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Frane, voragini, faglie, consumo di suolo: tutti i dati in un 
unico portale su smartphone, tablet e smart tv 
 
On line la nuova versione del Portale del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, che per la 
prima volta unisce tutti i dati sulle pericolosità geologiche 
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Contiene 36 banche dati, consente di navigare con 
il visualizzatore e permette la sovrapposizione 
delle mappe anche con i dati provenienti da altri 
Enti. È on line la nuova versione del Portale del 

Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, accessibile 
da smartphone, tablet e smart tv, che per la prima 
volta unisce tutti i dati sulle pericolosità 
geologiche che caratterizzano il territorio italiano 
compreso il rischio sismico e quello vulcanico, 
nonché tutti i numeri del Repertorio Nazionale 
degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), 
di ITHACA (il catalogo delle faglie capaci) e di 
IFFI (Inventario dei fenomeni franosi d’Italia). Da 
oggi, è quindi possibile fruire in maniera semplice 

e veloce di tutte le informazioni relative a frane, sinkholes e faglie attive presenti sul territorio nazionale, nonché di tutti i 
numeri degli interventi per la difesa del suolo, i dati sul consumo di suolo, la cartografia geologica e geotematica. 
Dall’home page, cliccando su “Dati geologici”, si possono esplorare i vari temi e scaricare i dati relativi all’uso del suolo e 
alle mappe di pericolosità da frana, oppure visualizzare il punto esatto dove è avvenuto l’ultimo sprofondamento. Ancora, 
navigando con il visualizzatore integrato (geomapviewer) si possono sovrapporre le mappe con informazioni provenienti da 
altri Enti. Ad esempio, alle mappe del consumo di suolo è possibile aggiungere e visualizzare diversi elementi quali i 
confini amministrativi regionali e provinciali senza dover consultare altri Portali, per analizzare il fenomeno in maniera più 
approfondita. Disponibile on line anche la cartografia geologica e geotematica a diverse scale, principale attività del 
Servizio Geologico d’Italia fin dalla sua fondazione nel 1867. 
“Il patrimonio di dati raccolto dal Servizio Geologico in quasi 150 anni di storia è davvero rilevante – spiega il Presidente 

dell’ISPRA Stefano Laporta – oggi esistono 36 banche dati di elevato valore scientifico la cui qualità e affidabilità è in 
molti casi garantita da procedure di validazione opportunamente certificate. È quindi doveroso che ISPRA faccia ogni 
sforzo possibile per rendere questi dati disponibili alle diverse comunità interessate, dal mondo della ricerca ai 
professionisti fino anche al singolo cittadino. Il nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia – conclude- va in questa 
direzione: è stato strutturato proprio per essere il canale attraverso cui accedere in maniera semplice ed efficace alle 
informazioni disponibili nel campo delle geoscienze”. 
“I geologi e tutti i professionisti tecnici sono sempre alla ricerca di dati utili, nell’esercizio del loro lavoro, che possano 
contribuire a migliorare e arricchire le loro prestazioni professionali. L’ISPRA, da questo punto di vista, è un tesoro 
inesplorato, in quanto sconosciuto ai più: da qui l’idea di questo incontro per far conoscere non solo ai geologi, ma a tutti i 
professionisti tecnici, le potenzialità e la fruibilità del nuovo Portale del Servizio Geologico d’Italia con il grande 
patrimonio di dati geologici e tecnici disponibili per le attività professionali” afferma Francesco Peduto, Presidente del 

Consiglio Nazionale dei Geologi. 
“La giornata di oggi ha la finalità di rafforzare la sinergia tra Servizio Geologico di Italia, Consiglio Nazionale dei 
Geologi e Ordine Geologi del Lazio, consentendo ai geologi liberi professionisti un’agevole consultazione dell’enorme 
quantità di dati detenuta dal Servizio Geologico per incrementare il livello delle proprie prestazioni professionali. Una 
fruibilità completa, rapida, di facile gestione delle banche in possesso del Servizio Geologico, con riferimento a dati 
geologici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, sarebbe un primo passo verso una definitiva intercomunicabilità tra ISPRA e 
mondo della libera professione”. Queste le parole di Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio. 
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Tiratura: 19.379 Diffusione: 25.333 Lettori: 381.000

Dir. Resp.:Antonello Piraneo

Servizi di Media Monitoring

Sezione:VARIE Foglio:1/1
Estratto da pag.:18

Edizione del:18/02/19SICILIA

Peso:35%

1
0
7
-
1
1
1
-
0
8
0

Il
 p

re
s
e
n

te
 d

o
c
u
m

e
n
to

 e
' a

d
 u

s
o
 e

s
c
lu

s
iv

o
 d

e
l 
c
o
m

m
it
te

n
te

.



Tiratura: 7.700 Diffusione: 9.915 Lettori: 112.000

Dir. Resp.:Roberta Giani

Servizi di Media Monitoring

Sezione:VARIE Foglio:1/3
Estratto da pag.:1,36

Edizione del:16/02/19GAZZETTA DI MODENA

Peso:1-6%,36-48%
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Servizi di Media Monitoring

Sezione:VARIE Foglio:2/3
Estratto da pag.:1,36

Edizione del:16/02/19GAZZETTA DI MODENA

Peso:1-6%,36-48%
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Servizi di Media Monitoring

Sezione:VARIE Foglio:3/3
Estratto da pag.:1,36

Edizione del:16/02/19GAZZETTA DI MODENA

Peso:1-6%,36-48%
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Corte dei Conti: allarme su infrastrutture inadeguate e 
carenza di investimenti 
 
18 febbraio 2019 - Mauro Salerno 

 

Il procuratore generale Avoli: opere realizzate sempre fuori tempo pesano su vita dei 
cittadini. La difficoltà di spesa rischia di allargare il gap 

 
Infastrutture inadeguate, opere realizzate sempre fuori tempo, gare 
d'appalto spesso irregolari. Anche se può suonare sorprendente, buona 
parte del discorso e degli allarmi contenuti nella realzione del 
procuratore generale della Corte dei Conti Albero Avoli, hanno 
riguardato il settore dei lavori pubblici. 

 
«Il nostro Paese - ha detto Avoli - non dispone di un patrimonio 
infrastrutturale adeguato al suo sistema economico e produttivo. Si 
tratta di una realtà incontrovertibile che incide negativamente anche 
sulla qualità della vita dei cittadini: i trasporti, la viabilità, le reti di 
comunicazione, i sistemi portuali, la raccolta e la valorizzazione 
reddituale dei rifiuti, la sicurezza del lavoro, la manutenzione 
idrogeologica del territorio sono questi alcuni dei principali settori di 
sofferenza». 
 
Il problema è che la questione è lontana dall'essere risolta. Anzi questa 
condizione sembra destinata ad agarvarsi per la difficoltà a generare 

spesa in investimenti, denunciata con forza da anni dalle imprese e che ora lo stesso Avoli non ha mancato di notare. 
«La mancanza di congrui investimenti - ha infatti aggiunto il procuratore - rischia di accrescere ulteriormente il gap, 
non solo facendo perdere competitività all'Italia ma determinando anche un peggioramento delle condizioni sociali 
delle comunità». 
 
Oltre alla carenza di risporse e alla difficoltà di spesa pesa anche la mancanza di programmazione da parte delle 
amministrazioni pubbliche. «Un dato sembra accomunare tutti i lavori pubblici, dal più piccolo allestimento 
dell'arredo urbano in un giardino alla realizzazione di una strada: il ritardo e il mancato rispetto della tempistica 
prevista», ha sottolineato Avoli, e a questo si aggiungono gli investimenti per interventi non conclusi o per opere 
pubbliche realizzate e mai utilizzate. 
 
«Numerose indagini si sono soffermate sulle irregolarità nelle gare e sulla mancanza di ricorso alle procedure ad 
evidenza pubblica, soprattutto in sede di rinnovo o proroga del contratto di appalto, con conseguenti danni da 
violazione degli obblighi di concorrenza», ha concluso il procuratore. 
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Impugnare la Scia del vicino? Missione (quasi) 
impossibile, il Tar chiama in causa la Consulta 
 
18 febbraio 2019 - Guido Inzaghi 

 

La disparità di trattamento con il permesso di costruire è così evidente che il Tar ha 
chiamato in causa la Corte Costituzionale 

 
Impugnare i lavori edilizi del vicino è quasi impossibile se le opere sono 
fatte con Scia, anziché con permesso di costruire. La disparità di 
trattamento è così evidente che il 22 gennaio il Tar Parma ha rimesso la 
questione alla Corte costituzionale. Ma procediamo con ordine. 
I meccanismi di tutela 
In base all'articolo 19 della legge 241/90, la Scia non è un provvedimento 
tacito dell’amministrazione direttamente impugnabile, bensì un atto del 
privato sul quale chi è interessato può solo denunciare la pretesa 
illegittimità dell’attività oggetto della segnalazione, sollecitando 
l’esercizio delle verifiche dell’amministrazione e, nel caso questa 
rimanga inerte, esperire l’azione giudiziaria sul "silenzio 
inadempimento", ossia sull’inerzia dell’amministrazione. Ma l’arma è 
spuntata: di fronte al Tar il ricorrente non può contestare nella sostanza 
l’attività realizzata mediante Scia, perché nell’azione sul silenzio il 
giudice non può entrare nel merito della pretesa a meno che la Pa sia 
obbligata ad accogliere la denuncia. 
Poiché nel caso in esame si chiede all’amministrazione di agire 

eliminando a posteriori una situazione giuridica ormai consolidatasi, l’agire della Pa non può che essere discrezionale: 
il Comune deve infatti procedere alla comparazione degli interessi in conflitto (quelli di chi impugna e quelli di chi ha 
già costruito o è avanti coi lavori), in relazione alla effettiva esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, che 
non può coincidere con il mero interesse al ripristino della legalità violata. 
Se il Comune non ha ritenuto di inibire i lavori, annullare il titolo edilizio o disporre il ripristino dell’immobile, ai 
giudici non compete dunque verificare nel merito la legittimità delle opere eseguite mediante Scia. 
Va però detto che il termine concesso al terzo per chiedere al Comune di verificare la situazione è potenzialmente 
illimitato. La legge non prevede un termine per attivarsi e ciò anche dopo che i lavori siano stati conclusi da tempo. Il 
che forse è addirittura peggio, perché alla limitata efficacia del rimedio si unisce l’instabilità che si accompagna ad una 
azione che può sempre essere proposta. 
I profili di incostituzionalità 
La sentenza in esame chiede alla Corte costituzionale di pronunciarsi in ordine alla compatibilità con la Costituzione 
delle norme che per la Scia prevedono, di fatto, una tutela processuale del terzo assai minore rispetto a quanto accade 
con il permesso di costruire, che può essere impugnato nel merito e nella sua pienezza, in quanto vero e proprio 
provvedimento dell’amministrazione. Secondo il Tar gli articoli della Costituzione violati sono: il 3 (uguaglianza dei 
cittadini), il 24 (piena tutela degli interessi legittimi), il 103 (competenza della giustizia amministrativa) e il 113 (tutela 
contro gli atti dell’amministrazione), perché vi è una irragionevole limitazione del diritto del terzo alla piena tutela 
giurisdizionale. 
Esiti possibili 
Non è facile prevedere come si orienterà la Corte costituzionale, la questione è oggettivamente complessa. Una 
soluzione potrebbe essere quella di consentire la diretta impugnazione della Scia (così come della Cila e della Cil, gli 
altri modelli autocertificativi delle opere minori), sulla base della considerazione che ad essa è riconosciuta 
equipollente ai titoli edilizi espressi. Al contrario, si potrebbe pensare ad introdurre una vera e propria azione di 
accertamento di fronte al Tar, ma servirebbe una legge. 
Quello che è certo è che oggi - specie nei contesti urbani – con Scia e Cila sono effettuati pressoché tutti gli interventi 
edilizi (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia leggera e finanche 
la nuova costruzione se negli strumenti urbanistici vi siano precise disposizioni plano-volumetriche) e non è 
opportuno che il livello di tutela giurisdizionale dipenda in ultima analisi dalle scelte operative di chi effettua 
l’intervento. 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



 

 

Servizio idrico, è già pubblico il 68,7% delle gestioni 
 
18 febbraio 2019 - Stefano Pozzoli 
 
Il Ddl Daga verso l'aula. La riforma può frenare gli investimenti per il rischio di 
indennizzi e costi giuridici 

 
Il Ddl Daga, così chiamato dal nome della prima firmataria, approderà 
nei prossimi giorni all’Aula della Camera. Da qui le sempre più frequenti 
prese di posizione di esponenti politici, di studiosi e di addetti ai lavori, 
come Adolfo Spaziani che su queste pagine mette in guarda da approcci 
ideologici (Il Sole 24 Ore del 2 febbraio). Sul punto arriva anche il Draft 
paper dell'Istituto Bruno Leoni che già dal titolo prende una posizione 
molto chiara: «L’acqua è già pubblica! Perché la proposta di legge 
sull’acqua fa male agli investimenti e all’ambiente». 
 
Sintetizzando al massimo il ddl Daga presenta quattro elementi 
potenzialmente dirompenti: la ripubblicizzazione della gestione del 
servizio idrico, con l’esclusione dei privati entro il 2020; l’affidamento 
della gestione solo aziende speciali e non più a società, anche se in 
house; il trasferimento delle competenze sulle tariffe dall’Arera al 
ministero dell’Ambiente, e la definizione di ambiti di servizio 
commisurati a bacini idrici al massimo provinciali. 
 

Iniziamo dal primo punto. È davvero necessario ripubblicizzare il servizio idrico in Italia? I ricercatori dell’Istituto 
Leoni, dati alla mano, sostengono che in realtà il settore è già dominato dal pubblico, e questo non solo in quanto lo è 
la risorsa idrica, demaniale, ma perché di fatto lo sono la stragrande maggioranza delle gestioni operanti nel Paese: ad 
oggi 41 milioni di italiani (il 68,7 per cento) sono serviti da gestori interamente pubblici, 17,6 milioni da società 
comunque controllate da soggetti pubblici e appena 1,1 milioni di cittadini (l’1,8% della popolazione) da operatori 
realmente privati. La ripubblicizzazione non è dunque, a tutta evidenza, una priorità. Si deve poi tener conto che 
rinunciare alle partecipazioni dei privati imporrà di indennizzarli, il che si traduce nel destinare spesa a questo anziché 
a investimenti. 
 
La seconda scelta, quella della trasformazione delle società in aziende speciali, è forse la proposta più irragionevole, 
poiché nella migliore delle ipotesi rappresenta una modifica solo formale, e comporta solo oneri di trasformazione 
giuridica a fronte di nessun beneficio, anzi forse con qualche rischio in più sul piano gestionale e della bancabilità. Ci 
sono già operatori che hanno quella forma (antesignano è stato il Comune di Napoli con Abc) ma non c’è nessuna 
evidenza che questo migliori l’efficacia della gestione, dando per scontato che non ha certo effetti positivi sulla sua 
efficienza. 
 
Il trasferimento delle competenze sulla tariffa al ministero non solo è in contraddizione con la recente scelta di 
attribuire ad Arera anche la materia dei rifiuti, ma comporta la possibilità di “politicizzare” le decisioni in materia 
tariffaria, di abbandonare il principio del full cost recovery, e quindi porta in sé il rischio di disincentivare gli 
investimenti, oggi quanto mai necessari per migliorare la qualità del servizio e ridurre la dispersione dell’acqua. 
Ridurre la dimensione dei bacini, infine, significa in molti casi aumentare il numero di aziende pubbliche che si 
troveranno a gestire il servizio, bloccando la razionalizzazione tanto faticosamente avviata. Anche questa è una scelta 
antieconomica, preludio di una gestione non industriale del servizio, che con ogni probabilità si tradurrà in minore 
efficienza. Tutti elementi che rischiano di fare tornare il Paese in una situazione antecedente alla Legge Galli e quindi a 
vanificare un percorso di razionalizzazione avviato 25 anni fa e ancora incompleto. 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 



 
 

Professionisti del settore edile, anche in Sicilia la legge per la 

certezza dei pagamenti 
 

di Rossella Calabrese 

 

Approvata la norma che tutela le prestazioni di architetti, ingegneri, geometri, geologi 

 
Foto: ammentorp©123rf.com 

 

18/02/2019 - Ce l a ia o fatta! La o a sulla e tezza dei 
pagamenti dei professionisti del settore edile è diventata Legge. 

Chiunque voglia ottenere un titolo edilizio (qualunque esso sia) 

dov à p i a di ost a e di ave e pagato l a hitetto, l i geg e e, 
il geometra o il geologo per la propria prestazione. Una norma 

che restituisce dignità ai giovani professionisti che non vengono 

pagati quasi mai al termine della lo o attività . 

Così Giampiero Trizzino, Presidente della Commissione Ambiente 

e Te ito io dell Asse lea ‘egio ale “i ilia a, ha a u iato su Fa e ook l app ovazio e dell e e da e to he 
introduce anche in Sicilia la norma per la tutela delle p estazio i p ofessio ali e ha aggiu to: da oggi le ose 
cambiano: trasparenza dei contratti, tracciabilità del compenso e tutela del lavoratore sono i principi cardine di una 

legge he gua da al futu o dei giova i si ilia i . 

 

La norma per il pagamento delle spettanze professionali 
La o a è stata i se ita el diseg o di legge 4 /A o  u  e e da e to aggiu tivo he i t odu e l a ti olo 4  
Paga e to delle spetta ze dovute ai p ofessio isti pe  le p o edu e di ilas io dei titoli a ilitativi edilizi e di og i 

altro provvedimento auto izzativo . 

Analogamente alle norme già approvate in Calabria, Campania, Piemonte e Basilicata, si prevede che, al fine della 

tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto 

dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli abilitativi edilizia o altre autorizzazioni di cui 

alla LR 16 del 10 agosto 2016, nonché gli atti endoprocedimentali, siano corredati, oltre che da tutti gli elaborati 

p evisti dalla o ativa vige te, dalla lette a di affida e to dell i a i o al p ofessio ista sottos itta dal 
richiedente titolo in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 

L a i ist azio e, al o e to del ilas io dei titoli a ilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il 

pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. 

La mancata presentazione della dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell iter 

a i ist ativo fi o all avve uta i teg azio e. La do u e tazio e è i hiesta dagli uffi i i te essati dall ite  attivato 

 

Architetti di Agrigento: siamo estremamente soddisfatti  

Co  uesto e e da e to la e tezza dei paga e ti dive ta legge  - ha detto Alfonso Cimino, presidente 

dell O di e degli a hitetti di Ag ige to. “ia o est e a e te soddisfatti - ha aggiunto - poiché la Sicilia si è dotata 

di uno strumento che mi piace definire di civiltà, secondo il quale i professionisti hanno certezza del proprio lavoro. 

Noi, o e O di e p ofessio ale, già el luglio  e ell otto e , a ia o i hiesto o  fo za l app ovazio e 
di questo emendamento sulla ce tezza dei paga e ti ai p ofessio isti . 
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  Il quotidiano online per professionisti tecnici  
                                                e imprese edili 
 

Appalti: Commissioni di gara e corrispettivi, come funzionano? 
Come sono composte le Commissioni? Quanto durano i lavori? Quali sono i 
compensi? Valgono per tutti? Le risposte a tutte queste domande. 
 
Di  Marco Agliata - 18 febbraio 2019  © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Come indicato dall’articolo 77, comma 3 del d.lgs. 50/2016, nel 
caso delle procedure di aggiudicazione di contratti con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i 

commissari di gara sono scelti tra gli esperti iscritti all’Albo 
istituito presso l’ANAC (apertura iscrizioni dal 10 settembre 
2018) che diventa pienamente operativo dal 15 gennaio 2019 

(data in cui si conclude il periodo transitorio di cui all’articolo 
216, comma 12, primo periodo del d.lgs. 50/2016). A seguito 

della richiesta della lista dei candidati trasmessa all’ANAC dalla 
stazione appaltante, viene definita la commissione. 

 

Commissioni di gara, come funzionano? 
I criteri di scelta e le modalità di funzionamento delle 

commissioni di gara sono specificati nelle linee guida ANAC n. 

5/2018 “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” pubblicate sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 2018. 
In caso di affidamento di contratti per servizi e forniture sotto-soglia comunitaria (221.000 euro e 144.000 per 

autorità governative centrali) e lavori inferiori a 1.000.000 di euro, la stazione appaltante può nominare alcuni 

componenti interni alla stessa stazione appaltante escluso il Presidente. 

 

Leggi anche Codice Appalti, le specifiche integrative da inserite nei bandi di gara 
 
I compensi delle commissioni di gara 

In generale 
 
Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione(articolo 77, 

comma 10 del d.lgs. 50/2016) – non rientrano quindi nel 2% dell’incentivo – e sono stabilite sulla base dei compensi 
indicati dall’Allegato “A” del d.M. economia del 12 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 16 

aprile 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e 
relativi compensi”. 
 

In particolare il dM 12 febbraio 2018 stabilisce che: 

 

 i compensi dei commissari di gara sono commisurati all’importo a base di gara secondo le tabelle di cui 
all’Allegato “A” del decreto (in cui sono indicati i limiti minimi e massimi dei compensi); 

 ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni di componente della commissione di gara non spetta alcun 

compenso; 

 il compenso spettante ai commissari che svolgono funzioni di Presidente è superiore del 5% rispetto a quello 

degli altri commissari; 

 nel calcolo dei compensi di cui all’Allegato “A” del decreto è escluso il rimborso spese che viene determinato 

dalle stazioni appaltanti. 

 

Per i dipendenti pubblici 
Per quanto riguarda le partecipazioni alle commissioni di gara da parte di dipendenti pubblici si fa presente che il 

“principio di omnicomprensività della retribuzione” impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo 

svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici. 

https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/67939/codice-appalti-specifiche-integrative-bandi-gara/


In base a questo principio, la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Regione Puglia, con la sentenza n. 86/15 

depositata il 13 febbraio 2015 (v. anche Consiglio di Stato, Sezione Quinta, decisione 4 novembre 2014, n. 5449), ha 

accertato il danno arrecato e l’illegittimità dell’erogazione aggiuntiva ai commissari di gara che ha violato le 
prescrizioni di legge che identificano nel trattamento retributivo previsto per il dipendente pubblico 

l’unica forma di corrispettivo per la prestazione da questi resa a favore dell’ente di appartenenza. 
 

Commissioni di gara: riassumiamo 
Nello schema riportato di seguito vengono raccolti gli elementi di sintesi relativi alle commissioni di gara: 

 

 
 

Per quanto riguarda la durata prevista per il lavori della commissione, nella Parte 1 al punto 1.1, punto elenco 7) 

delle linee guida ANAC n. 5/2018, è specificato che tale termine deve essere specificato dalla stazione 
appaltante nel bando di gara indicando il numero di sedute pubbliche e riservate previste, i mezzi necessari (nel caso 

di richiesta dei commissari di lavoro a distanza) e la modalità d svolgimento dei lavori. 

 



Finalmente si dovrà progettare considerando il sisma verticale  
 

- Gli studi sugli effetti negativi della componente sismica verticale hanno trovato il giusto riscontro 

nella nuova Circolare. 

Massimo Mariani* 

Francesco Pugi** 

 

* Studio Ricerche Applicate - Perugia, www.massimomarianistudio.com  

** Ricerca e Sviluppo di AEDES Software, www.aedes.it 

Il sisma verticale nella Circolare alle NTC 2018 

I nostri studi (a questo link il più recente articolo) pubblicati da Ingenio, che si ringrazia per aver svolto 

un ruolo prezioso e fondamentale nella loro divulgazione, hanno condotto ad una riflessione che 

dimostra la sensibilità e la caratura scientifica degli estensori della Circolare per la parte riguardante 

l'ambito dottrinale specifico, ossia il contributo delle diverse componenti sismiche per la valutazione 

degli effetti sul comportamento strutturale. 

 

Si tratta di un cambiamento culturale la cui portata è in primo piano rispetto ad altre considerazioni 

relative ai valori di parametri meccanici o perfezionamenti di modellazione, aspetti che nelle 

opportune sedi, attraverso l'applicazione ai casi reali, verranno adeguatamente commentati. 

La nuova Circolare contiene riferimenti al sisma verticale che implicano importanti progressi nella 

progettazione, e conseguentemente esortano alla verifica da parte degli organismi di controllo e 

tutela affinché questo nuovo fronte sia praticato. 

Vediamo quindi quali sono i punti interessati (in corsivo, il testo tratto dalla Norma). 

C7.2.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI STRUTTURALI 

...  Pe  ua to igua da gli effetti della o po e te ve ti ale dell’azio e sis i a, nel § 7.2.2 sono 

indicati gli elementi e le tipologie costruttive che maggiormente risentono delle accelerazioni verticali 

indotte dal sisma, nonché i livelli di pericolosità per i quali tale componente deve essere considerata 

nel progetto. Per gli elementi soggetti a tali azioni e per quelli di supporto dei medesimi è ammesso 

l’uso di odelli pa ziali he te ga o o to della igidezza degli ele e ti adia e ti. 

Questo paragrafo non contiene novità rispetto al passato: il testo coincide con quanto riportato in 

C7.2.1 della Circ.2009. Si osservi tuttavia che già nel 2009 vi era un cenno di sviluppo nel senso di 

estendere la considerazione della componente verticale: parlare di tipologie costruttive che 

'maggiormente' risentono del sisma verticale implica che anche le altre tipologie, magari in tono 

minore, ne risentono: pertanto, già nel 2009 non vi era alcuna esclusione perentoria di strutture nei 

confronti degli effetti sismici verticali. 

Le novità arrivano invece dai paragrafi riguardanti i criteri di modellazione della struttura e dell'azione 

sismica, e la risposta alle diverse componenti dell'azione sismica stessa. 

https://www.ingenio-web.it/22185-sisma-verticale-modellazione-e-analisi-in-ambito-professionale-sugli-edifici-esistenti-in-muratura


Modellazione dell'azione sismica 
 

C7.2.6 CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E DELL' AZIONE SISMICA 

(...)  

Modellazio e dell’azio e sis i a 

Per semplicità di analisi è possibile descrivere la variabilità spaziale del oto e l’aleato ietà 

dell’effettivo a i e t o delle asse e delle igidezze att ave so lo sposta e to del e t o di assa 
dalla sua posizione originaria nella direzione delle due componenti orizzontali e in ambo i versi. In 

alternativa è consentito (§7.3.3) applicare un momento torcente valutato a partire dalla risultante 

orizzontale della forza agente al piano, determinata come in § 7.3.3.2, moltiplicata pe  l’e e t i ità 

accidentale7 del baricentro delle masse rispetto alla sua posizione di calcolo, determinata come in § 

. . . Nel valuta e gli effetti dell’e e t i ità accidentale, si dovranno considerare, ovviamente, gli 

effetti o o ita ti delle due o po e ti dell’azio e sismica, utilizzando le regole di combinazione 

indicate al § 7.3.5. 

7 Si spe ifi a he l’e e t i ità accidentale, oltre che per considerare le incertezze legate alla 

localizzazione delle masse, è una maniera indiretta per tener conto della variabilità spaziale del moto 

sismico. A rigore, infatti, si dovrebbe considerare una componente torsionale del trascinamento 

sis i o, sia elle a alisi stati he, sia elle a alisi di a i he; t adizio al e te, i ve e, l’azio e sis i a 
viene descritta esclusivamente attraverso le due componenti traslazionali orizzontali del moto, cui va 

aggiunta, ove significativa, la componente verticale. 

C . .  RISPOSTA ALLE DIVERSE COMPONENTI DELL’A)IONE SISMICA ED ALLA VARIABILITA' SPAZIALE 

DEL MOTO 

Nel caso di analisi statiche non lineari è possibile applicare separatamente ciascuna delle due 

componenti orizzontali (insieme a quella verticale ove necessario ed agli spostamenti relativi prodotti 

della variabilità spaziale del moto ove necessario), riconducendo quindi la valutazione unitaria degli 

effetti massimi ai valori più sfavorevoli così ottenuti. 

Ecco la novità: si specifica che l'azione sismica viene descritta attraverso le due componenti 

traslazionali orizzontali del moto, 'cui va aggiunta, ove significativa, la componente verticale', e che 

nelle analisi statiche non lineari (pushover) è possibile applicare separatamente ciascuna delle due 

componenti orizzontali 'insieme a quella verticale ove necessario'. 

'Ove significativa' e 'ove necessario' sono espressioni che nel testo normativo vengono usate 

nell'ambito di criteri generali. Per valutare se gli effetti della componente sismica verticale siano o 

meno significativi è quindi necessario svolgere analisi che includono anche tale componente, per poi 

poterne trarre un giudizio finale. 

Pertanto: le analisi pushover non possono prescindere dal considerare la multidirezionalità e la 

componente verticale. 

 



 

Analisi pushover: riduzione di capacità per effetto del sisma verticale 

 

In figura è rappresentata una curva riferita al caso di un edificio esistente in muratura: si rilevano le 

contrazioni del taglio e della capacità di spostamento, con riferimento al punto di stato limite ultimo, 

dovute agli effetti negativi del sisma verticale. 

 

Peraltro, analizziamo quanto scritto in §7.3.5 del D.M. 17.1.2018: le analisi multidirezionali sono 

previste anche in pushover (la Circolare consente la possibilità di fare riferimento ad una sola 

componente orizzontale, ma su questo aspetto la discordanza fra D.M. e Circolare si risolve 

considerando per l'edificio esaminato sia la combinazione sia le singole direzioni), mentre per la 

verticale si specifica che 'deve essere tenuta in conto unicamente nei casi previsti al §7.2.2)': ciò 

significa che l'obbligatorietà è prevista solo per quei casi (mensole, strutture spingenti, ecc.) ma 

attenzione: non si afferma affatto che la componente verticale non vada considerata in tutti gli altri.  

E adesso la Circolare, attraverso la specifica di considerare la componente verticale 'ove significativa' 

o 'ove necessario', implica di fatto la necessità di valutarne sempre gli effetti per determinare se siano 

significativi o meno. 

Contemporaneità delle componenti sismiche orizzontali e verticale 

 
Il combinato disposto del D.M. 17.1.2018 e della Circ.7 del 21.1.2019 non può fornire giustificazioni 

per omissioni sullo studio degli effetti della contemporaneità delle componenti sismiche. 

Siamo lieti di constatare che i testi normativi vanno nella giusta direzione: il Progettista deve essere 

libero di valutare gli effetti di tutte le componenti sismiche, senza esclusioni a priori che 



determinerebbero rischi nei confronti della sicurezza.  

Infatti, non considerando la componente verticale o, più in generale, la spazialità del fenomeno, si 

potrebbe sottovalutare la domanda sismica e di conseguenza sopravvalutare l'indicatore di rischio E 

dato dal rapporto tra capacità e domanda. Nei confronti degli interventi, si rischierebbe di fatto un 

sottodimensionamento. 

 

 
 

Contemporaneità delle componenti sismiche orizzontali e verticale 

In definitiva: la nuova Circolare consente finalmente ai Progettisti la possibilità di analizzare il modello 

con i contributi di tutte e 3 le componenti spaziali del sisma (le due orizzontali e la verticale), 

variamente combinate tra loro. Saranno i singoli casi ad evidenziare la significatività o meno dei 

diversi contributi. 

E' opportuno osservare che la contemporaneità degli effetti, studiata in analisi statica non lineare 

attraverso adeguati algoritmi di combinazione, è la naturale evoluzione della tradizionale 

sovrapposizione degli effetti nelle analisi elastiche. La corretta valutazione dei risultati richiede 

sempre l'identificazione delle configurazioni più sfavorevoli, e questo in analisi pushover è divenuto 

ora possibile considerando un input multidirezionale di tipo spaziale. 

Sisma verticale: analisi di vulnerabilità e progettazione degli interventi 
 

I lavori citati di Massimo Mariani, Francesco Pugi e Alessio Francioso hanno posto in particolare 

evidenza l'importanza della componente verticale ai fini della valutazione di sicurezza degli edifici 

esistenti in muratura. Fra questi, un'attenzione speciale è stata rivolta alle strutture con tessitura 

https://www.ingenio-web.it/22185-sisma-verticale-modellazione-e-analisi-in-ambito-professionale-sugli-edifici-esistenti-in-muratura


irregolare, vulnerabili in modo significativo nei confronti delle sollecitazioni cicliche verticali, come 

ampiamente dimostrato dai rovinosi effetti prodotti dai recenti eventi sismici (Centro Italia, 2016). 

 

 

Esempio di muratura di blocchi di pietra sbozzata, talvolta con presenza di laterizi e ciottoli. 

Cicli di compressione e decompressione dovuti alle azioni sismiche verticali, contemporanei agli effetti 

ciclici taglianti per azioni sismiche orizzontali complanari e ortogonali al piano medio della parete 

 

Alla luce della evoluzione normativa manifestatasi attraverso i nuovi contenuti della Circolare, le 

analisi degli edifici esistenti in muratura potranno essere condotte considerando anche gli effetti 

negativi del sisma verticale, di tipo disgregativo e riduttivo nei confronti delle capacità di resistenza e 

di deformazione. Ciò è molto importante sia per i progetti relativi alla Ricostruzione nelle zone 

danneggiate dai recenti eventi sismici, sia per le analisi di vulnerabilità e la classificazione sismica del 

patrimonio edilizio esistente, nonché in generale per la corretta calibrazione degli interventi di 

consolidamento.  

 

Grazie ad una più completa analisi del comportamento sismico, i nuovi contenuti della Circolare 

svolgono pertanto un ruolo fondamentale per l'attività progettuale nelle zone interessate dalla 

Ricostruzione, connettendosi quindi ad uno dei più importanti settori operativi dell'ingegneria italiana 

per i prossimi anni. 



 

 

Dispositivi di protezione individuale sul lavoro (Dpi): 
approvato l'aggiornamento ufficiale! Le novità 
  

Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO  18/02/2019   
 

Il Governo ha dato il via libera alla riforma delle norme sui dispositivi di protezione individuale sul 
lavoro - Dpi: previste più sanzioni (fino a 150 mila euro) e norme più chiare per la fabbricazione e 
commercializzazione dei dispositivi 
 

Il Consiglio dei Ministri n.44/2019 dello scorso 15 febbraio ha 
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che 
modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di 
protezione individuale (Dpi), in modo da renderla compatibile 
con il regolamento UE 2016/425. 
 
L'obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per 
l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la 
trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti. 
In particolare, si tratta: 
 

 del necessario coordinamento con le disposizione 
generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei 
prodotti; 

 dell’inclusione nell’ambito di applicazione della 
nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono 
una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece 
esclusi; 

 della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori 
economici interessati; 

 della semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme 
vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; 

della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella 
valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati. 
 
Dpi: definizione e caratteristiche 
Un dispositivo individuale di sicurezza (Dpi) è qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi sui luoghi di lavoro (art. 74 del d.lgs. 81/2008, TU 
Sicurezza). I Dpi sono individuati dal responsabile del servizio prevenzione e protezione a seguito della 
valutazione dei rischi, nel cui relativo documento sono menzionati e suddivisi in base alle categorie dei lavoratori cui 
sono destinati. 
 
Dpi: le novità più importanti 
Dal TU Sicurezza sono abrogate le norme e i riferimenti ai requisiti essenziali di sicurezza dei Dpi che ora sono 
previsti direttamente dalla direttiva Ue 2016/425 e non più da norme nazionali, e anche alcune disposizioni al 
fine di limitare le definizioni e le precisazioni sui Dpi al solo ambito di applicazione sulla sicurezza del lavoro e 
prevenire, così, possibili equivoci circa la loro applicazione a fini diversi o in altri ambiti. 
 
Dpi: occhio alle sanzioni più salate 
Completamente riscritte le disposizioni in materia di sanzioni previste all'art. 14. Tra le novità, è stata introdotta la 
sanzione per chiunque promuova Dpi non conformi, anche mediante pubblicità, nella misura pecuniaria da 
mille a 6 mila euro. 

 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-44/10951
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=IT
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art74!vig=


 

 

Codice dei contratti: Dal 2 marzo in vigore le modalità informatiche 
per il deposito del lodo arbitrale 
 

18/02/2019 

  

Sulla Gazzetta ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2019 è 

stata pubblicata la Delibera ANAC 30 gennaio 

2019, n. 48 recante “Deposito del lodo presso la 

Camera arbitrale, a cura del collegio  arbitrale,  

con  modalità  informatiche  e  telematiche  ai sensi 

dell’articolo 209, comma 13, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50” che entrerà in vigore il 2 

marzo 2019. 
 

All’articolo 1 della delibera è precisato che, ai 

sensi e per gli effetti del deposito di cui all’art. 209, 
comma 13, d.lgs. n. 50/2016, il lodo formato in 

originale digitale, munito di firma elettronica qualificata o digitale degli arbitri, dovrà essere trasmesso a cura del 
Presidente o del segretario del Collegio arbitrale e tramite casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di 
PEC protocollo@pec.anticorruzione.it. 

 

Il lodo arbitrale in originale digitale non dovrà superare la grandezza di 30 Mbyte e dovrà altresì essere formato, 

trasmesso e ricevuto in conformità ai principi, in quanto compatibili e applicabili, espressi all’art. 16-bis del d.l. 8 

ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 22, in materia di obbligatorietà 

del deposito telematico degli atti processuali, e provvedimenti attuativi. 

 

 All’arbitrato è dedicato l’intero articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 in cui al 

comma 1 è precisato che “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri”. Al comma 2 
dello stesso articolo 209 è precisato, anche, che l’eventuale clausola compromissoria inserita nel bando dalla stazione 

appaltamte, per scelta dell’aggiudicatario potrebbe non essere inserita nel contratto. Nello stesso articolo 209 sono, 
poi, aggiunte le norme relative alla composizione ed alla nomina del Collegio arbitrale. 

 

Ricordiamo, per ultimo che con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 
2018 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.88 del 16 aprile 2018 sono stati individuati i limiti dei compensi degli arbitri 

che sono entrati in vigore già dall’1 maggio 2018 (leggi articolo); nel citato decreto sono fissati i compensi degli 

arbitri in funzione del valore della controversia e tali compensi vanno da un minimo di 5.000 ad un massimo di 

100.000 euro. 

 

In allegato la Delibera ANAC 30 gennaio 2019, n. 48. 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

 

© Riproduzione riservata  
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190130/Delibera-ANAC-30-gennaio-2019-n-48-18445.html
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190130/Delibera-ANAC-30-gennaio-2019-n-48-18445.html


 

 

Contributi in sede di gara: dall'ANAC entità e modalità di 
versamento del contributo 2019 
 

18/02/2019 

  

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fissato 

entità e modalità di versamento relative al contributo 2019 

da versare ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266 per la partecipazione alle procedure 

di gara. 

 

In particolare, sono obbligati alla contribuzione a favore 

dell’ANAC i seguenti soggetti pubblici e privati: 
 

 le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera o), del d.lgs. 50/2016; 

 gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a 
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a); 

 le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016. 
 

Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure 
di: 

 

 affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito 
degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 
2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; 

 affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

del 2 novembre 2017, n. 192. 

 

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via 
PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della 

procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo 

utilizzando il modello reso disponibile dall’ANAC (allegato alla presente notizia). I soggetti attuatori/stazioni 

appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal 
contributo per gli operatori economici partecipanti. 

 

Entità della contribuzione 
 

Importo posto a base di gara Quota 

stazioni appaltanti 

Quota 

operatori economici 

I feriore a € .  Esente Esente 

Uguale o aggiore a € .  e i feriore a € .  € ,  Esente 

Uguale o aggiore a € .  e i feriore a € .  € ,  € ,  

Uguale o aggiore a € .  e i feriore a € .  € ,  

Uguale o aggiore a € .  e i feriore a € .  € ,  € ,  

Uguale o aggiore a € .  e i feriore a € . .  € ,  



Uguale o aggiore a € . .  e i feriore a € . .  € ,  € ,  

Uguale o aggiore a € . .  e i feriore a € . .  € ,  € ,  

Uguale o aggiore a € . .  € ,  

 

Modalità e termini di versamento della contribuzione 
I soggetti tenuti al pagamento devono provvedere alla contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV 

(pagamento Mediante Avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla 

somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 

Il pagamento della contribuzione ANAC costituisce requisito di ammissibilità all'offerta (leggi articolo) che 

l'operatore economico deve dimostrare di aver versato al momento della presentazione dell’offerta. La mancata 
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente 

ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005. 
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire entro 90 giorni dall’approvazione del proprio bilancio. Decorso tale 

termine è possibile chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a 

condizione che l’ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2019. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
 

© Riproduzione riservata  

 

 

Documenti Allegati 

 Delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174 

 Modello 1 - Esenzione ai sensi della delibera 359/2017 e della delibera 1078/2018 

 Modello 2 - Esenzione per gare espletate 

 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/02/LAVORI-PUBBLICI/21623/Versamento-contributo-ANAC-condizione-di-ammissibilit-dell-offerta
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html


 

 

Codice dei contratti: Il Consiglio di Stato sulla validità di un 
contratto di avvalimento 
 

18/02/2019 

  

La Commissione europea ha, recentemente, inviato 

all’Italia una lettera di costituzione in mora 
relativamente ad alcune norme del Codice dei 

contratti tra le quali quella relativa all’avvalimento 
per il quale la UE ha contestato le norme contenute 

nel Codice dei contratti pubblici relative: 
 

 al divieto per il soggetto sulle cui 

capacità l’operatore intende fare affidamento di 
affidarsi a sua volta alle capacità di un altro 
soggetto di cui all’articolo 89, comma 6, del 
Codice dei contratti pubblici; 

 al divieto per diversi offerenti in una determinata gara di fare affidamento sulle capacità dello stesso 

soggetto; divieto per il soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento di presentare 

un’offerta nella stessa gara; divieto per l’offerente in una determinata gara di essere subappaltatore di 
un altro offerente nella stessa gara di cui all’articolo 89, comma 7, del Codice dei contratti pubblici; 

 al divieto per gli offerenti di avvalersi delle capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda 

progetti che richiedono “opere complesse” di cui all’articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti 
pubblici. 

 

Mentre il Governo italiano deve rispondere entro breve termine, tra l’altro, alle sopraindicate contestazioni, è stato 
pubblicato in questi giorni il parere del Consiglio di Stato 30 gennaio 2019, n. 755 con cui i giudici di Palazzo 

Spada, al fine di evitare che il rapporto di avvalimento si trasformi in una sorta di scatola vuota, hanno precisato che 

l'indagine della stazione appaltante circa l’efficacia del contratto sia svolta in concreto sia nel caso di avvalimento 
cosiddetto “di garanzia”, che in quello di cosiddetto “tecnico od operativo”. 
Nel caso specifico, il giudice amministrativo era stato chiamato ad esprimersi sulla legittimità della scelta della 

stazione appaltante di escludere un concorrente ausiliato per la mancata indicazione, nell’avvalimento, dei necessari 
requisiti di capacità tecnico professionale. 

La Corte, condividendo la posizione della stazione appaltante, ha ritenuto che la richiesta di un fatturato specifico, 

laddove motivata dalla necessità di individuare un parametro per valutare l’entità dei precedenti servizi svolti (e perciò 

funzionale alla dimostrazione dell’esistenza di una idonea organizzazione produttiva), postula la necessaria 
determinatezza e precisione nella concreta identificazione delle effettive risorse reali e personali messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 
 

Nella sentenza 30 gennaio 2019, n. 755, il Consiglio di Stato precisa che l’istituto dell’avvalimento è “finalizzato a 

conseguire l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, consentendo che una 
impresa possa comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi per la partecipazione 

a una gara, facendo riferimento alla capacità di altro soggetto che assume contrattualmente con la stessa una 

responsabilità solidale, impegnandosi nei confronti della stazione appaltante”. 
 

In linea generale, l’indicazione dei mezzi, del personale, del know-how e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti 

in relazione all’oggetto dell’appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante, è indispensabile - anche 

nel caso di imprese qualificate SOA - per rendere determinato l’impegno dell'ausiliario (tanto nei confronti della 
stazione appaltante che del concorrente). 

Tuttavia, sussiste una differenziazione e specificazione tra tipologie di avvalimento basata sui requisiti oggetto 

dell’avvalimento stesso. In particolare, nel caso diavvalimento: 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190130/Sentenza-Consiglio-di-Stato-30-gennaio-2019-n-755-18449.html


 cosiddeto “tecnico od operativo”, avente a oggetto i requisiti “materiali” dell’ausiliaria, “sussiste sempre 

l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di 
indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell’ausiliata per eseguire l'appalto”; 

 cosiddetto “di garanzia”, avente a oggetto i requisiti o la solidità finanziaria e di acclarata esperienza di 

settore dell’ausiliaria, è sufficiente “l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata 
la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità 

e un concreto supplemento di responsabilità”. 
 

Va sicuramente esclusa la validità del contratto di avvalimento che “applichi formule contrattuali del tutto generiche, 

ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva 

del requisito oggetto dell’avvalimento stesso”. 
 

Infatti, l’utilizzo di formule generiche non consente alla stazione appaltante di comprendere quali siano gli impegni 
concretamente assunti dall’ausiliaria nei confronti della concorrente e, conseguentemente, di “verificare e controllare, 

in sede di gara e di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare bensì 

corrisponda a una prestazione effettiva di attività e di mezzi da una impresa all’altra”. 
 

Nella sentenza è chiarito che la stazione appaltante, in gara, deve verificare: 

 

 la natura e la consistenza dei requisiti di partecipazione alla gara, che sono nella disponibilità del concorrente 

ausiliato; 

 la conseguente natura dell’avvalimento, nei termini formulati nella domanda di partecipazione; 
 la idoneità formale e sostanziale del relativo contratto. 

 

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato 30 gennaio 2019, n. 755. 

 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

 

© Riproduzione riservata  

 

Documenti Allegati 

 Sentenza 30 gennaio 2019, n. 755 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190130/Sentenza-Consiglio-di-Stato-30-gennaio-2019-n-755-18449.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190130/Sentenza-Consiglio-di-Stato-30-gennaio-2019-n-755-18449.html


 

 

Consiglio di Stato: il parere sulle Linee guida recanti Consultazioni 

preliminari di mercato 
 

18/02/2019 

  

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorrusione) aveva 
posto in consultazione dal 23 luglio al 20 settembre 2018 

le Linee guida recanti “Indicazioni sulle consultazioni 
preliminari di mercato” ed alle stesse aveva allegato 

una Nota illustrativa. Sulla Consultazione erano 

pervenute parecchi contributi tra i quali quella della 

Rete delle professioni tecniche che aveva osservato 

quanto segue: “Le Linee Guida in oggetto generano una 
distorsione nell’applicazione delle norme del codice, 
inducendo le stazioni appaltanti ad affidare, a titolo 
gratuito, consulenze a supporto dei RUP, nella fase 

precedente alla scelta della procedura di affidamento. È appena il caso diricordare che le prestazioni di supporto al 
RUP sono da identificare come servizi di architettura e ingegneria, i quali sono disciplinati dal codice. In particolare, 
si sottolinea che l’art. 24 comma 8 dello stesso Codice prescrive il ricorso obbligatorioal D.M. 17/06/16 per il calcolo 
dell’importo da porre a base di gara negli affidamenti di tali servizi, prevedendo peraltro, al punto Ob-III.10 le 
prestazioni di “Supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto”. Inoltre,  il  comma  8-ter  dello  
stesso  articolo  24  esclude  la  possibilità  di  affidare  incarichi  professionali (SAI) a titolo gratuito o a fronte di 
rimborso spese sotto forma di sponsorizzazione.La  flessibilità  interpretativa, volutamente  lasciata  alle  stazioni  
appaltanti  (vedi  punto 3.2  della  Nota illustrativa), non costituisce peraltro presupposto di trasparenza ed 
uniformità nell’applicazione del codice,  con  il  rischio  di  indurre  le  stesse  stazioni  appaltanti  ad  un  uso  
distorto  dello  strumento  della consultazione preliminare, in luogo delle corrette procedure sancite dal codice. 
Infine, si rappresenta che l’individuazione, nel ruolo di consulente, di soggetti per i quali non viene esercitato alcun 
controllo sui requisiti morali e di idoneità professionale, può alimentare procedure errate e poco trasparenti.Per 
quanto sopra descritto, si chiede la revisione delle linee guida in oggetto, chiarendo che le suddette prestazioni di 
consulenza rientrano tra quelle individuate per la figura del “supporto al RUP”. 
 

Non conosciamo il testo inviato dall’ANAC il 21 dicembre 2018 al Consiglio di Stato e non possiamo, dunque, capire 
se lo stesso sia stato adeguato o meno alle osservazioni della Rete delle professioni tecniche. 

 

Quello che è certo è che il Consiglio di Stato, con parere 14 febbraio 2019, n. 445 ha esitato positivamente le linee 

guida in oggetto e che nelle premesse del parere stesso è puntualizzato che nella relazione di accompagnamento alla 

richiesta di parere è precisato che  “il documento è stato elaborato all’esito di una consultazione pubblica svoltasi in 
modalità aperta e costituisce il risultato della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate dagli 
stakeholders intervenuti; l’oggetto delle linee guida è stato definito, ai sensi dell’art 213, secondo comma, del Codice 
dei contratti pubblici, allo scopo di orientare i comportamenti degli interessati all’applicazione dell’istituto, data la 
rilevanza trasversale che le consultazioni preliminari di mercato hanno nell’ambito della contrattualistica pubblica”. 
 

Nella relazione illustrativa sono spiegate le scelte di fondo contenute nell’atto di regolazione e l’ANAC ha 
precisato, anche, che, in attuazione degli articoli 66 e 67 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/16, con 

le Linee guida in argomento ha voluto: 

 

 indicare quale sia l’ambito di applicazione e di funzionamento dell’istituto; 
 chiarire le modalità di svolgimento delle consultazione di mercato; 

 fornire indicazioni sul rapporto tra procedimento di consultazione preliminare e quello di scelta del 

contraente.ha chiarito, anche, di avere optato per l’elaborazione di una relazione illustrativa, poiché, in base ai 

principi di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la definizione dell’attività di regolazione, le linee guida in 
oggetto non sono sottoposte all’analisi di impatto della regolazione, in ragione del loro carattere 

sostanzialmente interpretativo della normativa di riferimento. 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb3/Lineaguidaconsultazionipreliminaridocumento%20consultazione.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb3/Lineaguidaconsultazionipreliminaridocumento%20consultazione.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2018/lvpb3/Lineeguidaconsultazionipreliminari_nota%20illustrativa.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2019/lvpb1/contributipervenuti.pdfcontributipervenuti
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190214/Parere-Consiglio-di-Stato-14-febbraio-2018-n-445-18448.html


Le norme di riferimento sono contenute negli articoli 66 e 67 del Codice dei contratti pubblici che nascono dalle 

previsioni contenute negli articoli 40 e 41 della Direttiva 2014/24/UE. 

 

Il parere del Consiglio di Stato è favorevole ad alcune condizioni tra le quali quelle qui di seguito evidenziate: 

 

 è opportuno che le linee guida riportino, per una maggiore chiarezza sulle consultazioni preliminari di 

mercato, la distinzione che intercorre con altri istituti simili, quali le indagini di mercato negli appalti sotto-

soglia, il dialogo competitivo ed i concorsi di progettazione; 

 la naturale collocazione dell’istituto delle consultazioni preliminari di mercatoè nella fase successiva alla 

programmazione anche per evitare che si possa influire, in modo più o meno trasparente, proprio sull’atto di 
programmazione; 

 eliminare il paragrafo 2.6 perché, a giudizio del Consiglio di Stato, si introduce un principio che 

potenzialmente potrebbe interferire con la valutazione che il giudice competente è chiamato a fare su eventuali 

ipotesi di responsabilità precontrattuale; 

 

È parere dei Giudici di Palazzo Spada che l’esclusione dell’operatore economico che ha partecipato all’indagine 
preliminare possa essere disposta solo nel caso in cui vi sia stato da parte di questi un comportamento volutamente 

scorretto, nel senso che costui abbia dolosamente influenzato l’esito dell’indagine di mercato, non potendosi imputare 
all’operatore economico l’eventuale effetto distorsivo della concorrenza a titolo di responsabilità oggettiva. 
 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it       
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Servizi di ingegneria e architettura e BIM: pubblicato il II 
Rapporto OICE 
 

18/02/2019 

 

Il secondo Rapporto OICE sulle gare pubbliche che 

prevedono l’utilizzo delle metodologie BIM, evidenzia, 
dopo la crescita del 2017 (+ 70% sul 2016), un balzo del 

219,0% sul totale del numero delle gare dell’anno 

precedente. Nel solo mese di dicembre sono stati 

pubblicati 104 bandi, 90 dei quali emessi da diverse 

direzioni regionali dell’Agenzia del Demanio, ente che si 
è dimostrato fra i più attivi già nel 2017. 
 

Nel 2018 il confronto tra i bandi per servizi di ingegneria 

e architettura con richiesta di BIM (o appalti di servizi o 

concorsi di progettazione) e il totale del mercato dei servizi di ingegneria e architettura rilevati, vede i bandi BIM al 

4,6% del totale nel numero. 

Nel valore i bandi BIM raccolgono 161.046,8 milioni di euro, contro i 1.250.230.624 milioni di tutto il mercato dei 

servizi di ingegneria e architettura e raggiungono l’11,4% del totale dei bandi emessi. 
Dal punto di vista degli importi i bandi BIM per servizi di ingegneria e architettura posti a base di gara nel 2018 

(l’importo delle opere spesso non è previsto) mostrano come l’apporto principale provenga dalle gare sopra soglia, il 
57,1% del totale in numero e il 91,9% in valore. Le gare sotto la soglia dei 100.000 euro arrivano al 18,7% in numero 

e all’1,7% in valore, e quelle comprese tra i 100.000 e i 221.000 raccolgono il 24,3% in numero e il 6,4% in valore. 
La distribuzione territoriale per macroregioni dei bandi BIM rilevati nel 2018 è abbastanza omogenea, si va dal 

massimo del Meridione con 89 bandi, pari al 33,2% del totale, al minimo delle Isole con 15 bandi, pari al 5,6%. Il 

Centro con 79 bandi arriva al 29,5%, il Nord–Est con 53 bandi al 19,8% e infine il Nord–Ovest con 32 bandi 

all’11,9%. 
 

Tra le stazioni appaltanti nel 2018 al primo posto sono le Amministrazioni dello Stato (centrali e periferiche) che 

hanno pubblicato 145 gare, il 54,1% del totale, seguite dai Comuni, 47 bandi pari al 17,5%, da Università e ricerca, 21 

il 7,8%, dalle Concessionarie, 19 bandi il 7,1%, dalle Province, 15 bandi il 5,6%, Ospedali USL ASL, 11 bandi il 

4,1%, e altri Enti insieme, 10 bandi pari al 3,7%. 

Dal punto di vista della tipologia di interventi, i bandi per ristrutturazione sono 199, pari al 74,3% del totale, quelli per 

nuove realizzazioni sono 69 e sono riferibili al 25,7% del totale. 

La divisione per tipologia di opera vede al 92,5% le opere puntuali con 248 bandi e al 7,5% le opere lineari con 20 

bandi. Del 92,5% del totale riferibile ad opere puntuali, la maggior sono per edilizia direzionale e uffici, con 123 bandi 

pari al 49,6% del totale delle opere puntuali. 

 

Dal punto di vista dell’analisi qualitativa sui contenuti degli atti di gara, pur considerando la diversa entità del numero 
delle gare fra un anno e l’altro, anche quest’anno emerge l’incompletezza e indeterminatezza del quadro regolatorio, 

non ancorato a un corpo delle conoscenze definito, che fa da cornice all’operato delle stazioni appaltanti. 
Non è un caso che siano in sensibile aumento i bandi che citano il BIM genericamente senza punteggi specifici, ma 

solo come elemento contrattuale della prestazione: si passa dal 3,5% del totale delle gare registrate nel 2017 al 13,8% 

del 2018. 

 

Emerge poi con evidenza la tendenza di alcune stazioni appaltanti a fare riferimento al BIM per selezionare gli 

operatori economici, ammettendo alla gara soggetti che devono dimostrare la loro capacità tecnica e professionale 

attraverso pregresse esperienze in BIM (sia come servizi svolti nel decennio, sia come servizi di punta). 

 

Modalità di richiesta BIM in fase di accesso alla gara num 

Requisito minimo di capacità tecnica (esperienze pregresse in BIM) 55 



Requisito di idoneità professionale (legati alle figure professionali qualificate in BIM) 126 

 

Sono nettamente in aumento, rispetto allo scorso anno, i bandi in cui il BIM è richiesto sotto forma di esperienza 
pregressa, necessaria per l’accesso alla gara. Si tratta di 55 bandi di gara nei quali l’avere in passato svolto servizi di 
ingegneria e architettura utilizzando il Building Information Modeling rappresenta un elemento necessario, una pre-

condizione, per la partecipazione alla gara. 

Molto più numerose (126 bandi di gara) sono state le procedure in cui la stazione appaltante, al fine di provare la 

capacità tecnica del concorrente, inserisce nel bando o nel disciplinare di gara un requisito di idoneità professionale, 

generalmente richiesto a pena di esclusione, al pari degli altri requisiti minimi di accesso alla gara (siano essi generali 

o specifici, ai sensi dell’articolo 83 del codice appalti). 
In molti casi si tratta di riferimenti ad “esperti BIM” o a soggetti che siano accreditati/certificati come BIM Manager o 
BIM Coordinator. 

 

Modalità di richiesta esperienze o certificazioni BIM 

Richiesta num 

Composizione del gruppo di lavoro con esperti in BIM 114 

Competenza BIM Manager o BIM coordinator accreditati 2 

Possesso di strumentazioni e software BIM e personale tecnico formato 8 

Esperti accreditati con competenze certificate 2 

Non specificata 142 

Totale gare 268 

 

Esiste poi un pacchetto di 37 gare classificate come “generica richiesta di progettazione in BIM”, pari al 13,8% del 
totale delle gare dove il BIM viene citato in termini assolutamente generali come elemento della prestazione da 

svolgere, ma senza alcuno specifico apprezzamento (punteggio) in sede di offerta, o quantificazione come livello 

minimo per l’accesso alla gara. 
Anche quest’anno l’impiego del BIM ha assunto un particolare rilievo quale elemento di premialità attribuito 

all’offerente nell’ambito dell’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(OEPV) per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 40.000 euro: è accaduto 
in 207 gare su 268, cioè nel 77,2% delle gare. 

 

Modalità di richiesta BIM 

Modalità di richiesta BIM in sede di valutazione dell'offerta (OEPV) num 

In sede di valutazione della professionalità (c.d. merito tecnico) (1) 113 

In sede di valutazione delle caratteristiche metodologiche (2) 149 

 

(1) I dati riguardano procedure in cui l'elemento professionalità è stato considerato singolarmente e insieme 

all'elemento metodologia. 

(2) I dati riguardano procedure in cui l'elemento metodologia è stato considerato singolarmente e insieme all'elemento 

professionalità. 

 

Nella maggiore parte dei casi le stazioni appaltanti hanno valutato il BIM sia nella professionalità e adeguatezza 
dell’offerta tecnica, sia nelle caratteristiche metodologiche, guardando contemporaneamente alle esperienze 

pregresse dei tre progetti/servizi analoghi e a come sarà resa la prestazione richiesta. Si tratta di 102 i casi, con 

punteggi che variano complessivamente (somma dei punteggi attribuiti ai due elementi) da 10 a 36 punti, con una 

media del punteggio pari al 26 (su base 100). 

 

Modalità di attribuzione dei punteggi al BIM in sede di offerta tecnica (su base 100) 



Tipo di punteggio num Media 

punteggio 

minimo massimo 

Valutazione limitata alla sola professionalità 11 7,9 1 10 

Valutazione limitata alla sola metodologia 47 8,5 2 25 

Valutazione offerte sia per professionalità sia per metodologia 102 26 10 36 

Assenza di specifici punteggi BIM 47 - - - 

Punteggio non previsto 61 - - - 

Totale gare 268 - - - 

 

Dal punto di vista delle procedure l’analisi conferma che la maggiore parte dei bandi BIM sono stati emessi 
con procedura aperta: 211 procedure (pari a circa il 78% del totale degli affidamenti). Si tratta di un dato in aumento 

(dal 69,8%sul totale dei bandi del 2017 al 78,7% del 2018) che ha determinato in termini di valore assoluto dei bandi 

un aumento di due volte e mezza. 

 

A cura di Ufficio Stampa OICE 
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Riconoscimento qualifiche professionali, dall'Ue lettere di 
costituzione in mora a 27 Stati membri 
 
Per la non conformità della loro legislazione e delle loro prassi giuridiche alle norme 
dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il relativo accesso alle 
attività 
 

Lunedì 18 Febbraio 2019 

 

Come evidenziato a novembre 2018 nella comunicazione sul mercato unico, i cittadini e le imprese possono godere 
dei numerosi vantaggi del mercato unico solo se le norme concordate insieme funzionano effettivamente sul campo. 
Lo scorso 24 gennaio la Commissione è intervenuta per garantire il rispetto delle norme UE sui servizi. Sebbene i 
servizi rappresentino i due terzi dell'economia dell'UE, una serie di ostacoli continua a impedire che il settore 
raggiunga il suo pieno potenziale a vantaggio dei consumatori, delle persone in cerca di lavoro e delle imprese e 
generi crescita economica in tutta Europa. 
 

El?bieta Bie?kowska, Commissaria per il Mercato interno, 
l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: 
 
Avviamo oggi una serie di provvedimenti contro le infrazioni 
per garantire l'applicazione efficace e coerente delle norme 
dell'UE che consentono ai professionisti e alle imprese di 
prestare i propri servizi in tutta Europa. Eliminare gli ostacoli 
attuali potenzierà il mercato unico dei servizi, che potrà così 
progredire verso il pieno potenziale economico. Ma è 
necessario fare ancora di più. Gli Stati membri devono 
intensificare gli sforzi per adottare le proposte legislative 
presentate dalla Commissione nell'ambito del pacchetto 
servizi di gennaio 2017. 
 
La Commissione europea ha inviato un totale di 31 lettere di 
costituzione in mora e una lettera complementare di 

costituzione in mora, in aggiunta a due pareri motivati in cui sono affrontate varie restrizioni nel settore dei servizi: 
 
- lettere di costituzione in mora a 27 Stati membri (tutti tranne la Danimarca) per la non conformità della loro 
legislazione e delle loro prassi giuridiche alle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e il 
relativo accesso alle attività (violazione della direttiva sulle qualifiche professionali); 
- un parere motivato a Cipro e una lettera di messa in mora al Portogallo riguardo alle rispettive norme specifiche 
sull'accesso alle attività di ingegneri e architetti (violazione della direttiva sulle qualifiche professionali); 
- una lettera di costituzione in mora complementare alla Croazia riguardante le restrizioni imposte agli avvocati 
rispetto alla prestazione di servizi multidisciplinari, le restrizioni sulla pubblicità e le limitazioni del diritto a esercitare la 
professione (violazione della direttiva UE sui servizi e della direttiva 98/5/CE sullo stabilimento degli avvocati e degli 
studi legali); 
- due lettere di costituzione in mora alla Francia e alla Polonia e un parere motivato all'Irlanda riguardo alle restrizioni 
alla pubblicità nel settore dei servizi (violazione dell'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
della direttiva sui servizi); 
- una lettera di costituzione in mora al Belgio riguardo alla procedura di autorizzazione e agli obblighi generali che la 
regione di Bruxelles impone ai prestatori di servizi di ricettività turistica (violazione della direttiva sui servizi). 
 
Tutti gli Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in 
caso contrario, la Commissione può decidere di procedere con le fasi successive della procedura d'infrazione. 

 



 

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale, online le 
specifiche tecniche 
 
Pronte anche quelle relative ai modelli di dichiarazione 2019 
 
Lunedì 18 Febbraio 2019 

 

Sono state pubblicate sul sito delle Entrate le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione degli Isa, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. 
 
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia approva le specifiche cui devono attenersi i soggetti che effettuano la 
trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, da dichiarare 
con i modelli Redditi 2019, e i relativi controlli di coerenza. 
 
Approvate anche le regole tecniche per trasmettere telematicamente i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 2019: 
730, Redditi (PF, ENC, SP, SC), Irap, 770 e Consolidato nazionale e mondiale. 
 
Il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche Isa 
 
I Provvedimenti di approvazione delle specifiche tecniche dei modelli 2019 
 
La scheda sugli Indici Sintetici di Affidabilità sul sito delle Entrate 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+1502019+st+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Isa+2017/?page=schededichiarazioni


 

 

Senza mitigazione e adattamento, 5.600 Km2 di aree 
costiere italiane sommerse dal mare (VIDEO) 
 

L’allarme lanciato dal Convegno Enea-Confcommercio su economia del mare e 

innalzamento del Mediterraneo 

 
[15 Febbraio 2019] di Umberto Mazzantini 
 

 

 
 

Al convegno “Pericolo Mediterraneo per l’economia del mare” 
,organizzato da Confcommercio  in collaborazione con l’Enea, 
si è parlato di innalzamento del livello del mar Mediterraneo, 
dell’impatto che questo avrà sulle attività turistico-balneari e 
marittimo-portuali e della necessità di «interventi tempestivi 
per la salvaguardia dei territori costieri e della blue 
economy». 

Il meeting è stata l’occasione per firmare un Protocollo 

d’intesa sullo sviluppo sostenibile che prevede un’ampia 
collaborazione in  settori, come l’uso efficiente delle risorse, il 

recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la riqualificazione energetica. 
 
La collaborazione tra Enea e Confcommercio prevede anche lo studio del rischio inondazione sui 21 principali porti 
commerciali italiani, oltre all’impatto sulle attività turistico-balneari. Dallo studio emerge che «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 sottolinea che, prendendo in considerazione un modello cautelativo, «Entro la fine del secolo l’innalzamento 
del mare lungo le coste italiane è stimato tra 0,94 e 1,035 metri»; con una previsione prudenziale si arriva a un 
aumento del livello del mare «tra 1,31 metri e 1,45 metri». Un innalzamento che metterebbe in crisi intere aree 
costiere e le loro attività turistiche, portuali e legate al mare, 
 

Enea continua la mappatura dettagliata delle 40 zone costiere a rischio inondazione in Italia, dove sono presenti 
attività turistico-balneari, ferrovie, strade e autostrade, riserve naturali e città ad alta densità abitativa. Di queste 40, ha 
realizzato mappe ad alta definizione di 14 aree, con un’estensione totale di 5.686,4  km2, pari a una regione come la 
Liguria. Infatti, come spiega Confcommercio,  dalla mappa diffusa dall’Enea viene confermato che a forte rischio 
innalzamento del mare «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». 
 
Fabrizio Antonioli, geomorfologo del laboratorio Enea di modellistica climatica e impatti, spiega che «Al 2100 il livello 
del mare nei principali porti italiani dovrebbe aumentare di circa 1 metro, con picchi a Venezia (+ 1,06 metri) e a 
Napoli (+1,04 m). Ma, secondo le nostre stime, l’effetto è destinato ad amplificarsi a causa dello storm surge, un mix di 
bassa pressione, onde e vento, variabile da zona a zona, che può determinare un ulteriore aumento del livello del 
mare di circa 1 metro. Gli studi sul cambiamento climatico abbinati a un nuovo modello climatico elaborato dall’Enea 
permetteranno di ottenere per ogni singolo porto mappe del rischio dettagliate e a breve termine, in modo da 

http://www.greenreport.it/autori/umberto-mazzantini/
http://www.enea.it/it/Stampa/File/newsletter/2019/SchedaProtocollointesaENEAConfcommercio.pdf
http://www.enea.it/it/Stampa/File/newsletter/2019/SchedaProtocollointesaENEAConfcommercio.pdf
http://www.enea.it/it/Stampa/File/ENEAPericoloMediterraneo.pdf
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/enea-allagamento-innalzamento-mari-2.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/enea-allagamento-innalzamento-mari-porti.jpg
http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/02/Innalzamento-del-livello-del-mare-Italia-1.jpg


individuare gli interventi da mettere in campo per preservare l’infrastruttura stessa e le attività commerciali e turistiche 
connesse». 
 
I porti italiani fanno parte di un sistema economico molto esteso, la cosiddetta blue economy, che, tra pesca, 
cantieristica, trasporti marittimi e turismo, conta circa 880.000  occupati in 200.000 imprese (il 3,2% del totale). Inoltre, 
se si considera che ogni euro generato direttamente dal comparto ne attiva circa altri due sull’economia nazionale, si 
arriva a un valore aggiunto prodotto dall’intera filiera pari a 130 miliardi di euro all’anno, circa il 10% del Pil italiano. 
Luigi Merlo, presidente Federlogistica-Conftrasporto, conclude: «Lo studio presentato da Ene, il primo a evidenziare 
gli effetti su città costiere e porti italiani dell’innalzamento del mare dovuto al cambiamento climatico, ci consente di 
poter intervenire in modo mirato nella progettazione delle strutture dei 21 principali porti del nostro Paese, dove 
transitano ogni anno 12 milioni di crocieristi e 11 milioni di container». 
 
Videogallery 
 
Ambiente: lo studio ENEA sulle aree costiere italiane a rischio 

https://youtu.be/uEjuXnf_6rU 
 

 

https://youtu.be/uEjuXnf_6rU


In qualità di consigliere dell Ordine dei 

Geologi del Lazio ci potrebbe dire quali 

sono le attività che il geologo 

professionista svolge oggi 

principalmente? Il Servizio Geologico 

d Italia quale tipo di supporto può 

fornirgli? 

Dagli esiti di un recente questionario 

che l OGL ha proposto ai propri iscritti 

è emerso che, nonostante la crisi del 

comparto dell edilizia, la maggioranza 

dei geologi liberi professionisti lavora 

nel campo della geologia applicata alle 

opere di ingegneria. Questo settore di 

attività un tempo interessava quasi 

esclusivamente le problematiche della 

geotecnica per la parametrizzazione 

dei terreni di fondazione e altri aspetti 

collaterali (stabilità dei pendii, ecc.); a 

seguito dell emanazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni è 

stata ampliata la sfera di interesse dei 

professionisti a comprendere ambiti 

propri della geofisica, ed in particolare 

della sismica, per la caratterizzazione 

sito specifica dei terreni in prospettiva 

sismica. Altro settore tradizionale 

dell attività della categoria è quello 

dell idrogeologia, le cui competenze 

sono esclusive del geologo. Da un po  di 

tempo a questa parte si fa sempre più 

largo l interesse verso il settore 

ambientale, specie per la 

caratterizzazione dei terreni 

contaminati e la loro bonifica; la 

richiesta del mercato è già da oggi 

molto interessante assorbendo buona 

parte dei neolaureati, e presenta buone  

 

prospettive di crescita in futuro. 

Il buon esito della prestazione 

professionale dipende dalla corretta 

ricostruzione geologica del sottosuolo 

e dalla capacità di definire in modo 

esaustivo il contesto in cui si opera. Il 

riferimento indispensabile per qualsiasi 

tipo di attività professionale del 

geologo è il modello geologico - dal 

quale possono derivare altri modelli 

specifici (geotecnico, idrogeologico, 

ecc.) - che è successivamente affinato 

con i risultati delle indagini e dagli studi 

condotti.  Pertanto è necessario 

reperire tutti i dati utili, da quelli di più 

vasta scala per l inquadramento, la 

conoscenza dell assetto tettonico-

strutturale, la corretta attribuzione 

delle unità geologiche, a quelli di 

maggior dettaglio per poter disporre, 

nelle fasi iniziali dello svolgimento del  

 

Il Servizio Geologico d Italia a confronto con il 
mondo delle professioni  
Intervista al Dott. G. Giannella, membro del Consiglio dell Ordine dei Geologi 

del Lazio 

 - di Claudia Delfini 
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lavoro, delle conoscenze locali 

necessarie alla migliore progettazione 

delle indagini (indicazioni sulla 

stratigrafia, sulla presenza e sulla quota 

della falda, sulla presenza di elementi di 

pericolosità geologica, ecc.). Buona 

parte di queste informazioni sono 

detenute dal Servizio Geologico d Italia 

e potrebbero essere o sono utilizzate 

nell esercizio della professione del 

geologo. 

Secondo la sua esperienza, come 

dovrebbero essere implementate le 

banche dati in futuro in termini di 

fruibilità, accessibilità e usabilità? 

 

Il geologo nell esercizio della libera 

professione fa sempre corse contro il 

tempo. Pertanto auspica non solo che 

si abbia un ampia disponibilità di dati, 

ma che questi siano facilmente 

accessibili attraverso cataloghi di facile 

consultazione che permettano 

l agevole ricognizione e l accesso 

veloce agli elementi ricercati. Un altra 

esigenza del professionista è quella di 

poter accedere ai dati confezionati in 

formati idonei per la consultazione o 

l elaborazione. In parole povere non 

solo formati immagine, ma anche dati 

alfanumerici o vettoriali che possano 

permettere analisi specifiche nei diversi 

campi di applicazione, rispettose in 

ogni caso dei limiti di utilizzo connessi 

alla qualità del dato stesso (scala, grado 

di dettaglio, rappresentatività, ecc.).  In 

merito ai prodotti raster, sarebbe 

auspicabile che sia permesso il 

download dal Portale delle carte 

geologiche e geotematiche, ed in 

particolare delle carte del Progetto 

CARG che sono già allestite ma non 

ancora in stampa. La consultazione di 

una carta stampata, infatti, permette di 

avere una visione di insieme che non è 

possibile cogliere invece al monitor; 

inoltre non incoraggerebbe gli utenti al 

discutibile costume di vedere il ritaglio 

di dettaglio senza inquadrarlo nel più 

ampio contesto generale.  

Il prossimo 18 Febbraio si terrà a Roma 

il workshop Il Portale del Servizio 

Geologico d Italia: dati a servizio del 

professionista  organizzato 

congiuntamente dal Servizio Geologico  

d Italia  ISPRA e l Ordine Nazionale 

dei Geologi. Lo scopo è quello di 

rafforzare la collaborazione tra le due 

organizzazioni per contribuire in modo 

sinergico a fornire un migliore servizio 

al Paese. Secondo lei come l Ordine 

professionale può contribuire a mettere 

in campo azioni per accrescere la 

conoscenza e la consapevolezza dei 

rischi che gravano sul nostro territorio? 

 

Intanto, attraverso una più stretta 

collaborazione tra i due enti, finalizzata 

in particolare a incrementare la 

disponibilità e migliorare le modalità di 

fruibilità dei dati geologici, l Ordine dei 

Geologi potrebbe creare un 

collegamento più forte tra i propri 

iscritti e il Servizio Geologico d Italia. 

Ciò consentirebbe non solo un utilizzo 

più diffuso dei prodotti del Servizio 

Geologico e la loro valorizzazione, ma 

anche la possibilità di implementare i 

database del Servizio con altri e nuovi 

dati provenienti dal mondo 

professionale. Penso per esempio alla 

necessità di trovare modi che rendano 

più flessibili l applicazione di norme, 

come quelle disciplinate dalla L. 464/84: 

la raccolta delle stratigrafie del Servizio 

Geologico, come ho precedentemente 

accennato, è una fonte preziosissima di 

informazioni utili per il professionista 

ma la tempistica delle comunicazioni a 

volte non è compatibile con i tempi di 

esecuzione delle campagne 

geognostiche.  

Ritornando alla domanda, ritengo che 

la sensibilizzazione della pubblica 

opinione nei riguardi dei rischi geologici 

sia una delle priorità non solo della 

nostra categoria, ma dell intera società. 

Sappiamo che ormai gli esperti 

considerano che tra le azioni più efficaci  
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nel contrastare i rischi ci siano quelle di 

autodifesa.  

Pertanto è essenziale che le persone 

coinvolte siano consapevoli 

dell esistenza del rischio e siano a 

conoscenza dei corretti comportamenti 

da assumere. L Ordine dei Geologi del 

Lazio da anni è impegnato nello 

svolgimento di seminari sui rischi 

geologici nelle scuole e nei vari contesti 

e occasioni che consentono la diffusione 

di questo tipo di conoscenze al grande 

pubblico. Siamo però anche consapevoli 

che l impresa è di portata molto 

superiore alle nostre forze. Pertanto 

non posso che auspicare che tutte le 

componenti della comunità geologica 

(Ordini professionali, Enti, Università, 

Associazioni, ecc.) abbandonino le 

iniziative estemporanee, seppur  
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L archivio storico del Servizio Geologico d Italia imple-
menta il proprio patrimonio scientifico-cartografico 
di Marco Pantaloni(*) e Fabiana Console(**) 

  
* 

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

  
**

Biblioteca - ISPRA  

lodevoli e ben sviluppate ma a spot e 

che possono raggiungere un target 

numericamente molto limitato, e 

possano unirsi in azioni coordinatee 

strutturate di diverso tipo e a diverso 

livello. Il processo è lungo e 

impegnativo, ma se mai si comincia mai 

si arriva.  

Non ci si pensa, ma un primo rilevante 

passo per raggiungere l obiettivo 

sarebbe quello di rendere 

maggiormente consapevoli tutti i 

geologi dell importante servizio sociale 

che forniscono attraverso il proprio 

lavoro, sia svolto attraverso la 

professione che in altre forme; come 

conseguenza, secondo me, si 

otterrebbe il miglioramento della 

qualità degli elaborati geologici 

prodotti. 

Grazie all interesse del prof. Nicola 

Tisato e del dr. Dennis Trombatore 

dell Università del Texas ad Austin, 

l archivio storico del Servizio Geologico 

d Italia acquisisce una cospicua mole di 

materiale cartografico geologico e 

tematico, di report tecnico-scientifici, di 

stratigrafie di sondaggi e la 

corrispondenza tra le istituzioni 

scientifiche italiane e la Texas Sulfur 

Company raccolte negli anni 50 dal 

prof. Costantino Faillace, un 

idrogeologo italiano emigrato poi negli 

Stati Uniti. 

Sulla destra una delle carte geologiche per-

venute alla Biblioteca di ISPRA 
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Nella foto in alto il Prof. Costantino Faillace (Hidrogeology 

Journal 1998, 6:323-324) 

L arrivo di questo materiale, frutto di 

uno scambio tra la Biblioteca ISPRA e 

la Biblioteca dell Università del Texas, 

costituisce un ulteriore arricchimento 

del patrimonio culturale e scientifico 

dell'Archivio storico del Servizio 

Geologico d'Italia, i cui primi 

documenti risalgono al 1860 e 

rappresentano lo sviluppo e 

l evoluzione della cartografia geologica 

in Italia.  

L interesse dell Università del Texas 

all invio di questo prezioso materiale 

documentale all archivio del Servizio 

Geologico d Italia dimostra la sensibilità 

di questa istituzione per la 

conservazione della memoria storica 

delle Scienze geologiche e minerarie e 

del legame ancora attivo con il nostro 

Paese. 

La Carta Geologica del Parco dei Monti Simbruini 
di Marco Pantaloni 
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA  

La Carta Geologica del Parco dei Monti 

Simbruini, realizzata dai geologi e dai 

cartografi dell ISPRA, riproduce lo 

stato più aggiornato delle conoscenze 

geologiche di questo territorio 

caratterizzato da peculiarità geologico-

geomorfologiche uniche nel loro 

genere. La carta è stata realizzata con 

la finalità di introdurre i visitatori del 

Parco ai caratteri geologici e 

geomorfologici del territorio, senza 

però limitare il contenuto scientifico del 

lavoro. La carta deriva infatti dalla 

rielaborazione della cartografia in scala 

1:50.000 prodotta dal Servizio 

Geologico d Italia integrata con nuovi 

rilievi geologici, al fine di definire in 

modo più accurato i caratteri 

geologico-geomorfologici dell area. 

Particolare attenzione è stata dedicata 

all identificazione di siti in grado di 

rappresentare le peculiarità geologiche 

del Parco; a fianco ai tradizionali siti di   
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Eventi febbraio 2019 

I numeri di Geonews sono disponibili sul Portale del Servizio Geologico d Italia http://portalesgi.isprambiente.it/ 

interesse geologico, alcuni dei quali ben 

conosciuti, si sono evidenziati 

affioramenti rocciosi o punti di 

osservazione che introducono i 

visitatori alla geologia e alla morfologia 

del territorio, sia nelle zone di alta 

montagna che in quelle vallive.  

La stretta collaborazione fra ISPRA e il 

Parco Naturale Regionale dei Monti 

Simbruini ha permesso il 

raggiungimento di questo importante 

obiettivo che offre ai visitatori del  

Parco, e alla comunità scientifica, un 

ulteriore strumento di lettura e 

scoperta del territorio.  

Questo lavoro, grazie alle sinergie che 

si sono instaurate, ha aperto la strada a 

ulteriori future collaborazioni fra le due 

istituzioni, con le finalità di diffondere la 

cultura geologica e accrescere la 

consapevolezza della necessità di tutela 

dell ambiente e del territorio.   

 

 

 

 

 

Il Servizio Geologico d Italia - ISPRA, il 

Consiglio Nazionale dei Geologi e 

l Ordine dei Geologi del Lazio hanno 

organizzato un Workshop per 

presentare la nuova versione del 

Portale del Servizio Geologico d Italia 

con la finalità di illustrarne i contenuti 

di maggior interesse per i geologi e le 

altre professioni tecniche, ma anche per 

creare l occasione di incontro e di 

confronto tra i detentori e gli 

utilizzatori del dato, con l intento di 

migliorarne la fruibilità attraverso 

l accesso più diretto e l utilizzo più 

efficace e corretto del dato stesso. 
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