.

Se l’emendamento venisse approvato, alcune

sopraelevazioni sarebbero esentate dalla necessità di

calcolare l’impatto sulla la tenuta strutturale di tutto

l’edi�cio. Quali? Ecco qui: 

– per poter godere della sempli�cazione, la sopraelevazione deve essere di modeste dimensioni, più

precisamente deve essere contenuta nel limite del 5% della “volumetria complessiva debitamente

autorizzata”,

– il carico dell’intervento di adeguamento nella sua totalità non deve superare quello preesistente

all’intervento,

– evitare di rinnovare le pratiche sismiche non sarà possibile “in classe sismica 1” in termini di

localizzazione dell’edi�cio.

L’emendamento punta a sempli�care il regime dei controlli previsti per la realizzazione di piccoli

ampliamenti degli edi�ci. Dunque: se questo emendamento sarà approvato de�nitivamente, non sarà

necessario ripetere le veri�che strutturali per le sopraelevazioni, se sono di piccole dimensioni, se

l’edi�cio interessato non è situato nelle zone a maggiore rischio sismico e se le necessità di resistenza

delle strutture non aumenta.

Tra le altre novità che ci riguardano, intanto… la maggioranza continua a lavorare sul pacchetto più

corposo di correzioni al Codice Appalti.

Sopraelevazioni e sottotetti, tutte le regole Regione per
Regione

I sottotetti sono ambienti con un grande potenziale a livello di progettazione. I vantaggi dati da luce

dell’ultimo piano e tranquillità non sono pochi. Intervenendo nei sottotetti, l’immobile può acquisireImpostazioni sulla pr

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/67810/codice-appalti-approvata-la-legge-delega-sulla-revisione/
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ulteriore valore e i lavori possono essere effettuati recuperando in parte l’investimento economico 

mediante agli incentivi  scali. Leggi tutto l’articolo

Sopraelevazione in condominio, serve il consenso dei
condomini?

Una sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (n. 45/2017 afferma che, 

in condominio, non serve il consenso dei condomini sulla sopraelevazione edi�cata dal proprietario 

dell’ultimo piano. Sia per quanto riguarda la trasformazione di locali preesistenti, con aumento di 

super�ci e volumetrie, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi piani. Nel testo si legge infatti 

che:  “il diritto di sopraelevare (art. 1127 Codice Civile spetta ex lege al proprietario dell’ultimo piano 

dell’edi cio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da 

parte degli altri condomini”. 

https://www.ediltecnico.it/41812/sopraelevazioni-e-sottotetti-tutte-le-regole-regione-per-regione/
http://www.maggiolieditore.it/ampliamenti-sopraelevazioni-e-recupero-sottotetti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891617040&utm_content=inline_img
http://www.maggiolieditore.it/ampliamenti-sopraelevazioni-e-recupero-sottotetti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=plugin&utm_term=9788891617040&utm_content=inline_titolo
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Sabato 19 Gennaio 2019

Circolare esplicativa Norme Tecniche Costruzioni 2018:
firmato il decreto

Circolare esplicativa Norme Tecniche Costruzioni 2018: firmato il decreto
Il Ministro delle Infrastrutture Toninelli ha firmato il decreto che è atteso in Gazzetta Ufficiale
Nella giornata del 17 gennaio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli,
ha firmato il Decreto relativo alla Circolare esplicativa delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (NTC). Il provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

“La Circolare esplicativa”, sottolinea il comunicato del Mit, “è un documento di fondamentale
importanza che ha l'obiettivo di fornire agli operatori indicazioni, elementi informativi ed
integrazioni, sulle nuove NTC e ne favorisce una più corretta, agevole e diffusa applicazione,
rispondendo così all’esigenza di migliorare la sicurezza sia delle strutture esistenti che di
quelle nuove e contribuendo alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e
infrastrutturale del Paese.

Le novità introdotte da questo nuovo strumento normativo consentiranno una più agevole
applicazione del Sisma Bonus, consentendo una progettazione degli interventi di
miglioramento sismico degli edifici più corretta, efficace ed economicamente sostenibile.

Le nuove NTC si applicano anche a parti degli edifici prima non considerate dalla normativa,
ad esempio la parti non strutturali, le pavimentazioni industriali e l’impiantistica, migliorando
la prevenzione dei danni agli edifici e, contemporaneamente, anche la tutela e la
salvaguardia della vita umana.

L’impegno del Dicastero sui temi delle costruzioni”, conclude il comunicato del Mit, “si
estende anche alla realizzazione dei documenti tecnici che consentono l’uso di nuove
tecnologie per il miglioramento delle strutture esistenti. Ne è un esempio la recente

https://www.casaeclima.com/ar_37420__circolare-esplicativa-norme-tecniche-costruzioni-firmato-decreto.html
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pubblicazione delle Linee Guida sugli FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), sistemi
di rinforzo costituiti dell’accoppiamento di reti, realizzate con fibre di diversi materiali
inglobate in una matrice inorganica, in genere a base di cemento o di calce, una innovazione
tecnologica che consentirà di intervenire in modo più efficace su edifici in muratura e
cemento armato, che costituiscono la quasi totalità del patrimonio immobiliare italiano”
(LEGGI TUTTO).

Ricordiamo che la Circolare applicativa delle NTC 2018 è stata approvata il 27 luglio 2018
dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (LEGGI TUTTO). Con la
firma del Ministero delle Infrastrutture si chiude la lunga ed impegnativa stagione di revisione
dell’impianto normativo teso a definire le regole per gli interventi di riduzione del rischio
sismico sulle nuove costruzioni e, sopratutto, sugli edifici esistenti.

IN ALLEGATO L'ULTIMA BOZZA DELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Leggi anche: Circolare applicativa delle NTC 2018, il CNI: “Contiene alcune importanti novità”

https://www.casaeclima.com/ar_37402__csllpp-linee-guida-per-identificazione-qualificazione-controllo-frcm.html
https://www.casaeclima.com/ar_35796__norme-tecniche-costruzioni-dal-csllpp-la-circolare-illustrativa.html
https://www.casaeclima.com/ar_35848__circolare-applicativa-ntc-cni-contiene-alcune-importanti-novita.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 21 Gennaio 2019

DL Semplificazione, FINCO scrive a Toninelli contro
allargamento attività in house dei concessionari

DL Semplificazione, FINCO scrive a Toninelli contro allargamento attività in house dei
concessionari
La Federazione boccia gli emendamenti presentati che se approvati limiterebbero
pesantemente la concorrenza
La Presidente di FINCO, Carla Tomasi, ha scritto lo scorso 18 gennaio una lettera al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli (e per conoscenza ad Alfredo Storto,
Capo Ufficio Legislativo MIT) sugli emendamenti a favore dell’allargamento delle attività in
house dei concessionari autostradali (LEGGI TUTTO).

Ecco il testo della missiva:

Illustrissimo sig. Ministro,

facciamo seguito a nostra precedente lettera del 19 dicembre u.s., prot. n. 285, con cui
portavamo alla Sua attenzione l’intenzione ventilata dall’On. Cioffi di inserire nella
conversione del DL c.d. Semplificazione (DL 135/18) la possibilità per i Concessionari
(inclusi quelli autostradali) di espungere dalla quota delle attività in house quelle svolte
con propri mezzi.

Siffatta ipotesi si è concretizzata attraverso una serie di emendamenti presentati da
Senatori della SVP (5.58 e 5.60) e che sono in discussione in queste ore.

Ci risulta, invece, sia stato ritirato – e ne siamo lieti ‑ emendamento di pari tenore (5.59)
presentato dal Movimento 5 Stelle, primo firmatario Sen. Santillo.

https://www.casaeclima.com/ar_37423__decreto-semplificazione-finco-scrive-toninelli-contro-allargamento-attivita-house-concessionari.html
https://www.casaeclima.com/ar_37391__concessionari-autostradali-presentato-emendamento-decreto-semplificazioni.html
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Abbiamo già avuto modo di rappresentare la nostra contrarietà verso siffatta ipotesi che
limita pesantemente la concorrenza, soprattutto nel settore autostradale, che, peraltro
beneficia, immeritatamente ed inspiegabilmente di una percentuale di in house più alta
degli altri concessionari.

La preghiamo pertanto di adoperarsi per evitare che questa possibilità di allargamento di
importanti quote di attività sottratte al mercato per concessionari, che sono divenuti tali
senza gara alcuna, si concretizzi.

Nel rinnovare l’auspicio di poterla incontrare quanto prima, cordiali saluti.

Carla Tomasi

(Presidente FINCO)

Leggi anche: “Concessionari autostradali, presentato emendamento al DL Semplificazioni”

https://www.casaeclima.com/ar_37391__concessionari-autostradali-presentato-emendamento-decreto-semplificazioni.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 21 Gennaio 2019

Ponte di Genova, firmato il contratto unico per la
demolizione e la ricostruzione

Ponte di Genova, firmato il contratto unico per la demolizione e la ricostruzione
Il contratto è stato sottoscritto dall’Associazione Temporanea d’Impresa ‑ formata dalle ditte
Omini, Fagioli, Ireos e Ispe Progetti ‑ che si occuperà della demolizione e da Fincantieri,
Salini – Impregilo e Italferr per la parte della ricostruzione. Indicata fine 2019 come data di
consegna dell'impalcato
«Oggi è un bel giorno per Genova. Demolitori e costruttori firmano insieme il contratto unico
per la demolizione dell’ex ponte Morandi e la ricostruzione del nuovo viadotto, disegnato
dall’architetto Renzo Piano. Insieme, ma ognuno mantiene le proprie responsabilità. Vogliamo
dare un segnale al mondo: in Italia le cose belle si fanno bene a costi giusti e in tempi brevi».
Sono le parole pronunciate, con orgoglio e soddisfazione, dal sindaco di Genova e
commissario alla ricostruzione Marco Bucci venerdì scorso a Palazzo Tursi, nel corso della
conferenza stampa organizzata per la firma del contratto di demolizione/ricostruzione del
nuovo ponte sul Polcevera.

Alla presenza delle massime autorità cittadine e della Magistratura, del presidente della
Regione Giovanni Toti, dell'architetto Renzo Piano, il contratto è stato sottoscritto
dall’Associazione Temporanea d’Impresa ‑ formata dalle ditte Omini, Fagioli, Ireos e Ispe
Progetti ‑ che si occuperà della demolizione e da Fincantieri, Salini – Impregilo e Italferr per
la parte della ricostruzione.

https://www.casaeclima.com/ar_37422__ponte-genova-firmato-contratto-unico-per-demolizione-ricostruzione.html
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«Come data di consegna dell'impalcato del nuovo ponte abbiamo indicato fine 2019 –
sottolinea Marco Bucci ‑, mentre per percorrerlo abbiamo stabilito, come data limite, il 15
aprile 2020».

«Che ponte vogliamo costruire? Un ponte durevole, che stia in piedi mille anni. Bello, solido,
semplice» spiega così l’architetto Renzo Piano il suo progetto per il nuovo viadotto. «Non
possiamo dimenticare che è una tragedia che ci porta qua: i ponti non devono e non possono
crollare, mai più – continua l’archistar ‑. Oggi si firma un documento, ma si è già iniziato a
lavorare da qualche tempo, con un bel team con il quale c’è una collaborazione costruttiva.
Ora si tratta di edificare, ed edificare è una bellissima parola. C’è anche un aggettivo:
edificante e i cantieri sono luoghi straordinari, di orgoglio, di solidarietà, dove si costruisce
tutti assieme qualcosa e sarà così anche per il nuovo ponte di Genova».

Sarà “bello”, racconta Piano «nel modo che intendiamo a Genova, dove questa parola, per
pudore, non si usa spesso. A Genova la bellezza si coniuga con la qualità e se una cosa non
è buona non è neppure bella».

Con la firma del contratto «vediamo il futuro – commenta Giovanni Toti ‑. Oggi si scrive un
significato un po’ diverso della parola responsabilità, da parte di tanti soggetti messi insieme.
Questa è la linea di partenza, lo sparo del via e ora si corre fino alla fine».

Un risultato importante raggiunto grazie al lavoro di tante persone «che hanno dimostrato –
conclude Bucci – che quando al cervello si associa la passione, i risultati arrivano».

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Venerdì 18 Gennaio 2019

DL Semplificazioni, stop a emendamenti su equo compenso
e esperto estimatore

DL Semplificazioni, stop a emendamenti su equo compenso e esperto estimatore
Gli emendamenti erano stati presentati dal M5S, a prima firma del Sen. Agostino Santillo.
Fondazione Inarcassa: il Governo ascolti le istanze dei liberi professionisti
Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti
Inarcassa, apprende con rammarico la mancata discussione degli emendamenti al Dl
Semplificazioni in materia di compenso del perito estimatore immobiliare e di equo
compenso dei liberi professionisti. Gli emendamenti erano stati presentati dal M5S, a prima
firma del Sen. Agostino Santillo.

“Intervenire sul compenso del perito estimatore, affermare il principio dell’equo compenso
per i liberi professionisti sarebbero misure a tutela non solo della dignità del lavoro dei
professionisti, ma soprattutto a difesa della qualità delle prestazioni che vengono erogate a
servizio di tutti i cittadini” ha detto il Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo.
“Quella subita in Commissione – ha aggiunto ‑ è una battuta d’arresto preoccupante di fronte
alla quale rivolgiamo un appello al Governo affinché ascolti e si faccia carico concretamente
delle istanze di centinaia di migliaia di professionisti italiani che da anni soffrono una
condizione economica ed occupazionale estremamente negativa”.

Per quanto riguarda il compenso dell’esperto estimatore, l’attuale formulazione della norma
prevede che il compenso dell’esperto, o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale
giudiziario, venga calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita, con la specifica ‑
tuttavia ‑ che prima della stessa vendita non possano essere liquidati acconti in misura
superiore al 50% della cifra stabilita. “Questa norma – spiega Comodo – è gravemente lesiva
delle dignità dei professionisti, ha determinato in questi anni situazioni paradossali e
rappresenta l’unico caso in cui la legge italiana sancisce la mancanza di un obbligo del

https://www.casaeclima.com/ar_37417__decreto-semplificazioni-stop-emendamenti-equo-compenso-esperto-estimatore.html
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pagamento di un onorario calcolato secondo legge a seguito di un incarico affidato dal
giudice”. La norma, tra l’altro, sarà oggetto di una pronuncia della Consulta a seguito della
decisione del Tribunale di Vicenza di sollevarne la questione di legittimità costituzionale.

“Non si può parlare inoltre di tutela della dignità dei professionisti senza far riferimento –
conclude ‑ alla battaglia storica che Fondazione Inarcassa ha portato avanti in questi anni in
materia di equo compenso. Auspichiamo dunque che Parlamento e Governo muovano
finalmente passi in avanti per l’affermazione nella legislazione italiana di un principio di buon
senso che si pone soprattutto a difesa della qualità delle prestazioni che i professionisti
erogano a servizio di tutti cittadini”.

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


Una serie di iniziative �nanziate dal Ministero dei beni culturali
si svolgeranno intorno all'area del cratere per non dimenticare
e per valutare "quanto di nuovo è stato fatto con la
ricostruzione" 

Era il 6 aprile 2009 quando a L'Aquila la terra tremò. Una scossa di

magnitudo 6.3 buttò giù case, palazzi, chiese. La città pagò un tributo

altissimo, con 309 morti. Per non dimenticare e guardare avanti, nel

decennale del sisma, Ministero dei beni culturali e Comune de L'Aquila

hanno siglato oggi l'accordo per un programma di iniziative culturali,

che partirà proprio il 6 aprile e durerà �no al 31 dicembre, tra

capoluogo e area del cratere. In arrivo, oltre un milione e 500 mila euro

di copertura economica, con un milione assicurato nell'ultima legge di

bilancio dal Mibac, 400 mila euro come quota residua dei fondi Restart

A L'Aquila cultura ed eventi per il
decennale del terremoto

Domenica 20 Gennaio 2019, 09:00
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del Comune e 170 mila appostati dall'amministrazione della città. 

''Il decennale deve essere l'occasione per fare il punto di quello che è

già stato fatto di buono e del tanto ancora da fare per la ricostruzione'',

spiega il Sottosegretario Gianluca Vacca, siglando l'accordo con il

sindaco della città Pierluigi Biondi. Il tutto, dice, ''partendo dalla cultura

come veicolo di crescita di un territorio, in una dimensione non solo

locale ma regionale, nazionale e internazionale. Perché l'idea è di

coinvolgere negli eventi anche i paesi che hanno partecipato alla

ricostruzione''. Il protocollo quadro ''farà da cornice a tutte le iniziative

di quest'anno e nasce proprio dall'esigenza di una regia unitaria. È

fondamentale - aggiunge - fare rete, ciascuno secondo le proprie

competenze. Per questo ho aperto l'invito anche a istituzioni non

direttamente coinvolte, perché il decennale sia occasione per

sperimentare un modus operandi''. Il programma prevede dunque la

nascita di una rete di luoghi e beni culturali per L'Aquila città d'arte,

con 300 mila euro destinati, che farà capo al Polo Museale

dell'Abruzzo e alla direttrice Lucia Arbace e per la quale si prevede,

''entro due settimane - dice Vacca - la �rma di un accordo anche con la

Curia''. 

Altri 700 mila andranno invece per il Festival internazionale degli

incontri, rassegna teatrale di cui sarà responsabile il Teatro Stabile

dell'Aquila e la presidente Annalisa De Simone. Più alcuni convegni

internazionali ed eventi. 

Previsti anche un Comitato dei garanti e uno Operativo, con indirizzo

anche tecnico scienti�co, diretto da Giampiero Marchesi, ex

responsabile della Struttura tecnica di missione a Palazzo Chigi.

''L'Aquila e il cratere sono territori vivi, pieni di talenti, di istituzioni

pubbliche e non che danno molto al territori - commenta il sindaco

Biondi - Abbiamo bisogno di buone notizie, di piccoli e grandi passi,

che però siano costanti. Il manifesto delle celebrazioni sarà L'Aquila

città della memoria e della cultura, non come semplice elaborazione

del lutto, ma come parte integrante della ricostruzione, per capire cosa

c'è ancora da fare e per trasformare L'Aquila in vetrina di buone

pratiche''. 

L'accordo e il milione di euro in arrivo dal Mibac, aggiunge il Capo di

Gabinetto Tiziana Coccoluto, sono anche ''una delle prime attuazioni

pratiche in precipitato immediato degli effetti della Legge di bilancio.

Avranno grande impatto e immediata ricaduta sul territorio''.

''Seguiremo l'esercizio con la massima attenzione - promette il

Segretario generale Giovanni Panebianco - Vogliamo rinnovare l'azione

amministrativa e rafforzare la presenza delle nostre strutture''. 

red/gp 

(Fonte: ANSA)



Tutto è partito nell'ambito dell'inchiesta sul cedimento di una
piazzola della stessa E45, e dello stato di logoramento di un
pilone segnalato da un ex-poliziotto 

Il viadotto Puleto dell’E45, nei pressi di Valsavignone (AR), al con�ne

tra Toscana e Romagna, è stato chiuso e sottoposto a sequestro dal

gip. Il provvedimento è stato richiesto dal procuratore di Arezzo

Roberto Rossi nell'ambito dell'inchiesta sul cedimento di una piazzola

della stessa E45 avvenuto l'11 febbraio scorso: secondo una

commissione di tecnici incaricata dal pm, composta dagli ingegneri

Fabio Canè e Antonio Turco, il viadotto sarebbe a rischio collasso. Il

sequestro è stato noti�cato il 16 gennaio dai Cc. 

Sequestro viadotto E45, gravi
ripercussioni per Toscana ed
Emilia-Romagna

Venerdi 18 Gennaio 2019, 15:00
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Le valutazioni dei tecnici sono partite dallo stato di logoramento di un

pilone del viadotto, con possibili rischi sulla tenuta legati a un

eventuale sovraccarico di tra�co, in particolare di quello pesante. La

veri�ca è stata disposta dopo che un ex poliziotto, in cerca di tartu� in

quelle zone, segnalò l'usura del pilone in cemento armato del viadotto,

con il ferro a vista, postando le foto su Facebook. La procura decise di

inviare i carabinieri per un sopralluogo e di a�dare una consulenza a

Canè e Turco, gli ingegneri che avevano già certi�cato il cattivo stato di

manutenzione nella zona del crollo della piazzola dell'E45 nel territorio

di Pieve Santo Stefano. 

La situazione è aggravata dall’impraticabilità dell'unica viabilità

alternativa: la vecchia statale. La Regione Toscana già nel 2013 aveva

chiesto u�cialmente, cogliendo l’occasione di un parere al Cipe sul

corridoio autostradale Civitavecchia-Ostre-Mestre, che “nella fase della

progettazione de�nitiva, fossero inseriti gli intereventi per

l'adeguamento della viabilità alternativa �no a Pieve S. Stefano, con la

previsione di adeguate risorse”. Da 20 anni esiste un progetto della

Provincia, messo a disposizione del Comune di Pieve S. Stefano e fatto

proprio dall'Anas. Nulla è stato fatto, e ora le strade alternative hanno

tempi di percorrenza lunghissimi, eccessivi. Il Resto del Carlino

(https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/e45-percorso-

alternativo-1.4396621), che ha percorso queste strade “tra buche e

saliscendi” orologio alla mano, segnala un’ora e trenta minuti di tempo

per andare da Verghereto a Pieve Santo Stefano. 40 chilometri in tutto.

E un’ora e quarantacinque per tornare indietro, passando da Badia

Prataglia e il passo dei Mandrioli, destinazione Bagno di Romagna. 

Pesantissime le ripercussioni per Toscana ed Emilia Romagna, a fronte

di una situazione che ancora tarda a trovare il responsabile. Il

presidente della Regione, Stefano Bonaccini, incontrerà oggi 18

gennaio i sindaci dei territori interessati dalla chiusura del viadotto

Puleto sulla E45: la riunione è prevista alle 13 nella sede del Comune di

Cesena e sono state invitate anche le associazioni d’impresa

(industriali, artigiani, commercianti) e i sindacati. “Pieno rispetto per il

lavoro e le decisioni della Magistratura - afferma il presidente

Bonaccini -, che peraltro si è mossa in via preventiva rispetto a ipotesi i

cui esiti, drammatici, vanno evidentemente scongiurati. Ora, però,

bisogna agire immediatamente per fare fronte alle conseguenze e alle

ricadute per i territori, per le famiglie e le imprese. Anas e ministero

delle Infrastrutture devono attivarsi immediatamente per limitare i

disagi, realizzando i necessari interventi di messa in sicurezza e per

garantire una viabilità alternativa e comunque possibile e in sicurezza.

Con sindaci, amministratori locali e parti sociali intendiamo de�nire

https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/e45-percorso-alternativo-1.4396621


subito ciò che serve, avanzare proposte concrete e chiedere un

incontro urgente al ministro delle Infrastrutture, a cui diamo

ovviamente massima disponibilità e collaborazione”. 

Di identico avviso anche l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture

della Toscana Vincenzo Ceccarelli, che ha scritto al ministro Toninelli

per chiedere di sbloccare subito il progetto, redatto a suo tempo dalla

Provincia di Arezzo, per la riquali�cazione della vecchia statale

Tiberina 3bis.Il blocco della Sgc nei pressi di Valsavignone è “un

provvedimento – scrive l'assessore - che impatta fortemente sulla vita

della comunità locale e sull'economia del territorio, oltre a

rappresentare un grave disagio per tutti coloro che utilizzano questa

importante arteria stradale”. Anas, ricorda Ceccarelli, ha appena

consegnato i lavori per un primo intervento sul viadotto,

aggiudicandosi l'appalto per la messa a norma antisismica

dell'infrastruttura. L'auspicio è quindi che il provvedimento della

Magistratura aretina “possa essere rivisto, valutano una possibile

riapertura del viadotto, sia pure condizionata dalle modalità necessarie

a garantire la sicurezza, priorità indiscutibile”. Ceccarelli commenta

anche la presa di posizione di Con�ndustria Arezzo, che in un

comunicato parla di un presunto contenzioso tra Anas, Regione,

Provincia e Comune. “Non esiste alcun contenzioso di cui io abbia

notizia e non capisco a cosa si faccia riferimento”. Il Ministero dei

Trasporti, nel frattempo, fa sapere che il viadotto risulta “sotto

monitoraggio da parte di Anas”. Non a caso, scrive il MIT, i lavori di

manutenzione erano stati già programmati e avviati a dicembre. 

A rimetterci sono stati anche gli studenti. Nuove linee di autobus sono

state introdotte per garantire il normale svolgimento scolastico.

Probabilmente non basterà, e rimane in piedi l’ipotesi di tenere lezioni

a distanza nelle sale dei consigli comunali. 

red/gp 

(Fonte: ANSA, Resto del Carlino, Romagna Noi, Ministero dei Trasporti,

Regione Toscana, Regione Emilia Romagna) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/a-roma-consumati-30mila-ettari-di-suolo-nel-92-dei-casi-in-modo-irreversibile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/bambino-caduto-nel-pozzo-in-spagna-i-soccorsi-rallentati-dal-terreno-roccioso


 
 
 

Come cambia la geotermia italiana nel Piano nazionale 
integrato per l’energia e il clima 
 
Per il settore elettrico il Governo stima al 2030 0 investimenti annui in più, 0 valore 
aggiunto in più, 0 Ula (Unità di lavoro) temporanee medie annue in più rispetto alle 
politiche correnti 
 
[21 Gennaio 2019] 

 
 

Il Governo italiano ha inviato a Bruxelles la 
propria proposta di Piano nazionale integrato per l’energia e il 
clima (Pniec), elaborata dai ministeri dell’Ambiente, dello 
Sviluppo economico e dei Trasporti. Il sottosegretario allo 
Sviluppo economico con delega all’Energia, Davide 
Crippa, l’ha presentato come «uno strumento fondamentale 
per la politica energetica e ambientale del nostro Paese e 
dell’Ue per i prossimi 10 anni». Ma quale ruolo gioca la 
geotermia in questo scenario? 
 
All’interno del Piano si delinea innanzitutto lo stato dell’arte: 
per quanto riguarda il settore elettrico, nel 2017 il 34,1% della 
produzione lorda nazionale (pari a 113,1 Twh) proviene da 
fonti rinnovabili (Fer), con la geotermia che si attesta su di un 
contributo corrispondente a 6,2 TWh. Guardando invece al 

settore termico, l’apporto delle Fer vale circa 11,2 Mtep (la quota sui consumi termici complessivi nazionali si attesta 
intorno al 20%), con la geotermia che ha contribuito per 131 ktep ai consumi finali coperti da fonti rinnovabili per il 
riscaldamento. 
 
All’interno del Piano – che ha come orizzonte il 2030 – il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriva «dal 
settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da Fer, pari a 187 TWh», ma per quanto riguarda la 
geotermia il Piano delinea solo «una crescita contenuta della potenza aggiuntiva geotermica». A fronte degli 813 MW 
di potenza geotermica installata relativi al 2017, il Piano prospetta 919 MW nel 2025 e 950 MW nel 2030. Parimenti, la 
quota previsionale di TWh individuata per la geotermia nel settore elettrico passa da 6,2 nel 2017 a 6,9 nel 2025 e 7,1 
nel 2030 (a fronte di un 7,0 a politiche vigenti). Poco secondo Elettricità futura – ovvero la principale associazione 
delle imprese elettriche italiane –, secondo la quale il ruolo della geotermia «andrebbe rafforzato». 
 
Il Piano delinea inoltre piccoli incrementi anche nel ruolo della geotermia all’interno dei consumi finali coperti da fonti 
rinnovabili per il riscaldamento: 131 i ktep relativi al 2017, 148 quelli al 2025 e 158 al 2030 (150 a politiche vigenti). 
Una scarsa ambizione per il settore che trova naturalmente riflesso anche nell’impatto macroeconomico sul territorio. 
 
Rispetto allo scenario a politiche correnti, infatti, il documento stima – attraverso il modello standard input/output – 
cosa cambierà per la geotermia nel settore elettrico: 0 investimenti annui in più, 0 valore aggiunto in più, 0 Ula (Unità 
di lavoro) temporanee medie annue in più nell’orizzonte 2017-2030. Per quanto riguarda invece gli occupati 
permanenti, in seguito all’evoluzione del parco impianti per la produzione di energia elettrica previsto dal Piano, la 
geotermia passerebbe da 689 Ula permanenti al 2017 a 789 nel 2030, con un +100 (a fronte di +12.742 Ula 
permanenti contando tutte le fonti rinnovabili elettriche). Per quanto riguarda invece il trend di investimenti e unità di 
lavoro relativamente al settore termico, il Piano non offre dati riguardanti la geotermia. 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposta_di_Piano_Nazionale_Integrato_per_Energia_e_il_Clima_Italiano.pdf
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http://www.elettricitafutura.it/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/elettricita-futura-sul-piano-energia-e-clima-da-rafforzare-idroelettrico-bioenergie-geotermia/
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Clima | Scienze e ricerca

Antartide: l’antica vita trovata sepolta sotto1 Km di
ghiaccio
Carcasse di crostacei e di un tardigrado scoperte da una missione nel lago subglaciale di Mercer
[21 Gennaio 2019]

Nature rivela in anteprima che le trivelle di una spedizione scientifica
che hanno raggiunto un lago antartico sepolto sotto la calotta
glaciale a 600 Km dal Polo Sud »hanno trovato segni sorprendenti di
vita antica: le carcasse di piccoli animali conservati sotto un
chilometro di ghiaccio».

Si tratta di crostacei e un tardigrado, tutti organismi più piccoli dei
semi di papavero, rinvenuti nel lago subglaciale di Mercer, un corpo
idrico rimasto intatto per migliaia di anni e che finora era conosciuto
solo grazie a prospezioni radar e altre tecniche di
telerilevamento. Ma il 26 dicembre un team di ricercatori della
spedizione come SALSA (Accesso scientifico ai laghi subglaciali
antartici).finanziato dalla National Science Foundation Usa (Nsf)
sono riusciti a raggiungere con i loro strumenti le acque gelate e
buie del Mercer e uno dei partecipanti alla spedizione Subglacial
Antarctic Lakes Scientific Access (Salsa), il micropaleontologo
dell’università del NebraskaLincoln David Harwood, ha spiegato
a Nature che «Scoprire gli animali è stato completamente
inaspettato».

La cosa è diventata ancora più sorprendente quando i biologi di Salsa si sono resi conto che alcuni degli animaletti emersi dal Lago
Mercer erano creature terricole: il tardigrado a 8 zampe somiglia a quelli che vivono nei terreni umidi, quelli che a un primo sguardo
sembravano vermi erano in realtà i viticci di una pianta o di un fungo terrestre e, anche se gli scienziati non possano escludere che i
crostacei fossero creature marine, è più probabile che provengano da piccoli laghi ricoperti di ghiaccio.

I ricercatori pensano che «le creature abitassero stagni e torrenti nelle Montagne Transantartiche, a circa 50 chilometri dal Lago
Mercer, durante brevi periodi caldi in cui i ghiacciai si ritirarono – negli ultimi 10.000 anni, o 120.000 anni fa. Più tardi, mentre il clima
si raffreddava, il ghiaccio ha soffocato queste oasi di vita animale. Il modo in cui i crostacei e il tardigrado hanno raggiunto il lago
Mercer è ancora oggetto di dibattito». Le risposte potrebbero arrivare dalla datazione al carbonio e dall’analisi del DNA dei campioni
raccolti dal team di Salsa che è convinto che, mettendo insieme tutti i pezzi, «Questa storia, a potrebbe rivelare di più su quando e
fino a che punto i ghiacciai dell’Antartide si sono ritirati millenni fa».

Slawek Tulaczyk, un glaciologo dell’università della California – Santa Cruz, che non fa parte del team Salsa, ha detto a Nature  che
«Tutto questo è veramente bello. E’ sicuramente sorprendente» de sottolinea che niente di simile era stato trovato nei sedimenti
recuperati prima sotto la calotta glaciale. Tulaczyk è stato uno dei leader dell’unica spedizione che aveva trivellato prima un lago
subglaciale antartico:  quella del 2013 a Lake Whillans, a 50 chilometri dal lago Mercer. Gli scienziati allora scoprirono molti microbi,
ma non tracce di vita superiore.

Secondo Tulaczyk, nel caso del lago Mercer, dei fiumi che scorrono sotto il ghiaccio avrebbero potuto trasportare le carcasse dei
piccoli animali e i funghi dalle montagne fino al lago. Oppure le creature potrebbero essere rimaste congelate sul fondo di un
ghiacciaio che poi li ha trasportati a valle dalle montagne, ma comunque questa scoperta sarebbe  «la chiave per comprendere un
lungo periodo della storia delle Montagne Transantartiche che potrebbe essere sepolta nella parte inferiore di un lago a 50 chilometri
di distanza.

Tutto è cominciato il 30 dicembre, quando  gli scienziati del Salsa hanno recuperato uno strumento per misurare la temperatura
dell’acqua e che aveva raschiato il  fango grigiomarrone del lago, quando Harwood ha messo il fango sotto il microscopio ha trovato
quello che sperava: i gusci delle diatomee, le alghe fotosintetiche vissute e morte milioni di anni fa, quando l’Antartide era più calda
e l’area che oggi  è il lago Mercer era ricoperta da un oceano libero dai ghiacci, ma poi, tra i frammenti vetrosi delle diatomee ha
notato il guscio di un crostaceo simile ai gamberi, con le zampe ancora attaccate. Harwood sottllinea che «Il suo carapace era
macchiato e scolorito come una vecchia foglia che è rimasta a terra per una stagione».
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Poco dopo il paleontologo ha scoperto  un altro frammento di carapace di un crostaceo color ambra e con ancora una delicata
peluria. «Sembrava davvero fresco – dice Harwood a Nature – Come qualcosa che fosse stato vivo da poco. L’idea che degli
animali vivi potessero nuotare in questa scura sacca d’acqua, sigillata dal mondo esterno, sembrava al tempo stesso ragionevole e
stravagante.

Ma i campioni di acqua prelevati dal lago contenevano abbastanza ossigeno da permettere di sopravvivere a dei minuscoli animali
acquatici e erano pieni di batteri: almeno 10.000 cellule per millilitro e Harwood si è chiesto  se dei piccoli animali, originari
dell’oceano, potessero essere sopravvissuti cibandosi di quei batteri.

Inoltre, tra i 5.000 e i 10.000 anni fa la calotta glaciale si assottigliò per un breve periodo, consentendo all’acqua di mare di penetrare
sotto la banchisa che era spessa centinaia di metri e di raggiungere quello che ora è il Lago Mercer. Quando la banchisa diventò
nuovamente più spessa, qualsiasi animale venuto con l’oceano avrebbe potuto rimanere intrappolato nei laghi subglaciali.

Nature evidenzia che «Gli scienziati sanno che qualcosa di simile, anche se meno estremo, è accaduto in altre parti dell’Antartide. Il
graduale sollevamento del continente trasformò le baie oceaniche poco profonde in laghi isolati. E piccoli crostacei copepodi marini
sembrano essere sopravvissuti per migliaia di anni in alcuni di quei laghi, probabilmente trascorrendo lunghi periodi intrappolati sotto
diversi metri di ghiaccio permanente. Quei laghi coperti di ghiaccio ricevono ancora una scarsa luce solare, dando ai crostacei alghe
da mangiare. Ma i laghi subglaciali come Mercer sono ambienti più difficili. Nessuna luce solare penetra nelle loro calotte
ghiacciate». In questi ambienti estremi i batteri sopravvivono cibandosi di minerali e della antica materia organica costituita dal
plancton e dalle diatomee vissuti milioni di anni fa, quando quello che oggi è il fondale di un lago era ricoperto dal mare. La maggior
parte dei biologi non crede che i batteri dei laghi subglaciali antartici possono fornire abbastanza biomassa da poter fornire cibo
anche ai più piccoli animali acquatici.

John Priscu, leader del progetto Salsa ed ecologo lacustre della Montana State University – Bozeman, è cauto. Raggiunto per
telefono satellitare il 3 gennaio da Nature ha detto che prima bisognava capire se i piccoli animali morti trovati nel lago fossero
essere frutto di una contaminazione causata da attrezzature sporche  trasportata da attrezzature “sporche”, ma ha aggiunto che
«Scoprire animali vivi nel lago Mercer sarebbe un vero momento di stupore».

Per escludere ogni contaminazione, il suo team ha minuziosamente ripulito l’attrezzatura e ha recuperato più fango: Harwood ha
continuato a trovare gusci di crostacei e organismi somiglianti vagamente a dei vermi. Ma né lui né nessun altro scienziato del
campo Salsa sono specializzati nello studio degli animali quindi, per un’interpretazione più attendibile bisognava che altri scienziati
analizzassero quegli eccezionali campioni.

E’ quel che è successo l’8 gennaio alla stazione Nsf di McMurdo, 900 km a nordovest del lago Mercer, sulla costa antartica, quando
lo zoologo Byron Adams della Brigham Young University ha analizzato al microscopio il fango recuperato dal Lago Mercer,
individuando rapidamente alcuni organismi familiari simili a vermi come piante o funghi filiformi. Adams  li aveva già visti insieme a
dei crostacei e a dei tardigradi, sia vivi che morti, nelle Dry Valleys, una regione dell’Antartide priva di ghiacciai. Aveva anche visto
alcune di queste creature anche nelle Montagne Transantartiche all’interno del continente ed è quasi certo che gli organismi trovati
nel lago Mercer siano morti da millenni è che vivessero sulle Montagne Transantartiche prima di essere trasportati fino alla loro
oscura tomba sotto i ghiacci. Ma i resti di questi minuscoli animali sono “giovani” rispetto a quelli delle diatomee, che si pensa
vivessero milioni di anni fa.

Adams  ha detto a Nature: «Quel che è stato sorprendente per le cose del Lago Mercer è che non sono supervecchie. Non sono
more da così tanto tempo». E queste carcasse ben conservate offrono ai biologi un’opportunità interessante. determinando il tempo
trascorso da quando vivevano questi organismi e il tipo di ambiente che richiedevano, possono capire qualcosa sul succedersi dei
periodi caldi e freddi in Antartide, un compito che spesso ricade sui geologi e Adams sottolinea: «Penso che sia davvero bello
quando la biologia inizia aa avere un peso rispetto a questa domanda. Ecco quale storia ci dice la biologia perché i  glaciologi
possano tornare indietro e ripensare i loro  modelli».

Il 5 gennaio gli scienziati della spedizione Salsa hanno terminato il loro lavoro sul lago Mercer e hanno sigillato il pozzo, ora il
progetto entra in una fase più lenta e metodica e nei prossimi mesi, il team tenterà di stabilire l’età dei resti animali raccolti,
utilizzando la datazione al radiocarbonio per capire se risalgono a  circa 40.000 anni fa o se sono più recenti. Nella speranza di
scoprire se i crostacei appartengono a specie marine o di acqua dolce, gli scienziati cercheranno anche di estrarre frammenti di
DNA delle carcasse, dal fango e dall’acqua del lago. Le analisi chimiche del carbonio presente nelle carcasse potrebbero anche
confermare se gli animali siano vissuti in un ecosistema illuminato dal sole, alimentandosi di alghe fotosintetiche  oppure se alcuni
potrebbero essere sopravvissuti per un periodo in un ambiente buio e subglaciale.

Adams pensa che sia possibile che qualche animale vivesse sotto il ghiaccio e che addirittura lo faccia ancora e conclude: «Mentre
guardavo nel fango dal Lago Mercer, speravo di vedere qualcosa di vivo: questo è quello che volevo vedere, Ma era un campione
minuscolo, a malapena un cucchiaino da tè. Se avessi potuto esaminare più fango, è possibile che avrei trovato qualcosa di vivo»
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Non solo Antartide, soffrono anche ghiacciai Nord
America
Fra Usa Ovest e Canada ghiaccio scompare 4 volte più rapidamente

(ANSA) - I ghiacciai del pianeta Terra si stanno sciogliendo sempre più velocemente a
causa dei cambiamenti climatici in atto, sia a nord che a sud. Se recenti studi hanno
mostrato che l'Antartide sta perdendo ogni anno una quantità di ghiaccio sei volte
superiore a quella che ha perso negli ultimi 40 anni, la stessa drammatica situazione si
sta verificando nelle aree a nord del pianeta: tra Stati Uniti occidentali e Canada il
ghiaccio sta scomparendo a un ritmo quattro volte più rapido di quanto non fosse solo
un decennio fa. Nei giorni scorsi uno studio condotto da un gruppo internazionale di
ricercatori dell'Università della California, a Irvine, del Jet Propulsion Laboratory (Jpl)
della Nasa e dell'Università olandese di Utrecht, ha preso in considerazione 18 regioni
antartiche tra il 1979 e il 1990, calcolando in circa 40 miliardi di tonnellate la perdita di
ghiaccio. Un valore che negli ultimi anni, tra il 2009 e il 2017, è decollato fino a 252
miliardi di tonnellate annue. 

Un altro studio, coordinato da Brian Menounos della University of Northern British



Columbia e pubblicato su Geophysical Research Letters, ha preso in considerazione le
regioni comprese fra Stati Uniti occidentali e Canada. Qui il ghiaccio sta scomparendo
a un ritmo quattro volte più rapido di quanto non fosse solo un decennio fa. Questo
processo può essere attribuito in parte a uno spostamento dei modelli meteorologici
degli ultimi anni, dovuto all'aumento delle temperature che hanno accelerato lo
scioglimento dei ghiacci. Con rilevazioni effettuate tra il 2000 e il 2018 i ricercatori
hanno visto che più dell'80% dei ghiacciai ha mostrato una perdita di altezza, ciò
dimostra che lo scioglimento del ghiaccio è più veloce di quanto si possa ricostituire.
(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2019/01/17/laboratorio-sotto-ghiacci-antartide-per-studiare-cambi-clima_6a58723e-3845-4611-94bf-a17718eb071f.html


Ambiente

"Quanta natura
abbiamo distrutto
in 10 anni",
#10yearschallenge
guarda
all'ambiente

La versione ambientalista del gioco social che mette a confronto le immagini 20092019. Per sensibilizzare
l'opinione pubblica sull'emergenza dei cambiamenti climatici

18 gennaio 2019

MENO rughe ma più ghiacci. E' l'effetto del tempo che passa, dei cui effetti dovremmo preoccuparci tutti. Ma non su noi stessi. Il gioco
social #10yearschallenge sposta l'attenzione dall'uomo alla natura, invitando a postare fotoconfronti 20092019 che rendano l'idea di
com'era il nostro Pianeta piuttosto che condividere selfie per misurare il grado del nostro invecchiamento. Così, alle immagini delle star su
Facebook e Instagram, si sono aggiunti anche i ritratti dell'Antartide ieri e oggi, l'Amazzonia spazzata via dalla deforestazione, il deserto
del Sahara che avanza.  

Wwf e Greenpeace sono in pole position per la diffusione delle immagini che dimostrano gli effetti del clima che cambia. Ma in tanti, noti e
meno noti, hanno accettato la sfida e si sono appassionati alla causa: "E' questo l'unico 10yearschallenge di cui vi dovreste preoccupare".
E' dell'attore e regista Guillaume Canet, tra gli altri, la foto postata su Instagram per ricordare lo scioglimento dei ghiacci (20082018).
"Questa #10yearschallenge mostra che l'uomo ha distrutto tantissima natura, ma che siamo ancora in tempo per vincere la sfida contro
l'estinzione", avverte il Wwf. A farne le spese sono fauna e flora, Oceani e circoli polari.

http://www.repubblica.it/
https://www.repubblica.it/ambiente/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
javascript:void(0)
https://www.repubblica.it/tecnologia/2019/01/17/news/10_years_challenge_da_fenomeno_social_a_grande_fratello-216800848/
https://twitter.com/WWF_Svizzera/status/1086231101339848705/photo/1
https://twitter.com/WWF_Svizzera/status/1086231101339848705/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
javascript:void(0);
javascript:void(0);


"L'elefante africano è il più grosso mammifero al mondo e le sue zanne d'avorio possono arrivare fino a 23 metri di lunghezza. In 10 anni,
il commercio dell'avorio è diventato sempre più devastante: sono 144mila gli elefanti africani che abbiamo perso tra il 2007 e il 2014 e una
delle prime cause di morte per questi straordinari mammiferi è proprio il bracconaggio", spiega l'associazione. 

Visualizza il profilogreenpeace
Amazon Rainforest

Visualizza altri contenuti su Instagram

Mi piace: 70,924

greenpeace

That which took nature hundreds of thousands of years to create, humans have
destroyed in less than ten.  This is the saddest #10YearChallenge you’ll see
today.
.
@danielbeltraphoto 
.
.
.
#SaveTheAmazon #Amazon #rainforest #forests #tropical #deforestation
#10YearsChallenge #10Years #nature #photography #Greenpeace #environment
#activism

mostra tutti e 1,317 i commenti

WWF_Svizzera
@WWF_Svizzera

#10YearChallenge fermiamo tutto questo, prima che sia troppo 
tardi.
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"L'Africa è anche terra di rinoceronti, animali imponenti che rischiano di scomparire per sempre a causa del terribile commercio di corni.
Solo in Sud Africa, in 10 anni sono stati più di 4mila i rinoceronti uccisi e, dal 2007 al 2016, il bracconaggio al rinoceronte è aumentato del
9000%", avvertono gli ambientalisti.

WWF South Africa
@WWFSouthAfrica

Runaway alien vegetation on @BoschendalFarm, a WWF 
#ConservationChamp, led to dams running dry and the 
disappearance of birds and other wildlife in the area. 

10 years later, thanks to the clearing of alien vegetation, streams 
have begun flowing again. #10YearChallenge
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Non va meglio per il re degli animali. "In soli 21 anni (3 generazioni per l'animale), il mondo ha perso il 42% dei leoni che popolavano il 
continente africano. Secondo le stime dell'Iucn è probabile che in Africa sopravvivano meno di 20mila leoni, poiché negli ultimi decenni 
questi grandi felini si sono estinti in ben 12 Paesi subsahariani  spiega il Wwf  A minacciare ogni giorno la vita del leone sono la caccia 
delle popolazioni locali, il bracconaggio e il commercio illegale di chi lo considera un trofeo". 

"Alla terribile minaccia della caccia e del bracconaggio, per queste tre specie simbolo, si aggiungono deforestazione, aumento della 
popolazione umana ed estensione dell'agricoltura, elementi che rendono sempre più inagibili i loro habitat", conclude l'associazione.

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.  P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

https://www.repubblica.it/ambiente/2017/09/22/news/giornata_del_rinoceronte_il_bracconaggio_e_la_minaccia_numero_uno-176219940/
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/08/10/news/giornata_mondiale_del_leone_il_wwf_rilancia_l_allarme_sul_rischio_estinzione-203752688/
https://twitter.com/WWFSouthAfrica
https://twitter.com/WWFSouthAfrica
https://twitter.com/WWFSouthAfrica/status/1086248025041833984
https://twitter.com/BoschendalFarm
https://twitter.com/hashtag/ConservationChamp?src=hash
https://twitter.com/hashtag/10YearChallenge?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1086248025041833984
https://twitter.com/WWFSouthAfrica/status/1086248025041833984
https://twitter.com/WWFSouthAfrica
https://twitter.com/WWFSouthAfrica/status/1086248025041833984/photo/1
https://twitter.com/WWFSouthAfrica/status/1086248025041833984/photo/1
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp?ref=det_art

	il Centro - "Insegniamo la cultura della prevenzione"
	L'Attacco - Strategie di contrasto al dissesto idrogeologico
	Questo Trentino - Trentagiorni
	Araberara - E in classe entrò il... "medico" del territorio
	Giornale di Sicilia - Trema la terra sotto Ragalna - Le abitazioni reggono al sisma 
	Il Sole 24 Ore - Professionisti - e-fattura in salita
	Il Sole 24 Ore - Debiti contributivi, accesso limitato al saldo e stralcio
	Il Sole 24 Ore - In pensione con quota 100: parte la caccia ai contributi
	Il Sole 24 Ore - Chi ha scelto la rottamazione-ter può passare alla nuova sanatoria
	Il Sole 24 Ore - Bollo sprint sulla e-fattura ma restano i nodi su solidarietà e cessioni all’estero
	Il Sole 24 Ore - Progettazione, così entra nei conti il “livello minimo”
	Il Sole 24 Ore - Negli appalti Pa lo Sdi veicola la e-fattura in formato europeo
	Italia Oggi - Studi di settore addio. O quasi
	Affari&Finanza (la Repubblica) - Piace l’immobile a impatto zero e con gli sgravi diventa un affare
	Corriere della Sera - Chi vince e chi perde
	Corriere della Sera - Il contratto per il ponte che dà il via ai lavori (con i dubbi su chi paga)
	L’Economia - Fattura elettronica e flat tax, due ombre sulla crescita
	Edilizia e Territorio - Norme tecniche sulle costruzioni, Toninelli sblocca la maxi-circolare: novità su ponti e strutture in calcestruzzo
	Edilizia e Territorio - Fattura elettronica, per gli appalti pubblici lo Sdi veicola lo standard unico europeo
	Edilizia e Territorio - Investimenti, province e comuni verso l’ok ai decreti sui fondi per strade e scuole
	Edilizia e Territorio - Anche la cessione del ramo d'azienda può nascondere l'esistenza di infiltrazioni mafiose negli appalti
	Ingenio - Circolare Norme Tecniche Costruzioni: Toninelli ha firmato il Decreto
	Ingenio - Scuola digitale e ambienti didattici innovativi: graduatoria progetti finanziati con 22 milioni totali
	Ingenio - Sanatoria edilizia dell'abuso: tutti i soggetti legittimati alla richiesta
	Ingenio - Prevenzione sismica degli edifici pubblici: firmato accordo tra Agenzia del Demanio e Protezione Civile
	Lavori Pubblici - Circolare esplicativa NTC 2018: alla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto
	Lavori Pubblici - Fatturazione elettronica negli appalti pubblici: in Gazzetta il D.Lgs.n. 148/2018
	Lavori Pubblici - DL Semplificazioni, Fondazione Inarcassa: 'Rammarico per stop a emendamenti su esperto estimatore ed equo compenso'
	Lavori Pubblici - Pagamenti entro 30 giorni: Una risoluzione del Parlamento europeo
	Edilportale - Norme Tecniche per le Costruzioni, firmata la circolare esplicativa
	Edilportale - Consolidamento strutturale, le linee guida per i compositi fibrorinforzati
	Ediltecnico - OK alla Circolare NTC: Toninelli firma, in Gazzetta Ufficiale a breve
	Ediltecnico - Ristrutturazione casa: nel 2019 ci sarà il boom
	Ediltecnico - Sopraelevazioni: per alcune, niente verifiche strutturali
	Casa e Clima - Circolare esplicativa Norme Tecniche Costruzioni 2018: firmato il decreto
	Casa e Clima - DL Semplificazione, FINCO scrive a Toninelli contro allargamento attività in house dei concessionari
	Casa e Clima - Ponte di Genova, firmato il contratto unico per la demolizione e la ricostruzione
	Casa e Clima - DL Semplificazioni, stop a emendamenti su equo compenso e esperto estimatore
	Casa e Clima - Fatturazione elettronica negli appalti pubblici: in Gazzetta il decreto che attua la direttiva 2014/55/UE
	Il Giornale della Protezione civile - A L'Aquila cultura ed eventi per il decennale del terremoto
	Il Giornale della Protezione civile - Sequestro viadotto E45, gravi ripercussioni per Toscana ed Emilia-Romagna
	Greenreport.it - Come cambia la geotermia italiana nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
	Greenreport.it - Antartide: l’antica vita trovata sepolta sotto1 Km di ghiaccio
	Ansa - Non solo Antartide, soffrono anche ghiacciai Nord America
	Repubblica.it - "Quanta natura abbiamo distrutto in 10 anni", #10yearschallenge guarda all'ambiente



