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14 Feb 2019

Intervento. Riforma codice, rischio paralisi
se si interviene con il Ddl delega
Gabriele Scicolone*

Rimaniamo perplessi sul rischio di paralisi del settore che è insito in una procedura di riforma
del codice degli appalti che passi dal ddl delega. È come riproporre tutta la procedura che
abbiamo vissuto dal 2016 ad oggi, una "tela di penelope" che allarma il settore. Un fare e disfare
che rischierebbe di inchiodare invece di sbloccare. 
Concordiamo con Ance quando parla di un correttivo per rispondere alla procedura di
infrazione della Comunità europea, ma facendo attenzione a tenere salvi quei principi virtuosi
che il codice, pur farraginoso, contiene. Credo che si debba puntare l'obiettivo sulla cronica
difficoltà di aggiudicazione delle gare; uno dei grandi mali del sistema degli appalti. 

Oggi, ancora, i disciplinari delle gare regolano in maniera perentoria le tempistiche di
presentazione delle offerte mentre sono del tutto arbitrari i tempi di aggiudicazione,
spessissimo enormemente dilatati rispetto ai tempi di redazione delle offerte da parte degli
operatori economici. È la realtà di tutti i giorni. Facciamo gare che vengono aggiudicate spesso
con uno o due anni di ritardo, pur avendo - le Stazioni Appaltanti - i soldi in cassa. Ciò comporta
tempi dilatati, progettazioni poi da fare in fretta, ritardo nella definizione dei capitolati per le
gare di costruzione (che soggiaceranno alle stesse dinamiche). E quindi non si mettono in
campo le risorse, pur disponibili, con nocumento della comunità, del settore tutto delle
costruzioni. Basterebbe questo a rimuovere un "tappo" dalla bottiglia degli investimenti.  

C'è poi ancora molto da semplificare sul fronte della partecipazione alle gare: occorrerebbe fare
funzionare al più presto la banca dati degli operatori economici così da evitare di predisporre di
continuo sempre le stesse documentazioni: una banca dati aggiornabile e consultabile da tutte
le stazioni appaltanti sarebbe la soluzione migliore. 

*Presidente Oice
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Illeciti professionali, con il Dl
Semplificazioni in Gazzetta più
discrezionalità alle Pa
Mauro Salerno

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio la legge di conversione del Dl
Semplificazioni (Dl 135/2018). Qui è possibile scaricare il testo coordinato con le modifiche
introdotte nel passaggio parlamentare.

Tra queste modifiche non se ne troverà nessuna però che riguarda da vicino il mercato degli
appalti pubblici. L'unica correzione rilevante era infatti prevista all'articolo 5 del decreto,nella
versione già varata in Consiglio dei ministri lo scorso 12 gennaio. Si tratta delle revisione delle
norme sugli illeciti professionali previste all'articolo 80 (comma 5, lettera c) del codice appalti
che, dopo l'ok del Governo, non ha subito ulteriori ritocchi in Parlamento

La correzione apportata dal decreto semplificazioni, ora convertito nella legge n. 12 dell 11
febbraio 2019 (già in vigore), mette in linea il codice con le obiezioni avanzate da Bruxelles su
questo punto specifico, permettendo alle stazioni appaltanti di valutare autonomamente se il
fatto di aver subito una risoluzione anticipata di un precedente contratto pubblico renda
inaffidabile l'impresa in corsa per l'appalto. La versione del codice in vigore prima del decreto
Semplificazioni, tendeva a limitare molto gli eccessi discrezionali degli enti e prevedeva che, in
questo caso, la stazione appaltante poteva escludere solo l'impresa che non aveva contestato in
giudizio quella risoluzione oppure, avendolo fatto, avesse perso la causa. In pendenza di
giudizio, dunque, diventava impossibile estrarre il cartellino rosso.

Il decreto Semplificazioni cancella questa ipotesi, eliminando dal testo del codice il riferimento
alla contestazione in giudizio degli addebiti decisi unilateralmente dalle Pa. Così la linea diventa
del tutto coerente con quanto richiesto dalla Commissione europea che, nella lettera di
infrazione sul codice, ha precisato che in base alle direttive Ue l'esclusione per gravi illeciti deve
essere sempre possibile da parte della stazione appaltante.
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Ecobonus, recupero e mobili: le nuove guide
delle Entrate agli incentivi
Mau.S.

Sono pronte la nuove edizioni edizione della guide, curate dall'Agenzia delle Entrate, che
spiegano come e per quali interventi è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, rismarmio energetico e acquisto di elettrodomestici e
mobili.

I tre vademecum appena pubblicati sono aggiornati alle novità introdotte con l'ultima legge di
Bilancio e ricopitolano il funzionamento delle tre misure che hanno subito diversi
aggiustamenti di tiro negli ultimi anni.

Ristrutturazioni 
La più conosciuta tra le tre agevolazioni, anche perchè è in funzione da più tempo, è
sicuramente il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. L'incentivo permetteva inizlamente di
detrarre il 36% delle spese fino a un ammontare complessivo 
non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Percentuali e tetto sono stati elevati dal
2012 in poi rispettivamente al 50% e 96mila euro.  
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha confermato queste percentuali
fino a fine anno. Salvo che non intervenga una nuova proroga (finora effettivamente mai
mancata) , dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite
di 48.000 euro. 
Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni 
sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione 
energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione, segnala la stessa Agenzia, è necessaria
per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli
interventi di recupero edilizio.

Risparmio energetico 
La legge di bilancio 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019 anche gli incentivi per gli inteventi
finalizzati a ridurre il consumo energetico imputabile agli edifici. Confermata anche la misura
del bonus fiscale del 65% (dall'Irpef e dall'Ires). Restano ferme le limitazioni introdotte già
dall'anno scorso sull'acquisto e posa in opera di infissi, schermature solari e caldaie di
condensazione (percentuale ridotta al 50%) . Su queste ultime è riconosciuta la percentuale del
65% se, oltre a essere in classe A (livello minimo per ottenere almeno il rimborso del 50%), sono
anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli 
effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già 
stata prorogata al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio. 
Per questi interventi sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a 
conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile 
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usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare 
complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di 
unità immobiliari che compongono l'edificio.

Bonus antisimica 
Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni ancora maggiori quando sono 
realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla 
riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione 
dell'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, 
dell'85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa 
consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità 
immobiliari che compongono l'edificio. 

Cessione del credito 
Altra importante novità, in vigore dal 2018, è rappresentata dalla possibilità di cedere 
il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di 
riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli 
sulle parti comuni di edifici condominiali. 
Pertanto, indipendentemente dall'immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 
tutti i contribuenti che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si 
trovano nella cosiddetta "no tax area" (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, 
invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri 
soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. 
I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri 
soggetti privati, ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari 
finanziari.

Mobili ed elettrodomestici 
L'Agenzia ricorda che si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un
immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione è stata prorogata anche per gli acquisti che
si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di
ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018. 
Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se 
l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017. 
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi 
(modello 730 o modello Redditi persone fisiche). 
Per avere l'agevolazione è indispensabile - segnalano i tecnici delle Entrate - realizzare una
ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari
residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

SCARICA QUI LE GUIDE

1) RISTRUTTURAZIONI

2)RISPARMIO ENERGETICO

3) MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
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Tav/1. Con il sì alla Torino-Lione pronti
bandi per 3,4 miliardi: ecco la lista
Alessandro Arona

Nei cassetti degli uffici di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Tav Torino-
Lione, ci sono - in attesa della decisione del governo italiano se bloccare o no l'opera - sei gare
soprasoglia in corso ma "congelate", per un valore di 400 milioni di euro, sette gare aggiudicate
per un valore di 125 milioni, ma di cui Telt non sottoscrive per ora i contratti; e infine nove bandi
di gara già preparati, per un valore di 3,4 miliardi di euro, che dovevano essere pubblicati nel
corso del 2018 ma che l'analisi costi-benefici imposta dal governo ha per ora congelato. 

La mappa precisa dei "motori" della Torino-Lione pronti al via ma congelati è stata fatta da Telt
per il ministero delle Infrastrutture, e inserita all'interno della relazione tecnico-giuridica
pubblicata dal Mit insieme all'analisi costi-benefici del gruppo di Marco Ponti. È dunque per
paradosso lo stesso ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ad aiutarci a capire quanti
appalti infrastrutturali l'opera sarebbe in grado di far partire subito, con effetto immediato
sull'edilizia in decennale crisi e sull'economia nazionale in frenata: contratti da firmare per 525
milioni e bandi da pubblicare per 3,4 miliardi, in tutto circa quattro miliardi di euro. 

SCARICA QUI LE TABELLE 

Un anno fa, a inizio 2018, tutto era pronto per l'avvio dei lavori principali sulla Torino-Lione.
Telt lanciò le gare per assistenza tecnica e project management, ed era pronta alla
pubblicazione, a partire da luglio, dei bandi di gara per gli scavi delle gallerie. Ma poche
settimane dopo l'insediamento dell'esecutivo Conte il ministro Danilo Toninelli mandò il
famoso post in cui diffidava Telt dal firmare contratti e in generale atti di avanzamento
dell'opera, spiegando che li avrebbe considerati «atti ostili». Il tutto in attesa dell'analisi costi-
benefici. 
Per rispetto istituzionale Telt si fermò, anche se il governo non aveva emanato nessun atto
formale che imponesse di fermarsi. Così come decisero di attendere il governo francese e la
Commissione Ue. 

Ma quali erano e quanto valevano i bandi? Telt non volle mai renderlo noto, per non fare uno
sgarbo mediatico al governo. 

Ora grazie all'analisi costi-benefici di Toninelli siamo in grado di saperlo. 

Il documento tecnico-giuridico elenca i contratti in corso (da pagina 27), 30 per lavori
preparatori, per un valore di 164 milioni di euro, e cinque già per la prima quota di lavori
definitivi, per un valore di 961,21 milioni. In tutto 1.125 milioni di euro, i contratti su cui
dovremmo pagare penali e indennizzi in caso di rescissione, per costi che il Mit ipotizza molto

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/02/14/Telt.pdf
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difficili da stabilire, con "forchetta" tra 130 e 400 milioni di euro. 

Tra i contratti da firmare (gare in corso e/o già aggiudicate) il principale è quello da 300
milioni per i lavori di realizzazione dei pozzi di Avrieux, bando lanciato nel giugno 2017 ma mai
aggiudicato.  

Tra i bandi pronti alla pubblicazione, valore 3,4 miliardi di euro, il principale è quello da 2,3
miliardi per i lavori del tunnel lato Francia. Poi ci sono: 2) Lavori tunnel di base Italia, 780
milioni; 3) Lavori di realizzazione dello svincolo di Chiomonte (committenza Sitaf), 80 milioni;
4) Lavori preparatori allo svincolo di Chiomonte, 5 milioni; 5) Direzione lavori opere all'aperto
Italia, 19 milioni; 6) Coordinamento ambientale, 3 mln; 7) Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, 10 mln; 8) Valorizzazione materiali di scavo, 235 milioni; 9) Fornitura cabine di
salvataggio per il cantiere, 600mila euro.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Tav/2. Nell'analisi costi-benefici stime
discutibili e risultati paradossali
Ennio Cascetta (*)

Il rapporto del Mit sulla analisi benefici costi della linea Torino-Lione, contiene diversi aspetti
non condivisibili che ne inficiano le conclusioni e le eventuali decisioni su di esse basate.Il
primo riguarda la valutazione dei costi. Si considerano come costi non solo quelli di
investimento e di gestione dei servizi ferroviari ma anche, e soprattutto, i mancati introiti delle
accise sul carburante per la riduzione dei tir e delle auto e quelli dei gestori autostradali.

Nello scenario di maggiore traffico (irrealistico per lo studio) questi “costi “ valgono
rispettivamente 6,1 e 7,9 miliardi con un risultato economico («Van») negativo dell'intero
investimento di circa 7.8 miliardi. Nello scenario ritenuto più realistico dallo studio, si dimezza
il traffico ferroviario, i mancati ricavi dalle accise si riducono a soli 1,6 miliardi e i mancati
introiti dei gestori autostradali a 2,9 miliardi con un «Van» ancora negativo di circa 7 miliardi.
Insomma le cose vanno meglio (o meno peggio) e si “risparmiano“ 800 milioni se la ferrovia
trasporta meno merci e meno passeggeri. È agevole concludere che le cose andrebbero ancora
meglio (o meno peggio) se una volta finita la ferrovia questa non fosse aperta al traffico. È
evidente la distorsione di queste ipotesi che confondono analisi economica ed analisi finanziaria
e valutano la convenienza di un investimento sulla base dell'attuale sistema di tassazione
indiretto tutto basato sui carburanti. Se cambiasse la tassazione italiana spostandola dai
carburanti ai tabacchi o ai giochi di azzardo cambierebbe radicalmente la convenienza
economica dell' investimento. I sistemi di tassazione si cambiano, le infrastrutture e la visione
del sistema dei trasporti nazionale ed europeo basato su un uso maggiore della ferrovia e su una
minore dipendenza dai combustibili fossili e dall'autotrasporto, no. Se si facesse una analisi
benefici costi dell'intera rete ferroviaria italiana utilizzando il metodo utilizzato dal Mit potrebbe
risultare conveniente chiuderne buona parte lasciando che persone e cose si spostassero
unicamente su strada, ancor meglio su autostrada. Una conclusione davvero paradossale per un
ministero che si è ripetutamente espresso per la tutela dell'ambiente, la sicurezza stradale, il
trasporto ferroviario dei pendolari e contro le concessioni autostradali.

Ancora, risulta molto discutibile il metodo utilizzato per calcolare i benefici. Un euro in meno
per i concessionari autostradali vale solo 50 centesimi come risparmio dell'automobilista. Una
conseguenza di un metodo tradizionale, e teoricamente superato, di calcolare i benefici dei
consumatori che però presuppone che vengano eliminati dai costi e dai benefici i trasferimenti,
cosa non fatta nella analisi del Mit. E a proposito di mancati introiti degli operatori, nella analisi
non c'è traccia di tanti altri operatori avvantaggiati dalla crescita del traffico ferroviario, ad
esempio i terminalisti portuali che vedrebbero aumentare il traffico di container per il migliore
collegamento ferroviario dei porti liguri.

Altrettanto incomprensibile appare il quadro della valutazione. Vengono considerati i costi di
investimento (11,5 miliardi) e i benefici della intera tratta Bussoleno-San Jean de Murien, e
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quindi i costi sostenuti dalla Francia, dalla Ue e le perdite di accise italiane, francesi e svizzere. È
come se la analisi le stesse facendo la Ue, che le ha ripetutamente fatte con tecniche più
sofisticate. Anche in questo caso un paradosso aiuta a comprendere meglio. Se la linea fosse a
costo zero per l'Italia (la Ue e la Francia pagano tutti i costi) anche nell'ipotesi più ottimistica sul
traffico, l'analisi risulterebbe egualmente negativa. Ma questa analisi benefici costi non
dovrebbe servire per le decisioni dell'Italia?

Inoltre, la valutazione dei costi di investimento (almeno quelli relativi al contributo italiano di
circa 5 miliardi) dovrebbe tenere conto della attuale situazione economica, dell'elevato tasso di
disoccupazione non solo nell'edilizia, oltre che degli effetti indotti sull'economia, sia diretti che
indiretti. Tutto ciò manca nell'analisi che tiene conto solo della disoccupazione del settore e
riduce il costo finanziario dell'investimento di un mero 15 per cento.

Infine, le stime di traffico appaiono arbitrarie. Buona parte del rapporto è dedicata a dimostrare
l'eccessivo ottimismo della stima del 2011 che prevede 52 milioni di tonnellate merci, 4,6 milioni
di passeggeri di lunga percorrenza e 8 milioni di passeggeri regionali al 2059 e si propongono
valori sostanzialmente dimezzati sulla base di diverse ipotesi di crescita del Pil (e quello
europeo?). Sia i primi che i secondi a quanto è dato capire non si basano su un analisi dei flussi
di domanda dell'intero settore alpino che oggi utilizza i passaggi di Ventimiglia, Frejus, Monte
Bianco tenendo conto della maggiore convenienza di percorsi che utilizzano il nuovo tunnel con
prestazioni completamente diverse, treni merci lunghi 750 metri e pesanti 2000 tonnellate o di
convogli di alta velocità che impiegano 2 ore e 40 minuti da Milano a Lione contro le 5 ore
attuali.

Insomma leggendo il rapporto del Mit si ha la netta sensazione di un approccio
pregiudizialmente contrario alla ferrovia, come direbbe Totò "a prescindere", in netto contrasto
con le scelte fatte nei decenni dal nostro Paese, dalla Ue e da tanti altri Paesi del mondo, ad
iniziare dalla Cina.

(*) Docente e coordinatore della Struttura tecnica di missione del Mit 2015-17

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



Circolare applicativa NTC 2018: Precisazioni sul 
capitolo 8 “Costruzioni esistenti” 
14/02/2019 

Con la pubblicazione in Gazzetta della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 recante 
“Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le 
costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018” (S.O. n. 5 alla G.U. del 11 
febbraio 2019), che sostituisce la precedente Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, è stato 
completato il quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), avviato con 
l’aggiornamento delle stesse Norme avvenuto col Decreto 17 gennaio 2018. 

Le Norme tecniche disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle 
costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità, 
definendo le caratteristiche dei materiali e trattando gli aspetti attinenti alla sicurezza 
strutturale delle opere, sia  nuove che esistenti. 

La Circolare contiene le istruzioni per l’applicazione delle NTC, fornendo agli operatori del 
settore (tecnici progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, imprese di costruzione, 
produttori di materiali e componenti, enti di controllo, ecc.) indicazioni, chiarimenti, 
elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse. 

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha sottolineato che la Circolare non 
modifica i contenuti delle NTC né inserisce nuove prescrizioni. 



Come avvenuto con le precedenti, la nuova circolare è strutturata riprendendo la stessa 
numerazione dei capitoli e paragrafi delle NTC, preceduti dalla lettera C, in modo da 
favorire la facilità di lettura ed il collegamento con i diversi argomenti trattati dalle NTC nei 
12 capitoli in cui sono suddivise: 

• Capitolo 1 - Oggetto 
• Capitolo 2 - Sicurezza e prestazioni attese 
• Capitolo 3 - Azioni sulle costruzioni 
• Capitolo 4 - Costruzioni civili e industriali 
• Capitolo 5 - Ponti 
• Capitolo 6 - Progettazione geotecnica 
• Capitolo 7 - Progettazione per azioni sismiche 
• Capitolo 8 - Costruzioni esistenti 
• Capitolo 9 - Collaudo statico 
• Capitolo 10 - Redazioni dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo 
• Capitolo 11 - Materiali e prodotti ad uso strutturale 
• Capitolo 12 - Riferimenti tecnici 

L’ANCE ha evidenziato l’importanza dei chiarimenti relativi al capitolo 8 “Costruzioni 
esistenti” che ha introdotto una diversità di trattamento tra nuove realizzazioni ed esistenti, 
diversità motivata dalla volontà di perseguire la massima riduzione possibile del rischio 
sismico medio. Così facendo è possibile intervenire, a parità di risorse impiegate, su un 
numero di costruzioni esistenti molto maggiore di quello che si avrebbe allineando la 
sicurezza minima dell’esistente a quella del nuovo, con evidenti vantaggi per la collettività. 

In particolare, senza intervenire a livello globale e con interventi economicamente modesti, 
si possono eliminare criticità, per lo più locali, capaci di originare meccanismi di collasso 
anche rilevanti. Quindi, per una riduzione del rischio diffusa, l’eliminazione programmata di 
modeste criticità può costituire una strategia d’intervento ragionevole ed economicamente 
sostenibile. 

Vista la molteplicità di situazioni che si possono presentare, la Circolare fornisce numerosi 
elementi utili ai progettisti per classificare correttamente il tipo di intervento (riparazione o 
intervento locale, miglioramento, adeguamento), definire un modello di riferimento per le 
analisi da svolgere, fino a fornire indicazioni aggiuntive per gli elementi non strutturali e gli 
impianti soggetti ad azioni sismiche. 
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Legge di Bilancio 2019: In ritardo la struttura per 
la progettazione di beni ed edifici pubblici 
14/02/2019 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di biliancio 2019) recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” 
conteneva al suo interno alcuni provvedimenti che per essere attuati avevano necessità di 
alcuni decreti attuativi delle misure di rilancio degli investimenti previsti dal Governo ha 
ancora visto la luce, nonostante i termini siano scaduti. Ci riferimo, ad esempio alla tanto 
chiaccherata Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici prevista all’articolo 1, commi 
dal 162 al 170 che contengono le norme relative alla struttura per la progettazione di beni ed 
edifici pubblici istituita ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali. 

Della Struttura di missione potranno avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti 
territoriali. La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e lefunzioni della 
Struttura devono essere individuati, come disposto al comma 162, conun apposito D.P.C.M. da

adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, entro il 30 gennaio 
2019. È, quindi, scaduto da quasi 15 giorni il termine per la pubblicazione del D.P.C.M. 
senza nessuna traccia del D.P.C.M.. 



Ovviamente, sino a quando non sarà pubblicato il citato D.P.C.M. la struttura resterà 
soltanto sulla carta e non si potrà dare corso alle assunzioni previste a tempo indeterminato, 
a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono 
temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il 
reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della P.A. 

Soltanto, poi, dopo l’emanazione del D.P.C.M. previsto sarà svelato il mistero del comma 

106 dello stesso articolo 1 della legge di bilancio 2019 perhé mentre negli articoli dal 162 al 
170 non si fa alcun riferimento al soggetto attuatore della “Struttura di progettazione” e 
mentre nel dossier del centro studi si afferma che il DPCM dovrà, tra l’altro definire 
l’allocazione della struttura stessa e, quindi, il soggetto attuatore, nel comma 106 viene 
affidato il finanziamento della struttura all’Agenzia del demanio che non credo abbia tra i 
compiti istituzionali quello della progettazione di beni ed edifici pubblici. Tra l’altro, 
relativamente alla chiarezza e proprietà della formulazione del testo, il Servizio Studi della 
Camera dei depitati in un documento datato 23 dicembre 2019 aveva puntualizzato “il 
comma 106 prevede che per l'attuazione dei commi da 162 a 17, relativi al funzionamento 
della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, sia autorizzata la spesa di 
100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 a favore dell'Agenzia del demanio; i commi 
da 162 a 170 tuttavia non sembrano prevedere che la Struttura sia istituita presso la 
predetta Agenzia o sia alla stessa collegata”. 
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Incentivo 2% ai tecnici della PA: Per la Corte dei 
Conti riconoscibili anche nel caso di varianti 
14/02/2019 

La Sezione di controllo della Regione Puglia della Corte dei Conti con la deliberazione 12

dicembre 2018 n. 162 dopo aver richiamato l’articolo 106 (rubricato “Modifica di contratti 
durante il periodo di efficacia”) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, che 
compendia in unico contesto normativo la disciplina in tema di modifiche contrattuali, e 
l’articolo 113 (rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”) sempre del Codice dei Contratti, 
ha evidenziato che non sussiste un divieto assoluto al riconoscimento degli incentivi nel 
caso di modifiche contrattuali. 

La risposta dei Giudici contabili fa seguito ad un parere richiesto da un sindaco in merito 
alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche nel caso di modifiche 
contrattuali derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, quali varianti in corso 
d’opera o prestazioni supplementari. 

Nella deliberazione della Corte dei Conti è precisato che “Se l'incentivo è ispirato a una 
logica di premialità dell'efficienza non sembrano ricorrere ostacoli alla sua erogazione in 



assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze impreviste e 
imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle prestazioni supplementari”. 

In tali casi, nella stessa deliberazione è precisato che l’incentivo dovrà essere calcolato con 
riferimento al nuovo importo a base di gara. 

Sempre la Corte dei Conti precisa che “il presupposto indefettibile ai fini dell'erogazione 
dell'incentivo in esame deve allora essere rinvenuto nell'effettivo espletamento, in tutto o in 
parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli appalti pubblici; conseguentemente, 
deve ritenersi legittimo il riconoscimento dell'emolumento anche in ipotesi di affidamento 
all'esterno di una delle attività tassativamente elencate, purché venga remunerata solo 
l'attività di supporto a quest'ultima effettivamente svolta dai dipendenti dell'ente”. 

Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, non è obbligatorio (e dunque solo 
facoltativo) prevedere un valore minimo di importo a base di gara ai fini dell’applicazione 
degli incentivi per funzioni tecniche. 

In allegato la deliberazione della Corte dei Conti  12 dicembre 2018 n. 162 della Regione 
Puglia. 
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Ristrutturazioni edilizie e agevolazioni fiscali: 
dall'Agenzia delle Entrate tutti gli interventi dalla 
A alla Z 
14/02/2019 

Come previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio per il 2019) 
sarà ancora possibile fruire fino al 31 dicembre 2019 della detrazione irpef del 50% per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

A tal fine, come di consueto, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida 
"Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali" con la quale fornisce preziose 
informazioni per la fruizione delle detrazioni fiscali suddivise in: 

• recupero del patrimonio edilizio (singole unità abitative, parti condominiali,
agevolazione IVA, regola da rispettare per avere le detrazioni) 

• acquisto e costruzione di box e posti auto
• acquisto o assegnazione di immobili già ristrutturati
• mutui per ristrutturare casa
• tabelle riassuntive dei lavori agevolabili
• normativa e prassi



Sempre molto interessante la parte relativa alle tabelle che forniscono l'elenco 
esemplificativo degli interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef, suddiviso per 
singole unità abitative e parti condominiali, che riportiamo di seguito. 

INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE 
INTERVENTI MODALITÀ 

Accorpamenti di locali o di altre unità 
immobiliari 

Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione 
di due unità immobiliari con opere esterne 

Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne 
che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e 
dell’edificio 

Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura 

Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni 

Ampliamento con formazione di volumi 
tecnici 

Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con 
opere interne ed esterne 

Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere 
interne o apertura sul pianerottolo interno 

Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con 
altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89 

Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da 
quelli preesistenti e nuova costruzione 

Barriere architettoniche Eliminazione 

Box auto Nuova costruzione 
(detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare) 

Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano 
tutte le unità immobiliari residenziali 

Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni 

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di 
singoli elementi 
(detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al 
risparmio energetico) 
Installazione di macchinari esterni 

Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse 
(materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti 



Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri 
preesistenti 

Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati 
Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre 

Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne Nuova 
costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione 
straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione 

Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, 
sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) 
Con modifiche distributive interne 
Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione volume 
tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un 
restauro o di una ristrutturazione 

Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti 

Contenimento dell’inquinamento 
acustico 

Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie 
propriamente dette 
(detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) 

Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle 
preesistenti 

Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi 
caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) 

Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i 
colori) 

Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti 
Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi 

Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello 
preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla 
fognatura pubblica) 

Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle 
preesistenti 
Nuova costruzione 
(detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare) 

Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni oi 
materiali preesistenti 

Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente 



Impianto di riscaldamento autonomo 
interno (purché conforme al DM 
37/2008 - ex legge 46/90) 

  

Nuovo impianto, senza opere edilizie 
Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere 
interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione 
Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni 

Impianto elettrico Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma 

Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente 

Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente Nuova 
installazione con o senza opere esterne 

Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori 
diversi (solo se riguarda l’intera facciata) 

Interruttore differenziale Sostituzione o riparazione con innovazioni 

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori 

Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti 

Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente 
Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che 
modificano materiali-finiture-colori 

Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) 
diversi da quelli preesistenti 

Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la 
destinazione d’uso 

Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato 

Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purché compresa nelle 
categorie di cui all’art. 1, L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di 
legge) 

Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente 
caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti 

Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione 
preesistente 

Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello 
stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori 



Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna 

Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti 

Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i 
colori) 

Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna 

Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la 
superficie e i materiali 

Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e 
colori) diverse da quelle preesistenti 

Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori 
diversi 

Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti 

Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti 

Porta blindata esterna Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi 

Porta blindata interna Nuova installazione 

Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi 
Trasformazione da finestra a porta finestra 

Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e 
viceversa 

Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra 
avente caratteristiche diverse 

Ricostruzione Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente 

Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere 
edilizie propriamente dette 
(detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) 

Sanitari Sostituzione di impianti (la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile 
solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta 
l’agevolazione) - Realizzazione di servizio igienico interno 

Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con 
innovazioni 



Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, 
posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti 

Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza 
e posizione rispetto a quella preesistente 

Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai 
precedenti 

Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica 

Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti 
Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote Adeguamento 
dell’altezza dei solai 

Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione 

Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi 
sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Modifiche 
interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione 
d’uso 
Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante 
l’esecuzione di opere edilizie varie 
(detraibile, purché già compreso nel volume) 

Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà 

Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti 

Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti 
(dimensioni o piano) 

Tetto Sostituzione dell’intera copertura 
Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume 

Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori 

Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche 
Sostituzione totale per formazione nuovo tetto 

Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente 
Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando 
aumento di superficie lorda di pavimento 
Trasformazione di balcone in veranda 

Vespaio Rifacimento 

Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi 



INTERVENTI SULLE PARTI CONDOMINIALI 
INTERVENTI MODALITÀ 

Aerosabbiatura Su facciata 

Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità 

Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni 
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi 

Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti 

Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private 

Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e 
ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali 

Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando 
dimensioni uguali a quelle preesistenti 

Caldaia Riparazione senza innovazioni 
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi 

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di 
singoli elementi 

Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche 
(sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti 

Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche 
(materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti 

Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle 
preesistenti 

Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, 
sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti 

Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, 
sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti 

Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti 
(materiali, dimensioni) 

Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti 



Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con 
materiali e colori uguali a quelli preesistenti 

Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi 

Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della 
proprietà del fabbricato 

Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando 
dimensioni uguali a quelle preesistenti 

Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni 

Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente 

Impianto di riscaldamento (purché 
conforme al DM 37/2008 - ex L. 46/90) 

Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con 
ammodernamenti e/o innovazioni 

Impianto elettrico Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma 

Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni 

Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori 

Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori 
uguali a quelli preesistenti 

Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti 

Interruttore differenziale Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni 
elementi 

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli 
preesistenti 

Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori 

Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti 

Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti 

Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli 
preesistenti 

Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente 



Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti 

Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti 

Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti 

Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con 
materiali diversi 

Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli 
preesistenti 

Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando 
dimensioni uguali a quelle preesistenti 

Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli 
preesistenti 

Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con 
materiali diversi 

Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti 

Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni 

Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti 

Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori) 

Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli 
preesistenti (interno ed esterno) 

Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, 
sagoma e colori) preesistenti 

Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti 

Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali 

Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti 

Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni 

Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e 
colori) preesistenti 



Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, 
ecc.) 

Saracinesca Sostituzione con altra, purché vengano conservati dimensioni e colori uguali 
a quelli preesistenti 

Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali 
uguali ai preesistenti 

Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni 
preesistenti 

Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche 

Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti 

Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti 

Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti 

Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le 
caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano) 

Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di 
copertura, conservando le caratteristiche preesistenti 

Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti 

Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori 

Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità 
immobiliare 

Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a 
quelle preesistenti 

Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali 

Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Circolare NTC, interventi sull’esistente: cosa
cambia?
Nella Circolare delle NTC, la classi�cazione degli interventi sull'esistente sembra
uguale alle NTC, in realtà ci sono alcune sottili variazioni

di Di  Andrea Barocci  - 14 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’11 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta U�ciale la

Circolare esplicatica delle NTC. Al suo interno ci sono

indicazioni importanti per quanto riguarda la

classi�cazione degli interventi sugli edi�ci esistenti.

La classi�cazione degli interventi sull’esistente

sembra la stessa, in realtà sono presenti alcune sottili

variazioni, non da ultima la de�nizione dei

provvedimenti in fondazione. Si individuano le seguenti categorie di intervento:

– interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che,

comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;

– interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza

necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza �ssati al §8.4.3;

– interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente,

conseguendo i livelli di sicurezza �ssati al paragrafo 8.4.3.

Circolare NTC: gli interventi sull’esistente

Solo gli interventi di miglioramento ed adeguamento sono sottoposti a collaudo statico. Per gli 

interventi di miglioramento e di adeguamento l’esclusione di provvedimenti in fondazione dovrà essere 

in tutti i casi motivata�esplicitamente�dal�progettista, attraverso una veri�ca di idoneità del sistema di 

fondazione in base ai criteri indicati nel §8.3. Qualora l’intervento preveda l’inserimento di nuovi 

elementi che richiedano apposite fondazioni, queste ultime dovranno essere veri�cate con i criteri 

generali di cui ai precedenti Capitoli 6 e 7, così come richiesto per le nuove costruzioni.

Per prima cosa si può notare che, rispetto al VT, è invertito l’ordine nell’elencare le categorie di 

intervento.
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Per le fondazioni vi è un obbligo di veri�ca esplicita, contrariamente a quanto previsto nel VT: per gli

interventi di miglioramento e di adeguamento l’esclusione di provvedimenti in fondazione dovrà essere

in tutti i casi motivata esplicitamente dal progettista, attraverso una veri�ca di idoneità del sistema di

fondazione in base ai criteri indicati nel §8.3.

Per gli interventi di riparazione o locali si speci�ca che non devono ridurre le condizioni di sicurezza

preesistenti, mentre il VT recitava che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di

sicurezza preesistenti.

In�ne, aspetto fondamentale, sia per gli interventi di miglioramento che per quelli di adeguamento, è

che è stato eliminato l’obbligo del raggiungimento dei livelli richiesti dalle presenti norme. Vedremo nel

seguito cosa comporta questo aspetto.

La Circolare (qui il testo) precisa che è opportuno che gli interventi in progetto siano primariamente

�nalizzati all’individuazione e all’eliminazione o riduzione di carenze e criticità locali che possano

incidere sulla capacità strutturale, per poi prevedere l’eventuale rafforzamento della costruzione nel

suo complesso. Interventi mirati all’eliminazione di speci�che criticità locali, pur con opere di modesto

impatto economico e senza alterare sistemi d’equilibrio venutisi a creare nel tempo, possono infatti

produrre aumenti sensibili della sicurezza. Gli interventi possibili sulle costruzioni esistenti possono

essere rappresentati nell’immagine che segue.

Riparazione o intervento locale

Come si può facilmente osservare, è stato di molto ampliato il concetto di RIPARAZIONE O

INTERVENTO LOCALE.

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono

cambiare signi�cativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire unaImpostazioni sulla privacy
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o più delle seguenti �nalità:

– ripristinare, rispetto alla con�gurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o

parti danneggiate;

– migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;

– impedire meccanismi di collasso locale;

– modi�care un elemento o una porzione limitata della struttura.

Intervento di miglioramento

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della

struttura potenzialmente interessate da modi�che di comportamento, nonché alla struttura nel suo

insieme.

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζ  può essere minore dell’unità. A meno di

speci�che situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe IV il valore di ζ , a seguito

degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti

costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζ , sempre a seguito degli interventi di

miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

Intervento di adeguamento

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne

signi�cativamente la risposta;

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi

globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui

alla Equazione 2.5.2 includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di

procedere alla veri�ca locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano

porzioni limitate della costruzione;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico

di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edi�ci, effettuare

interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi

verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli

piani;

E

E

E
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e) apportare modi�che di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o

di classe IV.

Per approfondire il contenuto della Circolare abbiamo organizzato una videoconferenza! Ecco i

dettagli:

NTC 2018 E CIRCOLARE ESPLICATIVA n. 7/2019: 
NOVITÀ CONTENUTI E APPLICAZIONE

Giovedì 28 febbraio 2019, ore 11,00 – 13,00 
La Circolare esplicativa delle NTC 2018 del 21 gennaio 2019, n. 7, pubblicata sulla Gazzetta U�ciale, è un 
documento importantissimo, che fornisce ai progettisti e agli operatori pubblici e privati nel settore delle 

costruzioni orientamenti e integrazioni delle norme tecniche delle costruzioni pubblicate con d.m. 17  gennaio 
2018.

La videoconferenza fornirà un inquadramento della circolare , focalizzandosi sulle novità del testo e 
commentando i passaggi più importanti (p.es. più e�cace applicazione del Sisma Bonus, parti non strutturali, 

impiantistica, pavimentazioni industriali, ecc.)
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Comunicazione Ristrutturazioni all’ENEA: slitta la
scadenza
Il termine standard è �ssato a 90 giorni dalla conclusione dei lavori, ma il sito ENEA
è andato on line con un ritardo notevole sui tempi..

di Di  Lisa De Simone  - 14 febbraio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

In tilt per 48 ore il sito Enea per la comunicazione dei

dati sulle ristrutturazioni per i lavori del 2018. Slitta

quindi al 21 febbraio il termine per le spese effettuate

entro il 21 novembre 2018. Il termine standard è

�ssato a 90 giorni dalla conclusione dei lavori, ma il sito

è stato messo on line con un ritardo notevole sui tempi,

dato che l’obbligo di inviare la comunicazione all’Enea

in caso di lavori per risparmio energetico effettuati

nell’ambito di ristrutturazioni e per il bonus mobili era in

vigore dal 1° gennaio 2018, per cui per i lavori effettuati

nei primi 11 mesi dello scorso anno la scadenza è stata �ssata, appunto, al 21 febbraio.

Rinvio Comunicazione Ristrutturazioni: chi interessa?

È stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 questo ulteriore adempimento  analogamente a quanto

già previsto per le detrazioni �scali per gli interventi di riquali�cazione energetica (Ecobonus). Sono

interessati tutti coloro che hanno pagato con boni�co per ristrutturazioni interventi che

comprendono anche i seguenti lavori o impianti:

coibentazione (interventi su tetti e/o pareti e/o pavimenti);

solare termico;

installazione di in�ssi completi di �nestre;

caldaie a condensazione;

climatizzatori a condensazione;

pompe di calore;

sistemi ibridi (caldaie a condensazione e pompe di calore);

microcogeneratori;

scalda acqua a pompa di calore;

impianti a biomasse;

impianti fotovoltaici;

sistemi di Building Automation per il controllo a distanza degli impianti energetici.

https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/speciale/detrazione-65-percento-ecobonus-riqualificazione-energetica/
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E il bonus mobili?

In caso di bonus mobili, va compilata la scheda per l’Enea anche in caso di acquisto di

elettrodomestici nell’ambito del bonus mobili. In questo caso, come indicato sul sito dell’Enea,

l’obbligo riguarda i seguenti elettrodomestici:

forni,

frigoriferi,

lavastoviglie,

piani cottura elettrici,

lavatrici,

lavasciuga,

asciugatrici.

Peraltro, soprattutto in riferimento a questi acquisti, si tratta di un adempimento di dubbia utilità. La 

detrazione, infatti, è ammessa per forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavatrici e 

lavasciuga. Per i forni sono ammessi gli apparecchi almeno di classe A, mentre per gli altri 

elettrodomestici la classe deve essere almeno A+, ma in realtà la classe di e�cienza energetica A+ è il 

minimo per i frigoriferi e i congelatori commercializzabili dal 1° luglio 2012, mentre per gli altri 

apparecchi la classe A è obbligatoria dal 2011.

Del tutto irrealistico, quindi, che oggi possano essere sul mercato apparecchi con caratteristiche tali 

da non rispettare i requisiti minimi.  L’unica spiegazione sembra legata al fatto che la versione 

originaria del bonus mobili risale al 2009, e nell’introdurre il nuovo obbligo il Parlamento non ha tenuto 

conto dell’evoluzione del mercato.



Appalti, esclusione automatica se 
non si rispetta il salario minimo 
di	Paola	Mammarella 

Il Tar Toscana su una gara per l’affidamento di lavori di manutenzione di una strada 
14/02/2019 

Katarzyna Bialasiewicz©123RF.com 

14/02/2019 – L’impresa che partecipa ad una gara deve garantire il rispetto dei 
minimi salariali dei dipendenti. In caso contrario, ha spiegato il Tar Toscanacon 
la sentenza 165/2019, può essere esclusa automaticamente, senza contraddittorio e 
senza che le sia data la possibilità di giustificarsi. 

Appalti e salario minimo
I giudici hanno ricordato che il costo della manodopera e i minimi salariali sono 
determinati annualmente con apposite tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro 
sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra 
le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro 



comparativamente più rappresentativi e delle norme in materia previdenziale ed 
assistenziale. 
  
Da questi valori non si può prescindere. Chi non li rispetta viene escluso in modo 
automatico. In sede di verifica dell’anomalia non possono essere accettate 
giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale. 
  
Secondo il Codice Appalti, ha spiegato il Tar, per questa verifica non è richiesto 
nessun contraddittorio. 
  
Appalti e minimi salariali, il caso 
Nel caso esaminato dal Tar, nell’ambito di un appalto per lavori di manutenzione 
straordinaria di una tangenziale, da aggiudicare con procedura negoziata e con il 
criterio del minor prezzo, era risultata prima in graduatoria un’impresa che aveva 
offerto un ribasso del 31,778%. 
  
Dagli accertamenti effettuati era emersa la non congruità del costo della 
manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi stabiliti nelle tabelle 
ministeriali. La Stazione Appaltante aveva quindi escluso l’impresa prima 
classificata e affidato i lavori alla seconda in graduatoria. Quest’ultima, con un 
ribasso pari al 31.286%, era risultata in regola. 
  
Dato che i valori delle tabelle ministeriali sui minimi salariali costituiscono un 
dato oggettivo e inderogabile, i giudici hanno respinto il ricorso dell’impresa 
esclusa, ritenendo inammissibile qualunque giustificazione. 
  
© Riproduzione riservata 
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Criteri ambientali minimi, più della 
metà dei Comuni non li applica 
di	Paola	Mammarella 

Presentato alla Camera il primo report sui CAM: solo il 21% dei bandi è green 

Foto: salvo77na © 123RF.com 

14/02/2019 – Meno della metà dei Comuni italiani utilizza i criteri ambientali 
minimi nella predisposizione degli appalti. È emerso dal primo report sui CAM, 
elaborato dall’Associazione Comuni Virtuosi e dalla società Punto 3, con il 
supporto del consorzio Ecopneus e Sumus Italia, e presentato alla Camera con la 
deputata Leu Rossella Muroni. 

CAM, i risultati del primo report
La ricerca condotta riguarda le gare di 40 Comuni su 102 totali riferite al 
2017. Nel 21% dei bandi sono contenuti i CAM e il 34% della spesa complessiva 
ne prevede l’applicazione. Il 55% dei Comuni, invece, non applica i CAM in 
nessuna categoria merceologica. 



  
Sul totale degli “appalti green”, solo il 5% riguarda l’edilizia. Meglio gli arredi 
(43%), mentre sono sempre in fondo alla classifica i servizi di gestione del verde 
pubblico (6%). 
  
CAM, Muroni: ‘servono politiche adeguate e coerenti’ 
Secondo la deputata Leu, Rossella Muroni, “per favorire uno sviluppo più equo e 
sostenibile servono politiche adeguate e coerenti, occorre orientare l’innovazione 
verso l’efficienza e il futuro, così come serve orientare la spesa pubblica verso la 
green economy”. 
  
“Per questo – continua dalla sua pagina facebook - è importante che il nuovo 
Codice degli Appalti abbia previsto l’obbligo dei Criteri Ambientali Minimi negli 
approvvigionamenti degli Enti Pubblici. Un fronte strategico su cui, come 
testimonia l’indagine stiamo facendo passi avanti ma sul quale c’è ancora molta 
strada da fare”. 
  
“Affinché la legge sui CAM trovi effettiva applicazione – ha affermato Marco 
Boschini, coordinatore dell'associazione dei Comuni virtuosi - occorre una visione 
di insieme. Serve senso di responsabilità e convergenza di vedute”. 
  
CAM, Anac: ‘imponendoli si blocca il mercato’ 
Ricordiamo che nei giorni scorsi, il presidente dell’Autorità nazionale 
Anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, ha affermato che i CAM sono una 
norma di civiltà, ma il loro utilizzo implica oneri complessi nella gestione dei 
singoli appalti. Imporli avrebbe come risultato il blocco del sistema. 
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Permessi solo se si paga il 
progettista, la proposta dei tecnici in 
Toscana 
di	Paola	Mammarella 

Presentata una proposta di legge per la tutela dei professionisti che lavorano per conto di 
privati o di Pubbliche Amministrazioni 

Foto: Andrea De Martin©123RF.com 

14/02/2019 – Vincolare il rilascio dei permessi edilizi e la conclusione dei 
procedimenti amministrativi al pagamento del progettista. È l’obiettivo 
della proposta di legge presentata dalla Rete Toscana delle Professioni Tecniche 
al Governatore, Enrico Rossi. 

No ai permessi se non si paga il progettista
La proposta di legge mira alla tutela delle prestazioni professionali rese sulla base 
di istanze, comunicazioni e certificazioni, presentate alla pubblica 
amministrazione per conto dei privati cittadini, delle imprese, da altri soggetti in 
qualunque forma costituiti o rese su incarico affidato da una pubblica 
amministrazione. 



  
Con questi obiettivi, la proposta prevede che la presentazione delle istanze, 
comunicazioni e certificazioni, per prestazioni professionali previste dalle norme e 
dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che 
da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento 
dell’incarico al professionista sottoscritta dal committente. 
  
L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della 
ricezione di comunicazioni e certificazioni, acquisisce l’autocertificazione del 
professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali 
attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l’indicazione 
degli estremi del relativo documento fiscale. 
  
Per prestazioni professionali svolte su incarico della Pubblica 
Amministrazione di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione 
pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata 
all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista 
o dei professionisti incaricati. 
  
Permessi solo se si paga il progettista, il percorso delle altre Regioni 
La proposta della Rete Toscana delle Professioni Tecniche ricalca la legge 
regionale della Basilicata, che tutale sia i professionisti che lavorano per conto dei 
provati sia quelli che ricevono incarichi dalla PA. 
  
Anche altre Regioni hanno legiferato per la tutela dei professionisti, ma solo per i 
lavori svolti per conto di committenti privati. Si tratta 
di  Calabria, Campania e Piemonte. 
  
In Puglia sono state presentate due proposte di legge, una del Movimento 5 
Stelle, l’altra dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bari. 
  
In Sicilia è stata presentata una proposta analoga nel 2017. 
  
© Riproduzione riservata 
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Cosa dice la Circolare delle NTC in merito al 
processo di esecuzione delle opere in acciaio 
 Franco De Pizzol - Ingegnere - Responsabile Divisione Sistemi e Strutture in Acciaio di UNICMI  13/02/2019 

La Circolare: documento necessario oppure no?

Accogliamo, ad un anno dall’avvenuta adozione con D.M. 17 gennaio 2018 dell’aggiornamento delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui all’art. 21 della L. 5 novembre 1971 n. 1086, la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale n.35 dell'11 febbraio 2019 (Supplemento ordinario) anche 
dell’afferente Circolare esplicativa approvata dal C.S.LL.PP. 

Da un punto di vista generale continua a destare stupore un Paese ove un documento di natura 
eminentemente tecnica (che ha tra l’altro seguito un percorso di aggiornamento lungo ben 10 anni in 
luogo dei 2 previsti dalla L. citata), necessiti di un documento supplementare a scopo esplicativo per 
consentirne l’impiego da parte dei diversi soggetti coinvolti. 
Necessità da un lato reclamata a gran voce dalla categoria dei professionisti (progettisti, direttori dei 
lavori, collaudatori, ecc.), che sono giunti a formalizzare la richiesta di posticipare l’entrata in vigore del 
D.M. recante l’aggiornamento sino ad avvenuta resa disponibilità anche della Circolare in esame,
dall’altro negata da parte del soggetto ministeriale peraltro estensore, che ne ha sancito la non 
indispensabilità ai fini dell’attuazione degli effetti del D.M. stesso. 

Quindi, documento necessario oppure no? 



Abbiamo interesse che organi ministeriali operino per la redazione ed emissione di documenti non 
necessari? 
Abbiamo necessità di disporre di documenti tecnici di riferimento per specifici settori industriali 
nazionali che costituiscano lo stato dell’arte all’attualità di emissione ed “autoesplicanti”? 

L’ulteriore decennio trascorso invano relativamente all’avvio del processo (certamente non agevole e 
proprio perciò destinato a non essere breve) di trasformazione del criterio generale di approccio delle 
Norme Tecniche nazionali per le Costruzioni da “prescrittivo” a “prestazionale” (così come l’intero 
sistema normativo comunitario del settore ha da tempo invitato a fare), non è tema pertinente ad un 
articolo dedicato al commento di taluni passaggi della Circolare esplicativa. 

Il processo di esecuzione delle opere in acciaio: cos'è e cosa prevede la normativa 
Annotiamo nel presente articolo circa le opere in acciaio e circa il processo di esecuzione delle 
stesse, ove si intenda con “esecuzione” il processo generale, successivo al processo di 
progettazione strutturale, che ricomprende i processi specifici: 

• pianificazione delle attività di prefabbricazione in officina ed installazione in cantiere; 
• approvvigionamento dei prodotti costituenti; 
• fabbricazione in officina; 
• installazione in opera; 
• documentazione d’esito delle attività di controllo. 

Circa tale processo generale l’aggiornamento 2018 delle N.T.C. ha introdotto una novità 
assolutamente significativa: 

 

Il passaggio comporta due nuove e sostanziali conseguenze: 

A. Il processo di installazione in opera dei componenti strutturali in acciaio accettati in cantiere 
deve avere luogo nel rispetto dei requisiti del codice tecnico UNI EN 1090-2 (e ciò evidentemente 
a prescindere che detti componenti strutturali siano stati soggetti a qualificazione mediante marcatura 
CE in accordo alla norma armonizzata UNI EN 1090-1 ovvero poiché fabbricati e documentati a cura 
di Centro di Trasformazione autorizzato ad operare in accordo alle disposizioni delle N.T.C. 
medesime); 

B. Anche componenti impiegati con valenza strutturale ma non tali da risultare ascrivibili alla 
definizione di cui al par. 11.1: 

 



(e per questo peraltro non ricadenti nel campo di applicazione della norma armonizzata UNI EN 1090-
1), ovvero “non facenti parte del complesso strutturale, ma che svolgono funzione statica autonoma” 
(rif. al par. 2.1), devono essere soggetti a processo di esecuzione (e quindi di prefabbricazione in 
officina e successiva installazione in opera) nel rispetto dei requisiti dello stesso codice tecnico UNI 
EN 1090-2. 

Cosa precisa la Circolare per il processo di esecuzione di opere in acciaio 
Esaminiamo ora in dettaglio taluni passaggi della Circolare dedicati al processo di esecuzione di 
opere in acciaio. 

Paragrafo C4.2 

Il testo della Circolare al par. C4.2 appare quantomeno in stato di “confusione gerarchica”. 
L’esordio dedicato ad individuare quale “novità assoluta” “la possibilità di impiego di acciai 
inossidabili” non rende minimamente merito alla reale novità assoluta costituita da quanto abbiamo 
evidenziato sopra. L’affermazione specifica essendo inoltre oggettivamente scorretta, in quanto 
l’impiego di acciai inossidabili nelle costruzioni in acciaio era già consentito in forza di quanto disposto 
dal par. 11.3.4.8 del precedente aggiornamento 2008. 
Quanto di cui agli ultimi tre capoversi, pur dedicati al tema dell’introduzione dei requisiti di esecuzione 
del codice tecnico UNI EN 1090-2, non pone neppure in scarsa evidenza le conseguenze su illustrate 
e da ritenersi, a nostro avviso, fondamentali ai fini della pratica applicativa. 

Paragrafo C4.2.1 

Il testo dell’unico capoverso del par. C4.2.1 pone una perplessità significativa: “… la gamma degli 
acciai da carpenteria laminati a caldo e formati a freddo normalmente impiegabili è compresa tra 
l’acciaio S235 e l’acciaio S460” significa forse che possono essere impiegati anche prodotti di acciaio 
di caratteristica resistenziale superiore ai 460 N/mm2? L’avverbio “normalmente” non può essere 
considerato “probante”: prevale il testo della norma, assertivo a riguardo: “Gli acciai per impiego 
strutturale devono appartenere ai gradi da S235 a S460 …”. 

Paragrafo C4.2.9.6 

Anche nel caso del testo di cui al par. C4.2.9.6 appaiono non sufficientemente evidenziate le 
conseguenze indotte peraltro ancora da quanto di cui al par. 4.2 dell’aggiornamento 2018 delle N.T.C. 
già sopra citato. 
Circa i processi di protezione dalla corrosione e la conseguente attesa prestazione di durabilità, il 
richiamo ai requisiti di esecuzione in accordo al codice tecnico UNI EN 1090-2 comporta infatti il 
riferimento a tre specifici procedimenti di protezione: 

• zincatura per immersione a caldo; 
• verniciatura; 
• metallizzazione. 

Ciascuno di essi connotato da specifiche norme tecniche di attuazione e pertanto ben determinati 
metodi di qualificazione e criteri di accettabilità del componente derivante. 
Comporta altresì la necessità, per il direttore dei lavori, di predefinire le condizioni di qualificazione, in 
accordo ai principi generali della norma, di eventuali procedimenti diversi di protezione dalla 
corrosione, previsti da parte del progettista strutturale piuttosto che proposti da parte del costruttore. 
Circa quanto di cui al par. C4.2.12 ed in particolare il processo di esecuzione di opere in acciaio 
mediante impiego di “profilati formati a freddo e lamiere grecate”, poteva senz’altro risultare pertinente 
individuare quale “riferimento di comprovata validità” il codice tecnico UNI EN 1090-4. 



Paragrafo C4.6 

Circa il testo riportato al par. C4.6 occorre sottolineare il buon livello di chiarimento relativamente alla 
distinzione fra la “Dichiarazione di idoneità di sistemi costruttivi"(“diversi da quelli disciplinati dalle 
presenti norme”) “rilasciata dal Presidente del C.S.LL.PP., su conforme parere dello stesso Consiglio e 
previa istruttoria del S.T.C.” in forza dell’art. 52 c. 2 del D.P.R. 380/2001 ed il “Certificato di 
Valutazione Tecnica” (o “ETA”)rilasciati al produttore del “materiale o prodotto per uso strutturale”. 
Ove il secondo costituisce “documentazione di qualificazione idonea alla dichiarazione delle 
prestazioni finalizzata alla commercializzazione ed impiego di un prodotto da costruzione, 
indipendentemente dall’uso specifico, …. e che non ne comprova l’idoneità ad uno specifico impiego 
in un determinato sistema costruttivo o in una determinata opera”. 
Mentre la prima “si riferisce invece ad uno specifico sistema costruttivo oppure ad una specifica 
opera”. 

Ancora in relazione al par. C4.6: il secondo capoverso del testo sottolinea opportunamente 
l’estensione del “concetto di sistemi costruttivi disciplinati dalla normativa tecnica nazionale, oltre a 
quelli esplicitamente trattati, anche ai sistemi costruttivi le cui regole di progettazione siano riportate 
nei documenti di comprovata validità di cui al Capitolo 12”. 

Occorre però notare a riguardo due aspetti: 

a. Il C.S.LL.PP. non ha ancora provveduto alla predisposizione e pubblicazione dell’ “elenco dei
documenti che costituiscono riferimento tecnico” ai sensi del cap. 12 delle N.T.C.; 

b. Così come articolato il testo del cap. 12 delle N.T.C., permane il dubbio interpretativo circa
l’impiegabilità, quali documenti lecitamente compresi fra i “riferimenti tecnici” “coerenti con i principi 
di base” delle N.T.C. medesime, di norme tecniche non armonizzate (e quindi escluse dall’elenco di 
cui al primo capoverso) poiché ascrivibili agli “altri codici internazionali” di cui al terzo capoverso del 
testo. 

Paragrafo C11.3.1.1 

Il testo del par. C11.3.1.1 appare non coerente al corrispondente testo delle N.T.C.: è stata 
infatti eliminata l’individuazione quantitativa delle nozioni di “forniture” (in relazione ai Centri di 
Trasformazione) e di “lotti di spedizione” (in relazione al cantiere). 
L’intero regime di controllo del processo di esecuzione (ovvero di prefabbricazione in officina e di 
installazione in cantiere) è individuato dai requisiti del codice tecnico UNI EN 1090-2, in forza della 
resa cogenza di cui al par. 4.2 già evidenziato. 

...l'articolo continua nel pdf 
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Permesso di costruire in sanatoria: il comune 
deve motivare il diniego 
 Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  14/02/2019 

Consiglio di Stato: il diniego del permesso di costruire in sanatoria deve essere preceduto dal 
preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge 241/1990 

Il comune deve motivare un preavviso di rigetto di una domanda di permesso di costruire in 
sanatoria: il principio, molto importante in urbanistica, è contenuto nella sentenza 484/2019 dello 
scorso 31 gennaio del Consiglio di Stato, che ha contraddetto la precedente pronuncia del Tar 
Campania di non accoglimento del ricorso con cui il proprietario di un compendio edilizio aveva 
denunciato che la domanda di sanatoria relativa alla realizzazione di un parcheggio abusivo era 
stata respinta senza che il comune avesse inviato il preavviso di rigetto in narrativa. 

In quel caso il Tar aveva ritenuto il diniego un atto vincolatoricadente nell'ambito di applicazione 
dell'art.21-octies della legge 241/1990, con la conseguenza che tale provvedimento "non avrebbe 
potuto essere diverso da quello in concreto adottato". 



Il preavviso di rigetto in urbanistica: le regole del gioco

Secondo Palazzo Spada, l'art.10-bis della legge 241/1990: 

1. esige che l'amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di rigetto del
provvedimento le ragioni che intende porre a fondamento del diniego e che le integri, nella 
determinazione conclusiva, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle 
osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio attivato a mezzo di tale 
adempimento procedurale (Consiglio di Stato: Sez. VI, 27 settembre 2018 n. 5557 e Sez. I, 25 
marzo 2015, n. 80); 

2. mira a realizzare un "contraddittorio predecisorio" che dà modo all'amministrazione di
mutare il proprio orientamento, ove le osservazioni dell'interessato dovessero rivelarsi in 
tal senso convincenti (Tar Emilia Romagna- Parma, Sez. I, 24 gennaio 2007, n. 17); 

3. ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti
collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella 
fase procedimentale, tutte le circostanze ritenute utili, senza costringerli ad adire le vie legali, 
"ben potendo la p.a., sulla base delle osservazioni del privato [...] , precisare meglio le proprie 
posizioni giuridiche nell'atto di diniego, che costituisce l'unico atto effettivamente lesivo della 
sfera del cittadino (Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6325) dimodoché la 
comunicazione del preavviso di rigetto è «certamente necessaria nelle ipotesi di diniego di 
rilascio del permesso di costruire" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4111; T.A.R. 
Puglia, Bari, sez. III, 18 gennaio 2008, n. 46). 

La giurisprudenza avversa

Per completezza, va osservato che in passato il Tar Campania (Salerno, Sez. II, 14 febbraio 2011, n. 
240) si era espresso in modo diverso, enunciando che l'omissione della comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nel 
caso in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse partecipato al 
procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni, documentazioni, opposizioni che 
avrebbero avuto la ragionevole possibilità di avere un'incidenza nel provvedimento finale. 

Non solo: lo stesso Consiglio di Stato (Sez. V: 29 aprile 2009 n. 2737; 29 luglio 2008 n. 3786) aveva 
osservato che l'art. 21-octies della legge 241/1990 va interpretato nel senso che il privato non possa 
limitarsi a dolersi della mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, "ma deve indicare 
e allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto 
la comunicazione" perché solo dopo aver adempiuto a tale onere l'amministrazione "viene gravata 
del ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il 
contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato". 

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF 
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Ristrutturazione con obbligo di comunicazione 
ENEA: scadenza prorogata al 21 febbraio 
 Elisa Carrozza - C2R Energy Consulting  14/02/2019   

 

Mini-proroga per la comunicazione Enea sulle ristrutturazioni 
L’Agenzia delle Entrate , in accordo con il ministero dello Sviluppo economico, ha comunicato in una 
nota che la scadenza per l’invio della comunicazione Enea relativa alle ristrutturazioni è 
posticipata al 21 febbraio. 

Il termine per l’inserimento dei dati sul portale è di 90 giorni dalla data della fine dei lavori o del 
collaudo. Per tutti gli interventi la cui fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 
2018 il termine dei 90 giorni decorre a partire dal 21 novembre 2018. 

In quest’ultimo caso la scadenza, prima posta al 19 febbraio 2019, è stata posticipata a causa del 
black out, di quasi 48 ore, del portale per l’invio dei dati. 

Ricordiamo che il sito per inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia 
è http://ristrutturazioni2018.enea.it/ 



I lavori di ristrutturazione con obbligo di Comunicazione Enea 
L’obbligo di comunicazione ENEA interessa i lavori ultimati a partire dal 1 gennaio 2018 per cui è 
richiesto il bonus ristrutturazione. L’obiettivo del provvedimento è quello di monitorare il risparmio 
energetico conseguente gli interventi. Nella guida è presente l’elenco completo degli interventi per cui 
è necessario inviare la comunicazione. 

 

Elenco interventi soggetti all’obbligo di comunicazione ENEA (fonte: Guida AdE Ristrutturazioni edilizie: le 
agevolazioni fiscali – agg. 23 novembre 2018) 

	



Giovedì 14 Febbraio 2019

Ponte Morandi, il Mit risponde a una interrogazione alla
Camera

Ponte Morandi, il Mit risponde a una interrogazione alla Camera
I lavori di ricostruzione partiranno il 31 marzo prossimo, entro il 15 aprile 2020 la nuova
infrastruttura sarà collaudata e aperta al traffico. Per ogni giorno di ritardo sono previste
delle penali salatissime
Rispondendo in forma scritta il 7 febbraio a una interrogazione in VIII Commissione della
Camera sui tempi e le modalità con le quali si procederà alla demolizione del viadotto
Polcevera di Genova e su quando inizieranno i lavori di costruzione del nuovo viadotto, il
Viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha comunicato quanto
segue.

Con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Governo ha nominato un Commissario
straordinario per la ricostruzione del tratto del viadotto Polcevera crollato il 14 agosto
2018, giornata tragica per la città di Genova.

Tale misura è stata introdotta al fine di garantire – in via di urgenza e in deroga alle
norme ordinarie – le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica dei materiali di risulta, oltre che per la progettazione,
l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema
viario.

Il cronoprogramma allegato al contratto sottoscritto dal Commissario straordinario e dalle
imprese fissa in 190 giorni il periodo necessario per la demolizione e in 382 giorni quello
per la ricostruzione del ponte Morandi.

Come è noto, la demolizione è iniziata il 18 gennaio scorso, anche se di fatto le attività
sono già partite il 15 dicembre 2018, mentre i lavori di ricostruzione partiranno il 31
marzo prossimo, in parallelo all'ultimazione dei lavori di demolizione.

https://www.casaeclima.com/ar_37676__ponte-morandi-genova-mit-risponde-una-interrogazione-alla-camera.html


Genova avrà il nuovo ponte per il 15 aprile 2020, termine entro il quale la nuova
infrastruttura sarà collaudata e aperta al traffico.

Il dato rilevante che mi preme sottolineare per la sua portata innovativa è che per ogni
giorno di ritardo sono previste delle penali salatissime.

Infatti, per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di demolizione le imprese saranno costrette
a pagare 19 mila euro al giorno, per il ritardo nella consegna della progettazione
dell'opera in ogni singola fase è indicata una penale pari a 5 mila euro al giorno e per il
ritardo nell'esecuzione dei lavori di ricostruzione sono stati imposti 202 mila euro di
sanzione al giorno.

In questo modo siamo certi che, salvo cause di forza maggiore, il cronoprogramma che
ho appena illustrato verrà rispettato.

Per completezza riportiamo anche il testo integrale dell'interrogazione:

MORASSUT, BRAGA, BURATTI, DEL BASSO DE CARO, MORGONI, ORLANDO,
PELLICANI e PEZZOPANE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per
sapere – premesso che:

con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 sono state adottate disposizioni per la
città di Genova colpita dall'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell'autostrada A10 il 14 agosto 2018 ed è stato nominato con un commissario
straordinario per la ricostruzione al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di
risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il
ripristino del connesso sistema viario;

dopo oltre quattro mesi dall'adozione del citato decreto-legge, permane una condizione
di assoluta incertezza in cui Genova appare una città messa in ginocchio dal collasso del
sistema trasportistico e conseguentemente dei traffici portuali causato dai gravi
danneggiamenti delle infrastrutture stradali e ferroviarie e dalla forzata interruzione delle
attività economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento;

appare evidente l'assenza di una strategia chiara che consenta una ripresa economica e
sociale del territorio ligure. In particolare, non si sa nulla sulle attività di demolizione e
successiva costruzione del nuovo viadotto in relazione alle cui attività il commissario
straordinario può operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

secondo il Corriere della sera di lunedì 4 febbraio 2018 ci sarebbero 245 decreti del
Governo «impantanati» con la conseguente inefficacia delle norme approvate dal
Parlamento. In ammonterebbero ad un totale di 45 i decreti attuativi ancora sospesi
riconducibili alla città di Genova, di cui 40 riguardano il decreto-legge n. 109 del 2018 e
altri 5 il decreto-legge su Banca Carige –:

con quali tempi e modalità si procederà alla demolizione del viadotto Polcevera e quando
inizieranno i lavori di costruzione del nuovo viadotto.

(5-01416)



Mercoledì 13 Febbraio 2019

confermato il disaccoppiamento tra emissioni di gas serra e
Pil

4° trimestre 2018: confermato il disaccoppiamento tra emissioni di gas serra e Pil
Ispra: la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede un decremento rispetto
all’anno precedente, pari allo -0,4% a fronte di una crescita del PIL pari a 0,8%
Nel quarto trimestre del 2018 la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede
un decremento rispetto all’anno precedente, pari allo -0,4% a fronte di una crescita del
PIL pari a 0,8%.

La stima trimestrale delle emissioni in atmosfera di gas serra si propone di verificare la
dissociazione tra attività economica e pressione sull’ambiente naturale; si conferma, in
linea generale, il disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la tendenza
dell’indice economico.

La riduzione segnalata è principalmente dovuta al decremento dei consumi di gas 
registrato nel settore termoelettrico (-7.2%) e a quello del carbone nel settore siderurgico 
(-8.6%) mentre risulta stabile il consumo di gas naturale nell’industria e sono sempre in 
crescita i consumi di gasolio nei trasporti.

Maggiori dettagli sulla metodologia e i dati di emissione sono disponibili sul sito 
dell’ISPRA al seguente indirizzo web:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storicheemissioni/stima-trimestrale-
delle-emissioni-in-atmosfera-di-gas-serra/view 

https://www.casaeclima.com/ar_37670__ispra-disaccoppiamento-gas-serra-pil.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Mercoledì 13 Febbraio 2019

56 tecnici presentano un esposto alla Corte dei Conti

Ponte Morandi di Genova: 56 tecnici presentano un esposto alla Corte dei Conti
Architetti, ingegneri e docenti universitari denunciano presunte incongruenze e anomalie
nel processo decisionale e nel procedimento di affidamento relativo ai lavori di
demolizione e ricostruzione
Mentre in questi giorni si procede alla demolizione di quel che resta del viadotto di
Genova, 56 architetti, ingegneri e docenti universitari hanno presentato un esposto
urgente alla Corte dei Conti per “presunte incongruenze e anomalie nel processo
decisionale e nel procedimento di affidamento relativo ai lavori di demolizione e
ricostruzione del viadotto sulla Valle del Polcevera (cosiddetto Viadotto Morandi) a
Genova”.

Nell'esposto – IN ALLEGATO - si chiede di “attivare i necessari accertamenti e
provvedimenti al fine di evitare eventuali danni erariali conseguenti”.

Di seguito riportiamo alcuni punti centrali dell'esposto.

“La situazione oggettiva è che circa 1/5 del viadotto è crollato, un altro quinto è sotto
controllo mentre i 3/5 dell’opera sono in condizioni apparentemente normali e comunque
non diverse da quelle della grande maggioranza delle opere presenti sulla nostra rete
stradale. Inoltre, le fondazioni di 4/5 dell’opera appaiono del tutto integre ed in perfetta
efficienza.”

“Il costo annunciato della nuova opera è di oltre 200 milioni di euro, oltre ai costi di
demolizione ed ai costi indiretti connessi alla durata delle operazioni di demolizione e
ricostruzione. Il costo della ricostruzione della sola parte crollata e consolidamento
dell’esistente è invece stimabile, in base ai costi correnti di mercato, tra i 70 ed i 90
milioni di euro, con un tempo di esecuzione inferiore ai 12 mesi, non legato alla
preventiva demolizione.”

https://www.casaeclima.com/ar_37662__ponte-morandi-genova-tecnici-presentano-esposto-corte-dei-conti.html
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“Il costo di ricostruzione del lato ponente del viadotto, in base alla soluzione adottata ed 
agli importi per essa annunciati, risulterebbe di circa 60 milioni di euro, da sommarsi al 
costo della demolizione e tali costi, in mancanza di qualsiasi argomentazione tecnica che 
ne giustifichi la necessità, difficilmente potrebbero essere addebitati al Concessionario in 
caso di contenzioso.”

“A giudizio degli scriventi, la decisione della demolizione e ricostruzione integrale 
dell'opera, in particolare del lato ponente del viadotto tra le pile 1 e 8, non trova alcuna 
giustificazione tecnico-economica e comporta un rilevante danno erariale ed una perdita 
irreversibile per il patrimonio storico-culturale pubblico.”

“L'importo a cui si è scelto di affidare l'appalto della sola ricostruzione, da quanto emerso, 
risulterebbe di 202 milioni di euro, cioè, considerando tre corsie per senso di marcia ed 
una superficie complessiva dell'opera di circa 33.000 metri quadrati, un prezzo di oltre 
6.100 euro per metro quadrato di impalcato, demolizioni escluse.”

“Il prezzo corrente di mercato, per un viadotto stradale di caratteristiche analoghe a 
quelle della soluzione scelta, con struttura a trave continua con campate ordinarie di 
circa 50m di luce (tranne due da 100), è stimabile tra i 3.000 e i 3.500 euro per metro 
quadrato di impalcato, in funzione del costo delle sottostrutture, dato ampiamente noto e 
condiviso dagli operatori del settore.”

“A giudizio degli scriventi ed in base alle informazioni pubblicamente disponibili, le scelte 
operate in sede di affidamento appaiono pertanto non sufficientemente motivate, 
incongrue e potenzialmente lesive degli interessi pubblici. Tali scelte sembrano infatti 
comportare, rispetto ad altre possibili soluzioni che non sembrano essere state prese in 
considerazione, un rilevante aggravio di spesa, il cui addebito al Concessionario è tuttora 
incerto, oltre a cagionare ingenti danni indiretti all'economia locale e nazionale per la 
presumibile maggior durata dei lavori.” 

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


Codice Appalti: l’Upi in audizione in Senato. 
“Consentire alle Province di assumere tecnici 
specializzati per le stazioni uniche appaltanti” 

Superare le incertezze del quadro normativo attraverso il 
ricorso obbligatorio alle Stazioni appaltanti delle Province per 
gli appalti di lavori pubblici. 

Questa la richiesta avanzata oggi dal rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia, Emanuele 
Ramella Vice Presidente della Provincia di Biella, intervenuto in commissione lavori pubblici del 
Senato, in occasione dell’indagine conoscitiva in corso sull’applicazione del Codice dei Contratti 
pubblici. 

“Uno dei passaggi essenziali per l’attuazione del nuovo codice e delle direttive europee sugli appalti 
pubblici – ha detto Ramella – è la creazione di un sistema più strutturato e qualificato di stazioni 
appaltanti pubbliche, ridisegnando completamente i modelli organizzativi di gestione degli acquisti a 
livello locale. Per questo occorre ridurre il numero delle stazioni appaltati, perché le attuali 32.000 non 
permettono di raggiungere l’obiettivo del contenimento della spesa, affidando un ruolo centrale alle 
strutture delle Province. 

Attualmente 50 Province su 76 hanno costituito una Stazione Unica Appaltante, con un volume di gare 
per i Comuni aderenti in continua crescita, il 28% in più tra il 2016 e il 2017, che in valori assoluti ha 
significato passare da poco più di 1 miliardo del 2016 ad oltre 1 miliardo e 500 milioni nel 2017. 



Certo – ha poi aggiunto – abbiamo bisogno che siano riviste le norme per le assunzioni nelle Province 
per consentire a tutti gli enti, dopo anni di blocco completo delle assunzioni e di trasferimenti di 
personale, di ricreare strutture tecniche e finanziarie ad alta qualificazione adeguate allo svolgimento 
delle funzioni previste dalle leggi. 

Così come chiediamo lo sblocco immediato della possibilità di utilizzo delle 120 unità di personale che 
dovrà assumere la “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici“ per supportare tutte le 
Province con figure tecniche altamente specializzate da impegnare nelle strutture che svolgono le 
funzioni di stazione appaltante e di supporto ai Comuni del loro territorio”. 

Fonte: www.provinceditalia.it 
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Rispettando gli accordi di Parigi sul clima potrebbe arrivare una
crescita del Pil mondiale. Ma gli esperti avvertono: infrangere
le regole porterebbe a una crisi �nanziaria comparabile a
quella del 2008 

Se gli accordi di Parigi sul clima, che prevedono la riduzione delle

emissioni di gas serra per limitare l'innalzamento della temperatura

terrestre, fossero rispettati, il Pil dell'Unione Europea crescerebbe

dell'1,1% al 2030, mentre l'occupazione registrerebbe un incremento

dello 0,5%. Viceversa, il degrado ambientale potrebbe portare ad un

collasso sistemico comparabile a quello della crisi �nanziaria del

2007-2008. 

Crescita del Pil o crisi economica?
Tutto dipende dal clima
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 Il rapporto "Energy scenario: Employment implications of the Paris

Climate Agreement" dell'Eurofound, sottolinea l'importanza della lotta

al cambiamento climatico nell'economia globale. Per quanto riguarda 

l'Europa, la Lettonia sarebbe il Paese più avvantaggiato in termini di Pil,

con un aumento previsto di quasi il 6%. A seguire Malta, Belgio e 

Bulgaria, tutti sopra il 2%. L'Italia sarebbe invece sestultima per 

incremento di Pil, con una crescita intorno al +0,7%. Sul fronte della 

crescita dell'occupazione, Belgio e Spagna registrerebbero un +0,9%, 

davanti a Germania, Grecia, Slovacchia, Lettonia, Malta, Repubblica Ceca e 

Italia. 

A livello globale, guardando ai grandi paesi inquinanti, anche la Cina 

trarrebbe vantaggi dalla transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio: al 2030 il Pil aumenterebbe del 4,7%, e il lavoro

del 2,3%. Più contenuti i bene ci per l'India, con il prodotto interno lordo 

previsto a + 0,6% e l'occupazione a + 0,1%. Per gli Stati Uniti, invece, 

l'osservanza dell'accordo di Parigi non sarebbe foriera di crescita. 

Stando alle previsioni, il Pil diminuirebbe del 3,4% e l'occupazione 

calerebbe dell'1,6%. 

Contemporaneamente, dagli esperti dell'Institute for Public Policy 

Research arriva un grido d'allarme sul futuro del nostro pianeta. 

Secondo gli esperti dell'Institute for Public Policy Research il degrado 

ambientale potrebbe portare a un collasso sistemico comparabile a quello 

della crisi  nanziaria del 2007-2008. 

Lo studio "This is a Crisis: Facing up to the Age of Environmental

Breakdown"  prende in esame gli effetti del cambiamento climatico, ma anche 

l'erosione e l'infertilità del suolo, la perdita di specie, la 

deforestazione e l'acidi cazione degli oceani. Questi fattori, si legge nel 

rapporto, "stanno portando a un processo complesso e dinamico di 

destabilizzazione ambientale che ha raggiunto livelli critici", e che "sta 

avvenendo a una velocità senza precedenti nella storia umana". 

Le popolazioni mondali di vertebrati, ad esempio, sono diminuite del

60% dagli anni Settanta a oggi, mentre dalla metà del XX secolo il 30%

dei terreni arabili nel mondo è diventato improduttivo a causa 

dell'erosione. Dal 2005 a oggi, il numero di inondazioni su scala 

globale è aumentato di 15 volte, l'occorrenza di temperature estreme

di 20 volte, gli incendi boschivi di 7 volte.

Portata alle estreme conseguenze, la destabilizzazione dell'ambiente - 

prosegue il rapporto -potrebbe causare il collasso dei sistemi umani, in un 

processo in cui

"choc economici, sociali e politici si propagano attraverso un sistema 

collegato globalmente, in modo molto simile a quello avvenuto sulla

scia del crisi  nanziaria globale del 2007/08". 



Gli studi citati sono solo i più recenti: il 2019 infatti è iniziato con la

consapevolezza che le tensioni geopolitiche tra le principali potenze

mondiali stiano mettendo a dura prova la lotta al cambiamento

climatico (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/il-

cambiamento-climatico-il-rischio-pi-grande-per-leconomia-globale). 
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Scossa di terremoto nella notte al largo della costa brindisina 

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita nella zona

della Costa Adriatica Brindisina (Brindisi), nella notte di martedì 13

febbraio alle 22 e 56 ora italiana con coordinate geogra�che (lat, lon)

40.83, 17.84 ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato

localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
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Brindisi, terremoto di ML 3.3 in
mare nella notte
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Il dato è emerso nel corso del convegno "Pericolo
Mediterraneo per l'economia del mare" organizzato da
Confcommercio, in collaborazione con l'Enea 

In assenza di interventi di mitigazione e adattamento, entro il 2100

migliaia di chilometri quadrati di aree costiere italiane rischiano di

essere sommerse dal mare. L'innalzamento del mar Mediterraneo avrà

un impatto sulle attività turistico-balneari e marittimo-portuali per

questo servono interventi tempestivi per la salvaguardia dei territori

costieri e della blue economy.

Ecco le aree costiere italiane che
rischiano di essere sommerse dal
mare entro il 2100
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Il tema è stato al centro del convegno "Pericolo Mediterraneo per

l'economia del mare" che si è svolto a Roma, organizzato da

Confcommercio, in collaborazione con l'Enea. 

Nel corso dell'incontro, è stato �rmato un Protocollo d'intesa sullo

sviluppo sostenibile ed è stato presentato uno studio dell'Enea

riguardante l'impatto dell'innalzamento del Mediterraneo sui porti e le

spiagge della nostra penisola, con un aggiornamento delle aree

costiere a rischio. Secondo lo studio, "il livello del mar Mediterraneo si

sta innalzando velocemente a causa del riscaldamento globale. Entro il

2100 migliaia di chilometri quadrati", oltre 5.600 km quadrati e più di

385 km di costa, "di aree costiere italiane rischiano di essere

sommerse dal mare, in assenza di interventi di mitigazione e

adattamento". L'Enea osserva che   "entro la �ne del secolo

l'innalzamento del mare lungo le coste italiane è stimato tra 0,94 e

1,035 metri", prendendo in considerazione un modello cautelativo, e

"tra 1,31 metri e 1,45 metri", seguendo una base meno prudenziale. In

particolare, nella mappa diffusa dall'Enea emerge che a rischio sono

una vasta area nord adriatica tra Trieste, Venezia e Ravenna; la foce del

Pescara, del Sangro e del Tronto in Abruzzo; l'area di Lesina (Foggia) e

di Taranto in Puglia; La Spezia in   Liguria, tratti della Versilia, Cecina,

Follonica, Piombino, Marina di Campo sull'Isola d'Elba e le aree di

Grosseto e di Albinia in Toscana. Andando al Centro-Sud, ad essere

minacciate sono la piana Pontina, di   Fondi e la foce del Tevere nel

Lazio; la piana del Volturno e del Sele in Campania; l'area di Cagliari,

Oristano, Fertilia, Orosei, Colostrai (Muravera) e di Nodigheddu, Pilo,

Platamona e Valledoria (Sassari), di Porto Pollo e di Lido del Sole

(Olbia) in Sardegna; Metaponto in  Basilicata; Granelli (Siracusa), Noto

(Siracusa), Pantano Logarini  (Ragusa) e le aree di Trapani e Marsala in

Sicilia; Gioia Tauro   (Reggio Calabria) e Santa Eufemia (Catanzaro) in

Calabria.



(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_�les/_images/19aree_italiane_grande.jpg) 

red/mn

(fonte:�Confcommercio)�

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/_images/19aree_italiane_grande.jpg
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/disagi-e-danni-a-taranto-per-il-vento-forte
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crespadoro-vi-scivola-sulla-neve-dopo-la-fiaccolata-soccorsa-dal-cnsas
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=protezione%20civile
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=enea
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=mare
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=coste
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=difesa%20della%20costa
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=confcommercio
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=allagamento


Il bando del valore di 660 milioni di euro per il risanamento
strutturale delle opere d'arte (ponti, viadotti e gallerie) con
interventi mirati alla conservazione 

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta U�ciale Europea un bando del

valore di 660 milioni di euro per il risanamento strutturale delle opere

d’arte (ponti, viadotti e gallerie) con interventi mirati alla

conservazione, al consolidamento statico e alla protezione sismica

delle opere sull’intero territorio nazionale 

Il bando è suddiviso in 22 lotti per l’a�damento di altrettanti accordi

quadro di durata triennale e ripartiti per area compartimentale o

regionale, interessa tutte le arterie viarie gestite da Anas (Gruppo FS

Anas, bando da 660 milioni per il
risanamento di ponti e viadotti
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italiane) e l’investimento per ciascun lotto è così ripartito: 25 milioni di

euro per la Liguria (lotto 1); 20 milioni per il Piemonte (lotto 2); 15

milioni per la Valle D’Aosta (lotto 3); 35 milioni per la Lombardia (lotto

4); 15 milioni per il Friuli-Venezia Giulia (lotto 5); 40 milioni per il Veneto

(lotto 6); 40 milioni per la Emilia Romagna (lotto 7); 40 milioni per la

Toscana (lotto 8); 30 milioni per le Marche (lotto 9); 35 milioni per

l’Umbria (lotto 10); 20 milioni per la Lazio (lotto 11); 20 milioni per la

Campania (lotto 12); 25 milioni per la Basilicata (lotto 13); 30 milioni

per l’Abruzzo (lotto 14); 20 milioni per il Molise (lotto 15); 30 milioni per

la Puglia (lotto 16); 40 milioni per la A2 “Autostrada del Mediterraneo”

(lotto 17); 40 milioni per la Calabria (lotto 18); 30 milioni per l’area

afferente le strade dell’area compartimentale di Catania in Sicilia (lotto

19); 30 milioni per l’area afferente le strade dell’area compartimentale

di Palermo in Sicilia (lotto 20); 40 milioni per le autostrade siciliane

(A18DIR Diramazione di Catania, A19 Palermo-Catania, A19DIR

Diramazione per via Giafar,  A29 Palermo-Mazara del Vallo, Autostrada

Catania-Siracusa, A29DIR Alcamo-Trapani, A29DIR/A Diramazione per

Birgi, A29RACC Diramazione per Punta Raisi, A29 RACCBIS Raccordo

per via Belgio; lotto 21) e 40 milioni per la Sardegna (lotto 22). 

L’a�damento degli appalti è stato avviato mediante procedura aperta

per l’aggiudicazione di Accordi Quadro, strumento che garantisce la

possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento

in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una

nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo,

maggiore e�cienza e qualità. 

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali,

corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas

(https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html), pena esclusione, entro

le ore 12.00 del 23 marzo 2019. 
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Rispetto al documento del 2011 i benefici ambientali stimati vengono quasi dimezzati

Per il ministro Costa «l’analisi costi-benefici sul Tav
è una buona notizia per l’ambiente»
«Svolta positiva» anche per il movimento No Tav, che individua però, «soprattutto nel rapporto giuridico,
argomentazioni ingannevoli che pare siano state inserite per offrire al decisore politico spazi per capovolgere la
decisione»
[13 Febbraio 2019]

Dopo la pubblicazione dell’analisi costibenefici sulla Torino-Lione,
che boccia l’opera attribuendo alla sua eventuale realizzazione una
«una perdita di benessere pari a 7 miliardi» di euro, il movimento No
Tav annuncia che «analizzerà nei prossimi giorni i due documenti
presentati, per contribuire a difendere il risultato di una decisione la
cui sintesi è positiva». Risultato che viene rivendicato, in quanto
secondo il movimento deriva «riconoscimento di scelte sbagliate che
i promotori hanno da anni difeso, ma soprattutto dalla tenacia di una
lotta popolare che da trent’anni si oppone a questo progetto e al
sistema che lo sponsorizza, con tenacia e caparbietà».

Un risultato che viene giudicato dunque politico prima ancora che
tecnico, anche se con delle zone rimaste grigie: «Da una prima
lettura si rilevano, soprattutto nel Rapporto giuridico, argomentazioni
ingannevoli che pare siano state inserite per offrire al decisore
politico spazi per capovolgere la decisione». Va dunque da sé che il movimento No Tav «denuncerà con fermezza ogni tentativo in
questo senso».

Riguardo invece alle valutazioni di natura tecnica, e in particolare quelle inerenti le ricadute ambientali dell’opera, è direttamente il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa a dichiarare che «l’analisi costibenefici sul Tav è una buona notizia per l’ambiente e parla
chiaro: il saldo è decisamente negativo». Nell’argomentare questa posizione, il ministro ricorda comunque che precedenti analisi
costibenefici avevano dato risultati molto diversi. In particolare, «nel 2011 si era stimato che i benefici ambientali che l’opera
avrebbe comportato sarebbero stati di circa 5 miliardi. Benefici relativi soprattutto alla qualità dell’aria: meno trasporto su gomma,
più ferro, meno smog». Nel documento pubblicato ieri sulle pagine del ministero dei Trasporti, invece, la riduzione delle esternalità
ambientali e di sicurezza – insieme al taglio dei costi di congestione del traffico che la realizzazione della Tav porterebbe con sé –
vengono stimate in un totale di 2,8 miliardi di euro: circa la metà. Un’aleatorietà che suggerisce quanto siano determinanti, per i
risultati finali, le assunzioni con le quali l’analisi costibenefici viene redatta.

Il ministro Costa solleva inoltre dubbi relativi al «rischio amianto: la roccia della Val di Susa ne è ricca, e la valle è ventosa.
Immaginate le conseguenze dello scavo impattando la vena amiantifera?». Osservazioni che però, curiosamente, non hanno
impedito di realizzare l’attiguo tunnel autostradale del Frejus.

Dal ministero dell’Ambiente sottolineano inoltre che «con il Tav avremmo una riduzione delle emissioni di Co2 di appena lo 0,12%
del totale delle emissioni in Italia», ovvero relativamente piccola, ma non giungono invece dichiarazioni sul modus operandi
dell’analisi costibenefici relativamente ai mancati introiti alle accise sui carburanti e al pagamento dei pedaggi autostradali: secondo
il documento commissionato dal Governo la realizzazione della Tav porterebbe su questo fronte a una perdita economica di circa 4,6
miliardi di euro, alla quale però sarebbero legati evidenti benefici ambientali e sanitari (e dunque anche economici) dovuti al minor
traffico su gomma.

Nonostante questi chiaroscuri, il ministro chiosa affermando che «da tempo la controproposta al Tav è di rafforzare la linea
ferroviaria esistente: il ministro Toninelli sta puntando alla cura del ferro non solo in Piemonte ma in tutta Italia. Per le merci, ma
anche per noi tutti: meno auto, meno gomma, più treni». L’ultimo rapporto Pendolaria redatto da Legambiente documenta però che
ancora oggi, a quasi un anno di distanza dalle elezioni politiche che hanno portato alla formazione del “Governo del cambiamento”,
tutto questo non stia ancora avvenendo.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/tav-costa.jpg
http://www.greenreport.it/news/mobilita/tav-torino-lione-lanalisi-costi-benefici-stima-una-perdita-di-benessere-pari-a-7-miliardi/
http://www.greenreport.it/news/comunicazione/la-valsusa-dietro-erri-de-luca-il-caso-no-tav-e-la-democrazia-degli-oggetti/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/non-solo-tav-pendolaria-i-108-miliardi-di-euro-che-mancano-alla-cura-del-ferro-italiana/


1/1

Inquinamenti | Mobilità

Tav Torino-Lione, l’analisi costi-benefici stima «una
perdita di benessere pri a 7 miliardi»
Ma tra le motivazioni addotte per bocciare l’opera non spiccano certo quelle di natura ambientale
[12 Febbraio 2019]

di
 Luca Aterini

«Considerato che i costi attualizzati di investimento “a finire” e
gestione dell’opera assommano a 7,9 miliardi, il “valore attuale netto
economico” ossia la perdita di benessere – differenza tra costi
sostenuti e benefici conseguiti – conseguente alla realizzazione
dell’opera risulta pari a 7 miliardi» di euro. È tutto qui il
succo dell’analisi costibenefici firmata da cinque su sei componenti
– di estrazione tendenzialmente contraria alla realizzazione
dell’opera – della struttura tecnica di missione voluta dal ministero
dei Trasporti, sebbene rimangano non poche incertezze aperte: le
considerazioni conclusive dell’analisi tecnicogiuridica ad esempio si
aprono affermando che «i molteplici profili evidenziati non
consentono di determinare in maniera netta i costi in caso di
scioglimento», ovvero di non realizzazione dell’opera.

Com’è ovvio, i risultati di una simile analisi costibenefici non
possono essere asettici, ma dipendono oltre che da dati oggettivi anche da assunzioni e presupposti legittimamente formulati dal
gruppo di lavoro che è chiamato a redigerla: non a caso tra le fonti (confutate) del documento appena pubblicato sul ministero dei
Trasporti compaiono analisi costibenefici redatte nel 2000 e nel 2011, con conclusioni assai diverse. In definitiva la responsabilità di
bloccare o proseguire la realizzazione della Tav TorinoLione è e rimarrà comunque di natura squisitamente politica; di certo i risultati
dell’analisi offrono un assist importante alle posizioni storicamente sostenute sul tema da una delle due forze attualmente al
Governo, il M5S, mentre la Lega parte da sensibilità opposte. Trovare una sintesi politica non sarà facile, ma è ormai urgente a
fronte dell’ampia incertezza venutasi a creare sulla Tav a livello nazionale e internazionale.

Certo, scoraggia notare che – indipendentemente dalle scelte di natura politica sul destino dell’opera – tra le motivazioni addotte
nell’analisi costibenefici per bocciare la Tav TorinoLione non spiccano certo quelle di natura ambientale. Nello scenario definito
“realistico”, dove «i benefici economici per le merci si attestano intorno agli 1,4 miliardi e quelli per i passeggeri a 1,2 miliardi», la
«componente positiva più rilevante è quella relativa alla riduzione delle esternalità ambientali e di sicurezza che risulta pari a circa
1,8 miliardi cui si somma un miliardo di diminuzione dei costi di congestione»; al contempo il gruppo di lavoro incaricato dal
ministero rileva però che in questo scenario «gli Stati subiscono una perdita netta di accise che supera gli 1,6 miliardi e i
concessionari una riduzione delle entrate da pedaggio, al netto della riduzione dei costi per la minore usura della infrastruttura, che
sfiora i 3 miliardi». Ovvero, la riduzione delle esternalità ambientali conta molto meno rispetto ai mancati introiti dovuti alle accise sui
carburanti – la cui combustione è direttamente legata all’inquinamento atmosferico e alla produzione di gas climalteranti – e al
pagamento dei pedaggi autostradali.

Una sensibilità ambientale (e sociale) che del resto scarseggia anche tra gli argomenti dei favorevoli alla Tav. Come documentato da
Legambiente nel suo ultimo dossier Pendolaria, nel nostro Paese oltre alla Tav si contano 26 opere su ferro incompiute, bloccate e
senza risorse: si tratta di linee di metropolitane, tram e collegamenti ferroviari, di cui potrebbero beneficiare oltre 12,38 milioni di
persone, per realizzare le quali mancano ancora all’appello circa 10,8 miliardi di euro. Come perorare la causa di un collegamento
ferroviario tra Torino e Lione mentre al contempo in Piemonte sono state tagliate 14 linee su ferro per 480 chilometri, con i relativi
impatti sulla vita dei pendolari e sulle emissioni? Se la TorinoLione fosse stata impostata all’interno di un orizzonte più ampio, per
una vera cura del ferro a beneficio del Paese, forse anche la sensibilità del territorio verso le grandi opere – e dunque le relative
analisi “costibenefici” – avrebbe potuto essere diversa. La sensazione è che invece ancora una volta a vincere sarà l’immobilità, su
tutti i fronti.
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Enea, tutta Italia costiera a rischio inondazione
Da Trieste a Gioia Tauro 40 aree esposte all'innalzamento mare

"Il livello del mar Mediterraneo si sta innalzando velocemente a causa del
riscaldamento globale. Entro il 2100 migliaia di chilometri quadrati", oltre 5.600 km
quadrati e più di 385 km di costa, "di aree costiere italiane rischiano di essere
sommerse dal mare, in assenza di interventi di mitigazione e adattamento". Sono
queste le proiezioni dell'Enea, presentate a Roma nel corso di un convegno sul
Mediterraneo e l'economia del mare organizzato insieme a Confcommercio per la firma
di un protocollo d'intesa sullo sviluppo sostenibile.  

Secondo l'Enea "entro la fine del secolo l'innalzamento del mare lungo le coste italiane
è stimato tra 0,94 e 1,035 metri", prendendo in considerazione un modello cautelativo,
e "tra 1,31 metri e 1,45 metri", seguendo una base meno prudenziale. A questi valori -
spiega l'Enea - "bisogna aggiungere il cosiddetto 'storm surge', ossia la coesistenza di
bassa pressione, onde e vento, variabile da zona a zona, che in particolari condizioni
determina un aumento del livello del mare rispetto al litorale di circa 1 metro".
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Sommando la superficie delle 15 zone costiere già mappate - in tutto si arriverà a 40
più a rischio -, "si arriva a un'estensione totale a rischio inondazione di 5.686,4 kmq",
una superficie "pari a una regione come la Liguria".

Il fenomeno dell'innalzamento del mare riguarda praticamente tutte le regioni italiane
bagnate dal mare, per un totale di 40 aree costiere. In particolare - i dati disponibili
riguardano 15 aree su un totale di 40 identificate - la questione riguarda una vasta area
nord adriatica tra Trieste, Venezia e Ravenna; la foce del Pescara, del Sangro e del
Tronto in Abruzzo; l'area di Lesina (Foggia) e di Taranto in Puglia; La Spezia in Liguria,
tratti della Versilia, Cecina, Follonica, Piombino, Marina di Campo sull'Isola d'Elba e le
aree di Grosseto e di Albinia in Toscana; la piana Pontina, di Fondi e la foce del Tevere
nel Lazio; la piana del Volturno e del Sele in Campania; l'area di Cagliari, Oristano,
Fertilia, Orosei, Colostrai (Muravera) e di Nodigheddu, Pilo, Platamona e Valledoria
(Sassari), di Porto Pollo e di Lido del Sole (Olbia) in Sardegna; Metaponto in Basilicata;
Granelli (Siracusa), Noto (Siracusa), Pantano Logarini (Ragusa) e le aree di Trapani e
Marsala in Sicilia; Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Santa Eufemia (Catanzaro) in
Calabria. 
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Ispra, meno gas serra nel 2018 a fronte dell'aumento
del Pil
Stima tendenziale, ridotti consumi nel termoelettrico e nel siderurgico

 Nel 2018 le emissioni di gas serra sono diminuite dello 0,4% rispetto al 2017 a fronte
di una crescita del Pil pari allo 0,8%. E' la stima tendenziale fatta dall'Ispra (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che conferma, in linea generale, il
disaccoppiamento tra l'andamento delle emissioni e la tendenza dell'indice economico. 
    La stima trimestrale delle emissioni in atmosfera di gas serra, spiega l'Ispra, si
propone di verificare la dissociazione tra attività economica e pressione sull'ambiente
naturale. 

La riduzione segnalata "è principalmente dovuta al decremento dei consumi di gas
registrato nel settore termoelettrico (-7,2%) e a quello del carbone nel settore
siderurgico (-8,6%) mentre risulta stabile il consumo di gas naturale nell'industria e
sono sempre in crescita i consumi di gasolio nei trasporti". 



In particolare, guardando ai settori, nella produzione di energia la variazione è stata del 
-2,6%, nell'industria del -0,7%, nei trasporti del +2,8%, nel riscaldamento del -0,5%,
nella gestione dei rifiuti è stato registrato un -3,8%.
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