Consiglio Nazionale dei Geologi

7 febbraio 2019

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

024697

Foglio

07-02-2019
18
1

Ordine Nazionale Geologi

QUOTIDIANO DEL MOLISE

Edizione del:07/02/19
Estratto da pag.:16
Foglio:1/1

CAFFÈ DI APRILIA

Edizione del:07/02/19
Estratto da pag.:2
Foglio:1/2

Peso:55%

CAFFÈ DI APRILIA

Edizione del:07/02/19
Estratto da pag.:2
Foglio:2/2

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO NAPOLI E CAMPANIA
Edizione del:07/02/19

Estratto da pag.:8
Foglio:1/1

MATTINO AVELLINO

Edizione del:07/02/19
Estratto da pag.:28
Foglio:1/1

07/02/2019
Pag. 2

07/02/2019
Pag. 2

07/02/2019
Pag. 7

07/02/2019
Pag. 21

07/02/2019
Pag. 21

07 Feb 2019

«Codice appalti, piano città, credito: subito il
decreto per i cantieri veloci»
Giorgio Santilli

«È bene che dopo il vicepremier Salvini anche il vicepremier Di Maio si dica favorevole a un
decreto legge per i cantieri veloci. Perché il tempo delle promesse da marinaio deve finire e
anche il tempo delle ideologie sulle infrastrutture. Le infrastrutture sono beni collettivi, non
individuali, che consentono ai cittadini di vivere meglio e alle imprese di essere più competitive,
c’è poco da demonizzare o ridicolizzare con le battute su Lione. Ora attendiamo che il decreto si
faccia davvero per sbloccare gli investimenti pubblici e che non si fermino opere in corso
proponendo analisi per fare la quinta riprogrammazione in dieci anni». Gabriele Buia,
presidente dell’Ance, vede con favore gli spiragli aperti negli ultimi 3-4 giorni dalle forze
politiche di governo, ma resta sul chi va là. Servono i fatti ora, il tempo delle parole cui non
corrispondono fatti è finito e il settore delle costruzioni è sull’orlo del baratro. Meno litigi, più
fatti. A partire dal decreto che veramente aggredisca le lentezze burocratiche e stappi i colli di
bottiglia.
Un canale diplomatico sembra riavviato fra i costruttori e il governo ma è una tregua
fragilissima nei giorni in cui anche il governo rischia di cadere sulla questione infrastrutturale.
Ance ripropone un documento con due piani temporali su cui lavora da tempo e su cui qualche
convergenza sembra maturare. Le imprese chiedono subito «le norme per accelerare i tempi dei
passaggi al Cipe, i visti della Corte dei Conti, le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, le prime
modifiche al codice degli appalti, lo sblocco dei fondi fermi al ministero dell’Ambiente, un piano
sul “modello spagnolo” con corsie veloci per accelerare gli investimenti dei comuni, quelli per le
scuole e per il dissesto idrogeologico, un fondo di garanzia in favore delle banche che consenta
di evitare la svendita dei crediti incagliati e nuove restrizioni di credito al settore, la
velocizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, una correzione dello split
payment che oggi drena 2,5 miliardi di liquidità dal settore». Poi c’è il piano dello «sviluppo del
Paese di medio-lungo periodo» con una riforma organica del codice degli appalti (che
attualmente è prevista in un disegno di legge delega dai tempi molto lunghi), gli incentivi fiscali
degli ecobonus e del sismabonus estesi alla «demolizione e ricostruzione», un programma di
investimenti per rendere competitive le nostre città. Servono cifre, opere e impegni concreti. Un
tavolo dove tracciare impegni concreti.
E proprio sul rilancio delle città - anche qui con fondi e programmi concreti - si svolge il nuovo
pressing dell’Ance, immediato e di prospettiva perché la riqualificazione e la rigenerazione
urbana può diventare la sfida del Paese. «Dopo il monitoraggio delle opere bloccate che ci ha
portato a segnalare al governo 600 opere ferme per un valore di 36 miliardi- dice Buia - ora
passiamo a un’opera sistematica e capillare di denuncia del degrado delle nostre città: faremo
un censimento di ogni singolo edificio degradato e poi aspetteremo una risposta da chi deve
trovare soluzioni. Lo sblocca-città dopo lo sblocca-cantieri. In questo modo faremo capire
ancora meglio come questo settore sia al servizio della qualità della vita dei cittadini. Devono
1/2

darci gli strumenti per intervenire, rendendo più conveniente e più facile investire per i cittadini
e per le imprese».
Sul codice appalti, infine, le modifiche che dovrebbero scattare subito per l’Ance, quindi con
decreto, sono anzitutto quelle che servono per rispondere alla procedura di infrazione Ue. «Le
priorità sono il subappalto, i criteri di aggiudicazione, la qualificazione, la revisione prezzi e il
contenzioso «per cui le imprese hanno bisogno di risposte in tempi brevi».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Cantone, incontro con Bonafede sul ritorno
alla toga: tutti i motivi di «frizione»
R.R.

«Non mi dimetto da presidente dell’Anac e tengo a precisare di aver presentato domanda al Csm
per incarichi direttivi presso le Procure della Repubblica di Perugia, Torre Annunziata e
Frosinone la settimana scorsa, dopo una lunga valutazione di carattere squisitamente
personale». Raffaele Cant0ne prova ad attutire l’eco della notizia della sua corsa per tornare a
indossare la toga.
Il numero uno dell’Autorità Anticorruzione smentisce le ricostruzioni che lo vogliono in rotta
con il Governo gialloverde e assicura che, consapevole «dei tempi non brevi» dell’iter al Csm,
fosse sua intenzione comunicare quanto prima di aver inoltrato richiesta agli esponenti
dell’Esecutivo con cui ha collaborato più intensamente. Ma martedì il fatto è trapelato,
costringendolo a correre ai ripari: «Ho chiesto immediatamente appuntamento al presidente del
Consiglio e ai ministri dell’Interno e della Giustizia ai quali esporrò nei prossimi giorni le mie
motivazioni».
Dall’Esecutivo le sue parole vengono comunque lette come un “preavviso” della volontà di
lasciare la poltrona prima della scadenza, fissata ad aprile 2020. Quando Cantone chiude il suo
comunicato sottolineando come «l’esito della deliberazione del Csm non è affatto scontato»,
sono in pochi a credergli. Perché due delle tre Procure (Frosinone e Torre Annunziata) sono
piccole, perché tutte sono impegnate su fronti in cui è super esperto (dalla ricostruzione postterremoto alla criminalità organizzata) e perché, sostengono gli scettici, «uno come lui non può
non vincere». Il Guardasigilli Alfonso Bonafede lo incontrerà già la prossima settimana.
D’altronde le affinità con l’Esecutivo Conte si sono progressivamente ridotte. Non tanto per la
legge anticorruzione, elogiata due giorni fa durante il suo intervento alla Link Campus
University per la scommessa su prevenzione e trasparenza, nonostante l’affondo contro la
«bulimia legislativa» nel settore. A pesare sono altre scelte che non condivide. Come quella,
introdotta nella manovra, di alzare fino a 150mila euro la soglia degli appalti pubblici senza gara
e di ammettere la procedura negoziata per il lavori fino a 350mila euro. O quella di
cannoneggiare contro il Codice appalti, il maggior freno alle opere secondo Matteo Salvini e
Luigi Di Maio (sostenuti dal premier), che si apprestano a metterci mano, non senza difficoltà.
Di certo il ruolo di Cantone non è più quello dei primi tempi del Governo Renzi. Conte e i
vicepremier tacciono. Dal Pd Maurizio Martina tuona: «Per il Governo dei condoni il problema è
l’Anticorruzione. Siamo orgogliosi di avere voluto l’Anac». Per ora nell’Esecutivo smentiscono di
voler ridimensionare l’Autorità. E citano il contratto di governo. Dove, alla voce «lotta alla
corruzione», si parla esplicitamente di un suo «potenziamento».
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Centro Italia, in arrivo 3.000 controlli delle
Fiamme Gialle sui progetti di ricostruzione
Massimo Frontera

Controllo sulle perizie giurate relative alle schede Aedes di progetti di ricostruzione privata,
seguite eventualmente da un accertamento in situ. È questo il lavoro che svolgeranno le Fiamme
Gialle, affiancate dai Vigili del Fuoco per la parte tecnica, per conto del Commissario di Governo
alla ricostruzione. A prevederlo è un protocollo sottoscritto tra le parti e approvato con
l’ordinanza firmata il 30 gennaio scorso dal Commissario di governo alla ricostruzione Piero
Farabollini e pubblicata sul sito istituzionale. L’accordo fa seguito a un analogo accordo siglato
nel 2017 (e relativo al biennio 2017-2018).
Il nuovo protocollo vale fino al 31 dicembre 2020, ma può essere rinnovato. In questi due anni
saranno eseguiti 3.000 controlli sulle perizie giurate firmate dai tecnici abilitati: 1.800 controlli
riguarderanno progetti nelle Marche, 450 nel Lazio, 450 in Abruzzo e 300 in Abruzzo. In ciascun
Ufficio speciale si sorteggerà un «primo quantitativo, pari al 10%, delle schede Aedes già
presentate relativamente agli immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici, su cui
eseguire i controlli». Successivi sorteggi saranno eseguiti a distanza di 60 giorni, «in relazione
alle ulteriori schede Aedes nel frattempo compilate e pervenute, fino al raggiungimento del
quantitativo del 10% del numero totale delle schede Aedes predisposte» in ciascuna delle quattro
regioni. Il sorteggio sarà casuale «mediante procedura informatica basata sulla generazione di
una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del
10% delle schede oggetto di sorteggio ordinate per ordine di arrivo, in modo da assicurare una
selezione casuale delle situazioni da sottoporre a controllo».
I controlli sul posto riguarderanno «quegli edifici ritenuti meritevoli di approfondimenti da
parte del dirigente dell'Ufficio speciale della ricostruzione, sono svolti da apposite unità
operative congiunte». Le unità sono composte da almeno un tecnico dei Nuclei Tecnici
Nazionali, due agenti della Finanza e un vigile del fuoco. Nei controlli sarà data priorità «ai casi
in cui dopo la predisposizione delle schede Aedes sia stata depositata presso l'Ufficio speciale
una domanda di contributo con allegato progetto di ricostruzione o ripristino con
miglioramento sismico, e in ogni caso escludendo dai controlli gli edifici che sulla base della
documentazione prodotta risultino completamente distrutti ovvero abbiano riportato danni
riconducibili all'esito B delle schede Aedes» (lievi danni). Per svolgere questa attività, la Guardia
di Finanza riceverà 180mila euro e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 120mila euro.
L’ORDINANZA N.72/2019
IL PROTOCOLLO COMMISSARIO, GUARDIA DI FINANZA E VIGILE DEL FUOCO
P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Infrazione Ue, nuove sanzioni, pagamento
diretto: il subappalto resta un «cantiere» di
questioni aperte
Daniele Spinelli

L'istituto del subappalto, nemmeno nel nuovo Codice dei contratti, è riuscito a trovare una
stabile sintesi tra la disciplina liberalizzante propria del diritto europeo e le esigenze di ordine
pubblico che, sin dall'origine, hanno generato una normativa nazionale improntata invece al
rigore.
Il diritto europeo, quale diritto della concorrenza - seppure nella forma meno pura di quello
d'oltreoceano - mal vede l'imposizione di vincoli legali allo spontaneismo del mercato, perchè
ritenuti capaci di condizionare e comprimere il compiuto spiegamento dei suoi effetti, per
definizione ritenuti benefici. Ma se in una prospettiva europea è, dunque, il continuo
adattamento del contesto alla dinamicità dell'efficienza e non la fissità della regola il valore
incrementale dell'economia – sul presupposto che il mercato non solo vive nel mutamento ma
vive di mutamento- per la cultura giuridica nazionale la prospettiva è tutt'altra, riflettendo
all'opposto una storia di timori, che si sostanzia nella convinzione che il mercato debba
prevalentemente funzionare secondo una logica “istituzionale”, ossia in maniera indipendente
rispetto alla pressione di interessi privati non sempre innocenti.
L’intento di aderire a questo approccio, è particolarmente evidente proprio con riguardo al
subappalto, ambito nel quale il legislatore nazionale, proprio per non consegnare l'istituto a
meri calcoli di convenienza, quando non a vere e proprie pressioni criminali, non è mai voluto
restare sullo sfondo: non per niente il nucleo essenziale della disciplina è rappresentato dalle
norme di ordine pubblico, contenute nella cd. Legge antimafia (art. 18, L. 55/90) dei cui obiettivi
anche la disciplina del subappalto deve farsi garante, anche a sacrificio della libertà
organizzativa dell'impresa esecutrice, secondo cui l'appaltatore deve poter scegliere in
autonomia le modalità di esecuzione dei lavori.
È curioso rilevare come questa polarità di logiche e di obiettivi si specchi in due provvedimenti
quasi coevi:è di questi giorni infatti la notizia che la Commissione Europea attraverso una
formale lettera di messa in mora all'Italia – primo passo della procedura d'infrazione– nel
contestare alcune scelte difformi operate in sede di recepimento, ha mosso rilievi anche all'art
105 relativo al subappalto rilevando, verrebbe da dire ancora una volta, la non conformità alle
direttive dei vincoli quantitativi ivi contemplati (in particolare della rimozione del limite del 30%
della quota subappaltabile che, come noto, con il nuovo codice deve calcolarsi anche per i lavori
sull'importo complessivo del contratto, fatta salva la particolare disciplina per le cd. categorie
Sios).
Dall'altro lato, sul fronte nazionale, come già osservato in questa rivista («Subappalti illeciti, con
il decreto Sicurezza diventa possibile anche l'uso delle intercettazioni» di Mario Antinucci e
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Pierluigi Piselli) tra le molteplici innovazioni portate dal cd. Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018),
viene invece previsto l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per la fattispecie di
subappalto non autorizzato trasformandosi così il reato da contravvenzionale a delitto. In
particolare l'art. 21 della L. 646/1982 a seguito della modifica prevede che: «Chiunque, avendo in
appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o
a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore
dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore
complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del
cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo
del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante
la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto».
Gli effetti incerti dell’inasprimento delle sanzioni
Soffermandoci succintamente su questa novità, quello che stupisce innanzitutto è l'inesistente
coordinamento con la normativa antimafia. Il che produce effetti paradossali come quello per il
quale il massimo della cornice edittale (5 anni) previsto per il caso di un subappalto non
autorizzato superi quello previsto per il caso in cui un funzionario pubblico permetta la
conclusione di contratti in favore di soggetti mafiosi (4 anni) con ogni conseguenza anche in
ordine ai mezzi d'indagine.
Ma non meno perplessità suscita l'inasprimento della pena alla luce della nota difficoltà di
individuare i confini della nozione di subappalto tanto nei lavori quanto nelle forniture e nei
servizi.Come se non fosse già sufficiente l'amplissimo contenzioso in materia, sarà così lecito
attendersi un fiorire di cause penali nella quali dibattere l'incerto confine tra la fornitura in
opera ed il subappalto – con i talvolta labilissimi distinguo tra bene finito e non finito – e/o di
quando si configuri subappalto nell'amplissimo settore delle forniture dove, in ragione
dell'assenza di un contratto di appalto a monte, si contrappongono due posizioni estreme ed
opposte, sintetizzabili rispettivamente in «niente è subappalto» o «tutto è subappalto».
Ed ancora quando si configuri il non subappalto di attività specifica – interpretata da Anac
(Parere 27 settembre 2012 AG 16/2012) e giudici amministrativi (C.d.S, sez. III, sentenza del 2
maggio 2016 n. 1661) – in termini di ampiezza molto diversi, ovvero quando ricorrano le
condizioni esimenti del nebuloso contratto di cooperazione e/o del contratto di associazione in
partecipazione.
In buona sintesi, l'inasprimento sanzionatorio e d'indagine, se mai potrà scongiurare abusi
dell'istituto, di certo favorirà l'emersione del potere degli specialismi e delle deleghe di scelta che
essi comportano, con ciò creandosi dinamiche allocative esogene alle dinamiche reali nonché
scardinamenti degli assetti delle filiere di lavorazione interne alle imprese, soprattutto di quelle
di più grande dimensione.
Tutto ciò significa in concreto che, ad esempio, nel settore in senso ampio dell'impiantisca, che è
essenzialmente industria di assemblaggio a monte e di manutenzione a valle, le imprese
dovranno ogni volta interpellare allarmati gli avvocati per sapere se configuri subappalto o
meno un semplice intervento in garanzia e/o una misurazione strumentale in sito da parte di
un soggetto terzo, o addirittura la realizzazione di un componente da parte di una divisone
estera di una medesima multinazionale.
Così non ci si può sottrarre all'impressione che l'assenza del dibattito parlamentare abbia
particolarmente nuociuto ad un approccio equilibrato al delicato tema. In particolare, risultano
sottovalutati dal legislatore esiti paradossali e controeffetti di vario tipo, conseguenza diretta del
non essersi avveduto delle multiformi realtà che possono celarsi dietro lo schema contrattuale
del subappalto. Sarà così ancora una volta la giurisprudenza che dovrà stabilire di volta in volta
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il quadro di riferimento che, fatalmente, si formerà più per sommatoria casistica che per
principi generali, con tutto ciò che ne consegue in termini di certezza del diritto.
Il nodo dei pagamenti diretti
Anche con riguardo al pagamento diretto del subappaltatore emerge la difficoltà del legislatore
di trovare un punto di equilibrio tra due opposte esigenze: quelle degli appaltatori di non
perdere la liquidità proveniente dai pagamenti periodici e quelle dei subappaltatori – soggetti
estranei al rapporto principale ma esecutori effettivi – di vedersi non esposti alle vicissitudini
dell'appaltatore come a comportamenti pretestuosamente dilatori od omissivi rispetto agli
obblighi di pagamento.
Il nuovo codice, pur mantenendo anche l'ipotesi del pagamento indiretto, di fatto rende
ordinario il pagamento diretto il quale, tuttavia, operativamente non sempre si risolve in un
vantaggio per il subappaltatore, atteso che la necessaria ricorrenza dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità necessari per la liquidazione potrebbe anche essere proditoriamente
ostacolata dall'appaltatore e/o comunque potrebbero insorgere discussioni e relativi scontri
d'interessi su previsioni di dubbia chiarezza quale quella su quando il contratto consenta il
pagamento diretto( art 105 comma 13 lett. c).
Sotto altro profilo merita anche far cenno al fatto che con il nuovo Codice potrebbe anche
riaprirsi, questa volta con un chiaro vantaggio per il subappaltatore, la vexata questio della
natura giuridica del pagamento diretto.
Nella vigenza dell'art. 118, co. 3, del D.Lgs. 163/2006 si era aperto dibattito se ricondurre
l'istituto alla figura della delegazione di pagamento ex lege o a quella dell'accollo, anche se
l'orientamento dominante, sostenuto anche dall'Autorità, era quello di ricondurre il pagamento
diretto entro lo schema della “delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore, il
subappaltatore e la stazione appaltante”.
L'importante conseguenza era che non sorgesse, pertanto, un autonomo rapporto obbligatorio
tra il subappaltatore e la stazione appaltante, ma quest'ultima, pagando, estingueva anche
l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore.
Nella vigenza del nuovo Codice, se si pone mente al combinato disposto del comma 1 dell'art.
105 e del comma 1 lett. d) n. 3 dell'art. 106, può prospettarsi l'ipotesi che il rapporto possa invece
essere inquadrato entro lo schema della cessione parziale (così peraltro valorizzando
l'espressione «..l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al
subappaltatore» di cui alla Direttiva 2014/24 UE).
Non si vede infatti a quale altra ipotesi possa far riferimento concretamente il comma 1 lett. d)
n.3: «nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli
obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori», se non a quella del
pagamento diretto.
Ora, se fosse corretta questa prospettazione, si realizzerebbe una vera e propria sostituzione del
soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento, con conseguenti importanti vantaggi in
termini di tutela del credito del subappaltatore.
Non solo infatti lo legittimerebbe ad una azione diretta nei confronti del Committente ma anche
nell'ambito di un'eventuale procedura fallimentare liquidatoria il pagamento diretto del
Committente non dovrebbe più tener conto del problema della «par condicio creditorum». E
infatti in una prospettiva di cessione parziale, il rapporto credito e debito intercorrerebbe
direttamente tra Committente e subappaltatore per cui le somme di cui al pagamento non
potranno mai essere versate al curatore per farle distribuire secondo le leggi del concorso, con
ciò superandosi alla radice la questione della natura prededucibile o meno dei crediti del
subappaltatore.
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Criticità nel settore delle concessioni
Elementi di criticità si rinvengono pure relativamente alla disciplina del subappalto nel settore
delle concessioni di cui all'art. 174 del nuovo codice
Si tratta di un'assoluta novità dal momento che non solo nel vecchio Codice, come nelle vecchie
direttive, la fattispecie non era contemplata, ma addirittura risultava discussa la stessa
automatica applicazione dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006, sul presupposto che i Concessionari
non «soggiacevano espressamente ai limiti previsti dal Codice dei Contratti pubblici in materia
di subappalto» (AVCP Parere 25/2012 del 20/12/2012).
In realtà, a ben vedere, la questione riguardava il rapporto stesso tra appalto e subappalto nel
settore delle concessioni.
Ed infatti i Concessionari erano considerati Amministrazioni aggiudicatrici – status a cui
conseguiva il rispetto delle norme del Codice in materia di affidamento, seppur solo
parzialmente – per cui i loro contratti di affidamento a terzi avevano l'attitudine ad essere
ritenuti “appalti” piuttosto che subappalti.
Nondimeno, un certo risalente indirizzo non riteneva invece il subappalto ontologicamente
incompatibile con la concessione atteso che lo stesso “riguarda lavori in cui il concessionario
assume la veste di appaltatore» (Tar Campania 27/09/2004 n. 12590).
Il profilo è rimasto uno dei punti controversi della vecchia disciplina determinando, nella
pratica, l'adozione di diverse opzioni operative.
Una prassi diffusa, valorizzando il riferimento alle “veste d'imprenditore” di cui alla citata
sentenza, individuava nell'eventuale costituzione da parte dell'aggiudicatario della concessione
di una Spv – che subentrava a titolo originario nel contratto di concessione, diventando così il
concessionario – l'elemento idoneo a differenziare più o meno nettamente le due ipotesi:
eventuali affidamenti a terzi sottoscritti direttamente dalla Spv erano da ritenersi dei veri e
propri “appalti” mentre gli affidamenti del socio o dei soci realizzatori costituivano invece dei
meri subappalti. Ne conseguiva che solo i primi soggiacevano alle norme sugli affidamenti dei
concessionari, mentre i secondi alle sole condizioni di cui all'art 118.
La questione è comunque destinata a riproporsi anche nella vigenza del nuovo Codice, ed anzi si
può dire che il nuovo quadro regolatorio rende ancora più articolata la questione considerando
che i Concessionari continuano ad essere stazioni appaltanti e che la ricorrenza del subappalto
in materia non può più essere revocata in dubbio considerata la chiara previsione dell'art. 174.
Il comma 2 dell'art 174 nel momento in cui impone agli operatori economici di indicare “le parti
del contratto di concessione che si intendono subappaltare” sembra chiaramente alludere al
contratto principale, con la conseguenza che il subappalto viene fatalmente ad identificarsi con
il subaffidamento di una parte delle prestazioni previste in concessione.
Ora, in linea di principio, questa esplicita previsione di sub concessione pone una questione di
fondo, che si articola in termini specularmente opposti a prima, suscitando il dubbio se nel
nuovo regime sia ancora possibile configurare appalti con riguardo gli affidamenti a terzi da
parte dei concessionari.
Ora una siffatta conclusione, perlomeno con riguardo alle concessioni di lavori, sarebbe in
chiaro contrasto innanzitutto con le previsioni dell'art. 164, comma 4, che è chiaro nel dire che i
concessionari applicano le disposizioni del presente Codice, per l'affidamento degli appalti.
Ma un mancato raccordo ci sarebbe anche con l'art. 177 che prevede per i concessionari pubblici
e privati, titolari al momento della entrata in vigore del Codice di una concessione di lavori, di
servizi pubblici o di forniture, non affidate con la finanza di progetto o procedure di gara ad
evidenza pubblica secondo il diritto dell'UE, l'obbligo di affidare l'80% dei contratti di lavori,
servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 €, mediante
procedura ad evidenza pubblica (60% per i concessionari autostradali).
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Come può arguirsi la questione è tutt'altro che risolta, emergendo all'opposto una vasta “area
grigia” d'incertezza nella quale gli operatori economici dovranno continuare ancora a districarsi,
sotto la minaccia di severe conseguenze penali in caso di errori interpretativi.
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Norme Tecniche Costruzioni (NTC): il testo della circolare
applicativa (capitoli 1 e 8)
06/02/2019
In attesa della pubblicazione in Gazzetta, pubblichiamo in
allegato uno stralcio di quella che dovrebbe essere la
versione definitiva della Circolare applicativa delle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) approvate
con D.M. 17 gennaio 2018.
La circolare, che dovrebbe riportare la data del 21 gennaio
2019, riporta specifiche istruzioni per la corretta
applicazione delle NTC, al fine di facilitarne l’utilizzo da
parte dei soggetti interessati a qualunque titolo (tecnici
progettisti, direttori dei lavori e/o collaudatori, imprese,
produttori, enti di controllo, ecc.), nonché, ove considerato
utile a tale scopo, le principali innovazioni delle NTC
medesime. La circolare ripercorre, quindi, i paragrafi delle NTC che si è ritenuto di dover in qualche modo integrare seguendo,
per maggior chiarezza espositiva e di lettura, la medesima numerazione delle NTC, ma con l’aggiunta della lettera C (Circolare).
Qualora un paragrafo non sia presente nelle NTC, la numerazione loro attribuita prosegue quella utilizzata nel testo delle NTC, ma
sempre con l’aggiunta della lettera C.
Anche alle formule, figure e tabelle riportate solo nella circolare viene data una numerazione preceduta dalla lettera C, della quale
sono prive se compaiono anche nelle NTC. Per i riferimenti al testo delle NTC, il relativo numero di paragrafo è generalmente
seguito dalle parole “delle NTC”.
Ripercorrendo la stessa organizzazione delle NTC, riportiamo di seguito l'indice completo della nuova Circolare applicativa.
CAPITOLO C1 - INTRODUZIONE
C1.1 LOGICA DELLA NORMA
C1.2 ORGANIZZAZIONE DELLA NORMA E DELLA CIRCOLARE
CAPITOLO 2 – SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
C2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI
C2.2 REQUISITI DELLE OPERE STRUTTURALI
C2.2.5 ROBUSTEZZA
C2.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C2.4 VITA NOMINALE DI PROGETTO, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO
C2.4.1 VITA NOMINALE DI PROGETTO
C2.4.2 CLASSI D’USO
C2.4.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’AZIONE SISMICA
C2.5 AZIONI SULLE COSTRUZIONI
C2.6 AZIONI NELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE
C2.6.1 STATI LIMITE ULTIMI
CAPITOLO 3 – AZIONI SULLE COSTRUZIONI
C3.1 OPERE CIVILI ED INDUSTRIALI
C3.1.3 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI
C3.1.4 SOVRACCARICHI
C3.1.4.1 SOVRACCARICHI VERTICALI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI
C3.1.4.2 SOVRACCARICHI VERTICALI CONCENTRATI
C3.1.4.3 SOVRACCARICHI ORIZZONTALI LINEARI
C3.2 AZIONE SISMICA
C3.2.1 STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO
C3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE
C3.2.3 VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
C3.2.3.1 DESCRIZIONE DEL MOTO SISMICO IN SUPERFICIE E SUL PIANO DI FONDAZIONE
C3.2.3.2 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE
C3.2.3.2.1 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali
C3.2.3.6 IMPIEGO DI STORIE TEMPORALI DEL MOTO DEL TERRENO

C3.3 AZIONI DEL VENTO
C3.3.1 VELOCITÀ BASE DI RIFERIMENTO
C3.3.2 VELOCITÀ DI RIFERIMENTO
C3.3.3 AZIONI STATICHE EQUIVALENTI
C3.3.4 PRESSIONE DEL VENTO
C3.3.5 AZIONE TANGENTE DEL VENTO
C3.3.6 PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO
C3.3.7 COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE
C3.3.8 COEFFICIENTI AERODINAMICI
C3.3.8.1 EDIFICI A PIANTA RETTANGOLARE CON COPERTURE PIANE, A FALDE, INCLINATE E CURVILINEE
C3.3.8.1.1 Pareti verticali
C3.3.8.1.1.1 Altezza di riferimento per la faccia sopravento
C3.3.8.1.1.2 Altezza di riferimento per le facce sottovento e laterali
C3.3.8.1.2 Coperture piane
C3.3.8.1.3 Coperture a falda singola
C3.3.8.1.4 Coperture a falda doppia
C3.3.8.1.5 Coperture a padiglione
C3.3.8.1.6 Coperture a falde multiple
C3.3.8.1.7 Coperture a volta cilindrica
C3.3.8.2 TETTOIE
C3.3.8.2.1 Tettoie a falda singola
C3.3.8.2.2 Tettoie a falda doppia
C3.3.8.2.3 Tettoie a falde multiple
C3.3.8.3 COEFFICIENTI DI PRESSIONE PER PARETI VERTICALI DI EDIFICI A PIANTA CIRCOLARE
C3.3.8.4 COEFFICIENTI DI PRESSIONE PER COPERTURE SFERICHE DI EDIFICI A PIANTA CIRCOLARE
C3.3.8.5 PRESSIONI INTERNE
C3.3.8.6 COEFFICIENTI DI PRESSIONE PER TRAVI AD ANIMA PIENA E RETICOLARI
C3.3.8.6.1 Travi isolate
C3.3.8.6.2 Travi multiple
C3.3.8.7 COEFFICIENTI DI PRESSIONE PER TORRI E PALI A TRALICCIO A SEZIONE RETTANGOLARE O
QUADRATA
C3.3.8.8 COEFFICIENTE DI ATTRITO
C3.3.9 COEFFICIENTE DINAMICO
C3.3.10 AVVERTENZE PROGETTUALI.
C3.3.11 DISTACCO DI VORTICI
C3.4 AZIONI DELLA NEVE
C3.4.1 CARICO DELLA NEVE SULLE COPERTURE
C3.4.2 VALORE DI RIFERIMENTO DEL CARICO DELLA NEVE AL SUOLO
C3.4.3 COEFFICIENTE DI FORMA DELLE COPERTURE
C3.4.3.1 GENERALITÀ
C3.4.3.2 COPERTURA AD UNA FALDA
C3.4.3.3 COPERTURA A DUE FALDE (O PIÙ)
C3.4.3.3.1 Copertura cilindrica
C3.4.3.3.2 Copertura adiacente o vicina a costruzioni più alte
C3.4.3.3.3 Effetti locali
C3.4.3.3.4 Accumuli in corrispondenza di sporgenze
C3.4.3.3.5 Neve aggettante dal bordo di una copertura
C3.4.3.3.6 Carichi della neve su barriere paraneve ed altri ostacoli
C3.4.5 COEFFICIENTE TERMICO
C3.5 AZIONI DELLA TEMPERATURA
C3.5.2 TEMPERATURA DELL’ARIA ESTERNA
C3.6 AZIONI ECCEZIONALI
C3.6.1 INCENDIO
C3.6.1.1 DEFINIZIONI
C3.6.1.2 RICHIESTE DI PRESTAZIONE
C3.6.1.3 CLASSI DI RESISTENZA AL FUOCO
C3.6.1.4 CRITERI DI PROGETTAZIONE
C3.6.1.5 PROCEDURA DI ANALISI DELLA RESISTENZA AL FUOCO
C3.6.1.5.1 Incendio di progetto
C3.6.1.5.3 Analisi del comportamento meccanico
C3.6.1.5.4 Verifiche di sicurezza
C3.6.2 ESPLOSIONI
C3.6.2.3 MODELLAZIONE DELLE AZIONI DOVUTE ALLE ESPLOSIONI
CAPITOLO 4 - COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
C4.1 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO
C4.1.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E METODI DI ANALISI

C4.1.1.1 ANALISI ELASTICA LINEARE
C4.1.1.1.1 Ridistribuzione nelle travi continue
C4.1.1.1.2 Ridistribuzione nelle travi continue dei telai
C4.1.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE
C4.1.2.1 MATERIALI
C4.1.2.1.2 Diagrammi di progetto dei materiali
C4.1.2.1.2.1 Diagrammi di progetto tensione-deformazione del calcestruzzo
C4.1.2.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO
C4.1.2.2.2 Stato limite di deformazione
C4.1.2.2.4 Stato limite di fessurazione
C4.1.2.2.4.5 Verifica dello stato limite di fessurazione
C4.1.2.2.5 Stato Limite di limitazione delle tensioni
C4.1.2.3 STATI LIMITE ULTIMI
C4.1.2.3.4 Resistenza flessionale e duttilità massima in presenza e in assenza di sforzo assiale
C4.1.2.3.4.2 Verifiche di resistenza e duttilità
C4.1.2.3.6 Resistenza nei confronti di sollecitazioni torcenti
C4.1.2.3.7 Resistenza di elementi tozzi, nelle zone diffusive e nei nodi
C4.1.6 DETTAGLI COSTRUTTIVI
C4.1.6.1 ELEMENTI MONODIMENSIONALI: TRAVI E PILASTRI
C4.1.6.1.1 Armatura delle travi
C4.1.6.1.3 Copriferro e interferro
C4.1.6.1.4 Ancoraggio delle barre e loro giunzione
C4.1.9 NORME ULTERIORI PER I SOLAI
C4.1.9.1 SOLAI MISTI DI C.A. E C.A.P. E BLOCCHI FORATI DI LATERIZIO O IN CALCESTRUZZO
C4.1.9.1.1 Regole generali e caratteristiche minime dei blocchi
C4.1.9.1.2 Limiti dimensionali
C4.1.9.1.3 Caratteristiche fisico-meccaniche
C4.1.12 CALCESTRUZZO DI AGGREGATI LEGGERI (LC)
C4.1.12.1 NORME DI CALCOLO
C4.1.12.1.1 Caratteristiche meccaniche del calcestruzzo
C4.1.12.1.1.1 Resistenza a trazione
C4.1.12.1.1.2 Modulo di elasticità
C4.1.12.1.2 Verifiche agli stati limite di esercizio
C4.1.12.1.2.1 Verifiche di deformabilità
C4.1.12.1.3 Verifiche agli stati limite ultimi
C4.1.12.1.3.1 Resistenza a sforzo normale e flessione (elementi monodimensionali)
C4.1.12.1.3.2 Resistenza nei confronti di sollecitazioni taglianti
C4.1.12.1.3.2.1. Elementi senza armature trasversali resistenti al taglio
C4.1.12.1.3.2.2. Elementi con armature trasversali resistenti al taglio
C4.1.12.1.3.2.3. Resistenza nei confronti di sollecitazioni torcenti
C4.1.12.1.4 Dettagli costruttivi
C4.1.12.1.4.1 Diametro massimo delle barre e dei trefoli
C4.1.12.1.4.2 Raggio di curvatura delle barre
C4.1.12.1.4.3 Ancoraggio delle barre e sovrapposizioni
C4.2 COSTRUZIONI DI ACCIAIO
C4.2.1 MATERIALI
C4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C4.2.3 ANALISI STRUTTURALE
C4.2.3.1 CLASSIFICAZIONE DELLE SEZIONI
C4.2.3.2 METODI DI ANALISI GLOBALE
C4.2.3.3 EFFETTI DELLE DEFORMAZIONI
C4.2.3.4 EFFETTO DELLE IMPERFEZIONI
C4.2.3.5 ANALISI DI STABILITÀ DI STRUTTURE INTELAIATE
C4.2.3.6 LUNGHEZZA STABILE DELLA ZONA DI CERNIERA PLASTICA
C4.2.4 VERIFICHE
C4.2.4.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITI ULTIMI
C4.2.4.1.3 Stabilità delle membrature
C4.2.4.1.3.1 Aste compresse
C4.2.4.1.3.1.1. Calcolo della forza normale di progetto agente in un corrente
C4.2.4.1.3.1.2. Calcolo della forza di taglio agente negli elementi di collegamento
C4.2.4.1.3.1.3. Verifiche di aste composte tralicciate
C4.2.4.1.3.1.4. Verifiche di aste composte calastrellate
C4.2.4.1.3.1.5. Sezioni composte da elementi ravvicinati collegati con calastrelli o imbottiture
C4.2.4.1.3.2 Travi inflesse
C4.2.4.1.3.3 Membrature inflesse e compresse
C4.2.4.1.3.3.1. Metodo A

C4.2.4.1.3.3.2. Metodo B
C4.2.4.1.3.3.3. Metodo generale per la verifica ad instabilità laterale e flesso-torsionale
C4.2.4.1.3.4 Stabilità dei pannelli
C4.2.4.1.3.4.1. Stabilità dei pannelli soggetti a taglio
C4.2.4.1.3.4.2. Stabilità dei pannelli soggetti a compressione
C4.2.4.1.3.4.3. Larghezza collaborante
C4.2.4.1.3.4.4. Pannelli con irrigiditori longitudinali
C4.2.4.1.3.4.5. Instabilità di colonna
C4.2.4.1.3.4.6. Instabilità di piastra
C4.2.4.1.3.4.7. Requisiti minimi per gli irrigiditori trasversali
C4.2.4.1.3.4.8. Verifiche semplificate
C4.2.4.1.3.4.9. Requisiti minimi per gli irrigiditori longitudinali
C4.2.4.1.4 Stato limite di fatica
C4.2.4.1.4.1 Spettri di carico
C4.2.4.1.4.2 Spettri di tensione e metodi di conteggio
C4.2.4.1.4.3 Curve S-N
C4.2.4.1.4.4 Curva S-N per connettori a piolo
C4.2.4.1.4.5 Metodi di verifica
C4.2.4.1.4.6 Influenza dello spessore
C4.2.9 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
C4.2.9.6 VERNICIATURA E ZINCATURA
C4.2.12 PROFILATI FORMATI A FREDDO E LAMIERE GRECATE
C4.2.12.1 MATERIALI
C4.2.12.1.1 Effetto della formatura a freddo sulla resistenza dell’acciaio
C4.2.12.1.2 Valori limite dei rapporti larghezza - spessore
C4.2.12.1.3 Inflessione trasversale delle ali
C4.2.12.1.4 Classificazione delle sezioni, instabilità locale e distorsione delle sezioni trasversali
C4.2.12.1.5 Verifiche di resistenza
C4.2.12.1.5.1 Verifiche di resistenza a trazione
C4.2.12.1.5.2 Verifiche di resistenza a compressione
C4.2.12.1.5.3 Verifiche di resistenza a flessione
C4.2.12.1.5.4 Verifiche di resistenza a presso-tenso flessione
C4.2.12.1.5.4.1. Verifiche di resistenza a taglio
C4.2.12.1.6 Verifiche di stabilità
C4.2.12.1.6.1 Verifiche di stabilità di aste compresse
C4.2.12.1.6.2 Verifiche di stabilità di aste inflesse
C4.2.12.1.6.3 Verifiche di stabilità di aste presso-inflesse
C4.2.12.1.7 Unioni
C4.2.12.1.7.1 Chiodi ciechi
C4.2.12.1.7.1.1. Chiodi ciechi soggetti a taglio
C4.2.12.1.7.2 Viti autofilettanti e automaschianti
C4.2.12.1.7.2.1. Viti autofilettanti o automaschianti soggette a taglio
C4.2.12.1.7.2.2. Viti autofilettanti o automaschianti soggette a trazione
C4.2.12.1.7.3 Chiodi sparati
C4.2.12.1.7.3.1. Chiodi sparati soggetti a taglio
C4.2.12.1.7.4 Bulloni (per impiego con spessori minori di 4 mm)
C4.2.12.1.7.4.1. Bulloni soggetti a taglio
C4.2.12.1.7.4.2. Bulloni soggetti a trazione
C4.2.12.1.7.5 Cordoni d‘angolo (per impiego con spessori minori di 4 mm)
C4.2.12.1.7.6 Saldature per punti (a resistenza o per fusione)
C4.2.12.1.7.6.1. Saldature per punti soggette a taglio
C4.2.12.1.7.7 Bottoni di saldatura
C4.2.12.1.7.7.1. Bottoni di saldatura soggetti a taglio
C4.3 COSTRUZIONI COMPOSTE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO
C4.3.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C4.3.2 ANALISI STRUTTURALE
C4.3.2.1 CLASSIFICAZIONE DELLE SEZIONI
C4.3.4 TRAVI CON SOLETTA COLLABORANTE
C4.3.4.2 RESISTENZA DELLE SEZIONI
C4.3.4.3 SISTEMI DI CONNESSIONE ACCIAIO-CALCESTRUZZO
C4.3.4.3.1 Connessioni a taglio con pioli
C4.3.4.3.1.1 Disposizioni e limitazioni
C4.3.4.3.1.2 Resistenza dei connettori (a sollecitazioni combinate)
C4.3.4.3.3 Valutazione delle sollecitazioni di taglio agenti sul sistema di connessione
C4.3.4.3.5 Armatura trasversale
C4.3.4.3.6 Instabilità flesso-torsionale delle travi composte

C4.3.6 SOLETTE COMPOSTE CON LAMIERA GRECATA
C4.3.6.2 VERIFICHE DI RESISTENZA ALLO STATO LIMITE ULTIMO (SOLETTE COMPOSTE)
C4.4 COSTRUZIONI DI LEGNO
C4.4.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C4.4.2 ANALISI STRUTTURALE
C4.4.3 AZIONI E LORO COMBINAZIONI
C4.4.4 CLASSI DI DURATA DEL CARICO
C4.4.5 CLASSI DI SERVIZIO
C4.4.6 RESISTENZA DI PROGETTO
C4.4.7 STATI LIMITE DI ESERCIZIO
C4.4.8 STATI LIMITE ULTIMI
C4.4.8.1 VERIFICHE DI RESISTENZA
C4.4.8.1.1 Trazione parallela alla fibratura
C4.4.8.1.2 Trazione perpendicolare alla fibratura
C4.4.8.1.4 Compressione perpendicolare alla fibratura
C4.4.8.1.9 Taglio
C4.4.8.2 VERIFICHE DI STABILITÀ
C4.4.9 COLLEGAMENTI
C4.4.10 ELEMENTI STRUTTURALI
C4.4.11 SISTEMI STRUTTURALI
C4.4.12 ROBUSTEZZA
C4.4.13 DURABILITÀ
C4.4.14 RESISTENZA AL FUOCO
C4.4.15 REGOLE PER L’ESECUZIONE
C4.4.16 VERIFICHE PER SITUAZIONI TRANSITORIE, CONTROLLI E PROVE DI CARICO
C4.4.16.1 CONTROLLI IN FASE DI COSTRUZIONE
C4.4.16.2 CONTROLLI SULLA STRUTTURA COMPLETA
C4.4.16.3 CONTROLLI DELLA STRUTTURA IN ESERCIZIO
C4.5 COSTRUZIONI DI MURATURA
C4.5.2 MATERIALI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
C4.5.2.2 ELEMENTI RESISTENTI DI MURATURA
C4.5.2.2.1 Elementi artificiali
C4.5.2.3 MURATURE
C4.5.4 ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
C4.5.5 ANALISI STRUTTURALE
C4.5.6 VERIFICHE
C4.5.6.1 RESISTENZE DI PROGETTO
C4.5.6.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI
C4.5.6.4 VERIFICHE SEMPLIFICATE
C4.5.7 MURATURA ARMATA
C4.5.8 MURATURA CONFINATA
C4.6 ALTRI SISTEMI COSTRUTTIVI
CAPITOLO 5 - PONTI
C5.1 PONTI STRADALI
C5.1.2 PRESCRIZIONI GENERALI
C5.1.2.3 COMPATIBILITÀ IDRAULICA
C5.1.3 AZIONI SUI PONTI STRADALI
C5.1.3.3 AZIONI VARIABILI DA TRAFFICO. CARICHI VERTICALI: Q1
C5.1.3.3.2 Definizione delle corsie convenzionali
C5.1.3.3.3 Schemi di carico
C5.1.3.3.5 Disposizioni dei carichi mobili per realizzare le condizioni di carico più gravose
C5.1.3.3.5.1 Carichi verticali da traffico su rilevati e su terrapieni adiacenti al ponte
C5.1.3.3.5.2 Carichi orizzontali da traffico su rilevati e su terrapieni adiacenti al ponte
C5.1.3.10 AZIONI SUI PARAPETTI E URTI DI VEICOLO IN SVIO: Q8
C5.1.4 VERIFICHE DI SICUREZZA
C5.1.4.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FATICA
C5.1.4.5 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE
C5.1.4.6 VERIFICA DELLE AZIONI SISMICHE
C5.1.8 PONTI PEDONALI
C5.1.8.1 MODELLI DINAMICI PER PONTI PEDONALI
C5.2 PONTI FERROVIARI
C5.2.1.2 COMPATIBILITÀ IDRAULICA
C5.2.2 AZIONI SULLE OPERE
C5.2.2.4 AZIONI VARIABILI AMBIENTALI
C5.2.2.4.2 Temperatura
C5.2.2.5 EFFETTI DI INTERAZIONE STATICA TRENO-BINARIO-STRUTTURA

C5.2.2.8 AZIONI SISMICHE
C5.2.3 PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE VERIFICHE
C5.2.3.2 VERIFICHE AGLI SLU E SLE
C5.2.3.2.1 Requisiti concernenti gli SLU
C5.2.3.2.3 Verifiche allo stato limite di fatica
CAPITOLO 6 – PROGETTAZIONE GEOTECNICA
C6.2 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
C6.2.1 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO
C6.2.2 INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA
C6.2.2.1 INDAGINI E PROVE GEOTECNICHE IN SITO
C6.2.2.2 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
C6.2.2.3 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA
C6.2.2.4 VALORI CARATTERISTICI DEI PARAMETRI GEOTECNICI
C6.2.2.5 RELAZIONE GEOTECNICA
C6.2.3 FASI E MODALITÀ COSTRUTTIVE
C6.2.4 VERIFICHE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI
C6.2.4.1 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
C6.2.4.2 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI IDRAULICI
C6.2.4.3 VERIFICHE NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)
C6.3 STABILITÀ DEI PENDII NATURALI
C6.3.1 PRESCRIZIONI GENERALI
C6.3.2 MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL PENDIO
C6.3.3 MODELLAZIONE GEOTECNICA DEL PENDIO
C6.3.4 VERIFICHE DI SICUREZZA
C6.3.5 INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE
C6.3.6 CONTROLLI E MONITORAGGIO
C6.4 OPERE DI FONDAZIONE
C6.4.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTO
C6.4.2 FONDAZIONI SUPERFICIALI
C6.4.2.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
C6.4.2.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)
C6.4.3 FONDAZIONI SU PALI
C6.4.3.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)
C6.4.3.7 PROVE DI CARICO
C6.5 OPERE DI SOSTEGNO
C6.5.3 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE
C6.5.3.1 VERIFICHE DI SICUREZZA (SLU)
C6.5.3.1.1 Muri di sostegno
C6.5.3.1.2 Paratie
C6.5.3.2 VERIFICHE DI ESERCIZIO (SLE)
C6.6 TIRANTI DI ANCORAGGIO
C6.6.1 CRITERI DI PROGETTO
C6.6.2 VERIFICHE DI SICUREZZA (SLU)
C6.6.3 ASPETTI COSTRUTTIVI
C6.7 OPERE IN SOTTERRANEO
C6.7.4 CRITERI DI PROGETTO
C6.7.4.1 METODI DI SCAVO
C6.7.4.2 VERIFICA DEL RIVESTIMENTO
C6.7.6 CONTROLLO E MONITORAGGIO
C6.8 OPERE DI MATERIALI SCIOLTI E FRONTI DI SCAVO
C6.8.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTO
C6.8.1.1 RILEVATI E RINTERRI
C6.8.1.2 DRENAGGI E FILTRI
C6.8.6 FRONTI DI SCAVO
C6.8.6.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTO E VERIFICHE DI SICUREZZA
C6.11 DISCARICHE CONTROLLATE DI RIFIUTI E DEPOSITI DI INERTI
C6.12 FATTIBILITÀ DI OPERE SU GRANDI AREE
C6.12.1 INDAGINI SPECIFICHE
C6.12.2 VERIFICHE DI FATTIBILITÀ
C6.12.2.1 EMUNGIMENTO DA FALDE IDRICHE
CAPITOLO 7 – PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
C7.1 REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE
C7.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE
C7.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE COSTRUZIONI
C7.2.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI STRUTTURALI
C7.2.3 CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI “SECONDARI” ED ELEMENTI COSTRUTTIVI

NON STRUTTURALI
C7.2.6 CRITERI DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA E DELL' AZIONE SISMICA
C7.3 METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA
C7.3.1 ANALISI LINEARE O NON LINEARE
C7.3.3 ANALISI LINEARE DINAMICA O STATICA
C7.3.3.1 ANALISI LINEARE DINAMICA
C7.3.3.2 ANALISI LINEARE STATICA
C7.3.4 ANALISI NON LINEARE DINAMICA O STATICA
C7.3.4.1 ANALISI NON LINEARE DINAMICA
C7.3.4.2 ANALISI NON LINEARE STATICA
C7.3.5 RISPOSTA ALLE DIVERSE COMPONENTI DELL’AZIONE SISMICA ED ALLA VARIABILITÀ SPAZIALE DEL
MOTO
C7.3.6 RISPETTO DEI REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE
C7.3.6.1 ELEMENTI STRUTTURALI (ST)
C7.3.6.2 ELEMENTI NON STRUTTURALI (NS)
C7.4 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO
C7.4.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
C7.4.2.1 CONGLOMERATO
C7.4.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
C7.4.3.1 TIPOLOGIE STRUTTURALI
C7.4.4 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRIMARI E SECONDARI
C7.4.4.1 TRAVI
C7.4.4.1.1 Verifiche di resistenza (res)
C7.4.4.1.2 Verifiche di duttilità (DUT)
C7.4.4.2 PILASTRI
C7.4.4.2.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.4.4.2.2 Verifiche di duttilità(DUT)
C7.4.4.3 NODI TRAVE-PILASTRO
C7.4.4.3.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.4.4.4 DIAFRAMMI ORIZZONTALI
C7.4.4.4.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.4.4.5 PARETI
C7.4.4.5.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.4.4.5.2 Verifiche di duttilità (DUT)
C7.4.5 COSTRUZIONI CON STRUTTURA PREFABBRICATA
C7.4.5.1 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
C7.4.5.1.1 Strutture a telaio
C7.4.5.1.2 Strutture con pilastri incastrati alla base e orizzontamenti ad essi cernierati
C7.4.6 DETTAGLI COSTRUTTIVI
C7.4.6.1 LIMITAZIONI GEOMETRICHE
C7.4.6.1.2 Pilastri
C7.4.6.2 LIMITAZIONI DI ARMATURA
C7.4.6.2.3 Nodi Trave-Pilastro
C7.5 COSTRUZIONI D’ACCIAIO
C7.5.2 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
C7.5.2.1 TIPOLOGIE STRUTTURALI
C7.5.3 REGOLE DI PROGETTO GENERALI PER ELEMENTI STRUTTURALI DISSIPATIVI
C7.5.3.1 VERIFICHE DI RESISTENZA (RES)
C7.5.4 REGOLE DI PROGETTO SPECIFICHE PER STRUTTURE INTELAIATE
C7.5.4.4 PANNELLI D’ANIMA DEI COLLEGAMENTI TRAVE-COLONNA
C7.5.5 REGOLE DI PROGETTO SPECIFICHE PER STRUTTURE CON CONTROVENTI CONCENTRICI
C7.5.6 REGOLE DI PROGETTO SPECIFICHE PER STRUTTURA CON CONTROVENTI ECCENTRICI
C7.6 COSTRUZIONI COMPOSTE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO
C7.6.4 CRITERI DI PROGETTO E DETTAGLI PER STRUTTURE DISSIPATIVE
C7.6.4.5 COLLEGAMENTI COMPOSTI NELLE ZONE DISSIPATIVE
C7.6.4.5.1 Modelli resistenti per la soletta soggetta a compressione
C7.6.4.5.2 Resistenza dei pannelli d’anima delle colonne composte
C7.6.7 REGOLE SPECIFICHE PER STRUTTURE CON CONTROVENTI CONCENTRICI
C7.6.8 CONTROVENTI ECCENTRICI
C7.7 COSTRUZIONI DI LEGNO
C7.7.1 ASPETTI CONCETTUALI DELLA PROGETTAZIONE
C7.7.2 MATERIALI E PROPRIETÀ DELLE ZONE DISSIPATIVE
C7.7.3 TIPOLOGIE STRUTTURALI E FATTORI DI COMPORTAMENTO
C7.7.4 ANALISI STRUTTURALE
C7.7.5 DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE
C7.7.5.1 GENERALITÀ

C7.7.5.3 DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE PER GLI IMPALCATI
C7.8 COSTRUZIONI DI MURATURA
C7.8.1 REGOLE GENERALI
C7.8.1.1 PREMESSA
C7.8.1.2 MATERIALI
C7.8.1.5 METODI DI ANALISI
C7.8.1.5.2 Analisi lineare statica
C7.8.1.5.4 Analisi statica non lineare
C7.8.1.6 VERIFICHE DI SICUREZZA
C7.8.1.9 COSTRUZIONI SEMPLICI
C7.8.2 COSTRUZIONI DI MURATURA ORDINARIA
C7.8.2.2 VERIFICHE DI SICUREZZA
C7.8.2.2.1 Pressoflessione nel piano
C7.8.2.2.2 Taglio
C7.8.2.2.4 Travi in Muratura
C7.8.3 COSTRUZIONI DI MURATURA ARMATA
C7.8.3.2 VERIFICHE DI SICUREZZA
C7.8.3.2.1 Pressoflessione nel piano
C7.8.3.2.2 Taglio
C7.8.4 COSTRUZIONI DI MURATURA CONFINATA
C7.8.5 STRUTTURE MISTE
C7.8.6 REGOLE DI DETTAGLIO
C7.8.6.3 COSTRUZIONI DI MURATURA CONFINATA
C7.9 PONTI
C7.9.5 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
C7.9.5.1 PILE
C7.9.5.1.1 Verifiche di resistenza (RES)
C7.10 COSTRUZIONI CON ISOLAMENTO E/O DISSIPAZIONE
C7.10.1 SCOPO
C7.10.2 REQUISITI GENERALI E CRITERI PER IL LORO SODDISFACIMENTO
C7.10.3 CARATTERISTICHE E CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI DISPOSITIVI
C7.10.4 INDICAZIONI PROGETTUALI
C7.10.4.1 INDICAZIONI RIGUARDANTI I DISPOSITIVI
C7.10.4.2 CONTROLLO DI MOVIMENTI INDESIDERATI
C7.10.4.3 CONTROLLO DEGLI SPOSTAMENTI SISMICI DIFFERENZIALI DEL TERRENO
C7.10.4.4 CONTROLLO DEGLI SPOSTAMENTI RELATIVI AL TERRENO ED ALLE COSTRUZIONI CIRCOSTANTI
C7.10.5 MODELLAZIONE E ANALISI STRUTTURALE
C7.10.5.1 PROPRIETÀ DEL SISTEMA DI ISOLAMENTO
C7.10.5.2 MODELLAZIONE
C7.10.5.3 ANALISI
C7.10.5.3.1 Analisi lineare statica
C7.10.5.3.2 Analisi lineare dinamica
C7.10.6 VERIFICHE
C7.10.6.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO
C7.10.6.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI
C7.10.6.2.1 Verifiche allo SLV
C7.10.6.2.2 Verifiche allo SLC
C7.10.8 ACCORGIMENTI SPECIFICI IN FASE DI COLLAUDO
C7.11 OPERE E SISTEMI GEOTECNICI
C7.11.1 REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE
C7.11.2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA AI FINI SISMICI
C7.11.3 RISPOSTA SISMICA E STABILITÀ DEL SITO
C7.11.3.1 RISPOSTA SISMICA LOCALE
C7.11.3.1.1 Indagini specifiche
C7.11.3.1.2 Analisi numeriche di risposta sismica locale
C7.11.3.1.2.1 Scelta della schematizzazione geometrica e definizione del modello geotecnico di sottosuolo
C7.11.3.1.2.2 Definizione delle azioni sismiche di ingresso
C7.11.3.1.2.3 Scelta della procedura di analisi
C7.11.3.4 STABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE
C7.11.3.5 STABILITÀ DEI PENDII
C7.11.4 FRONTI DI SCAVO E RILEVATI
C7.11.5 FONDAZIONI
C7.11.5.1 REGOLE GENERALI DI PROGETTAZIONE
C7.11.5.1.1 Modellazione dell’interazione terreno-fondazione-struttura
C7.11.5.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO (SLV) E ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO (SLD)
C7.11.5.3.1 Fondazioni superficiali

C7.11.5.3.2 Fondazioni su pali
C7.11.6 OPERE DI SOSTEGNO
C7.11.6.2 MURI DI SOSTEGNO
C7.11.6.3 PARATIE
CAPITOLO 8 - COSTRUZIONI ESISTENTI
C8.1 OGGETTO
C8.2 CRITERI GENERALI
C8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
C8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
C8.4.1 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
C8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
C8.4.3 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
C8.5 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI RIFERIMENTO PER LE ANALISI
C8.5.1 ANALISI STORICO-CRITICA
C8.5.2 RILIEVO
C8.5.2.1 COSTRUZIONI DI MURATURA
C8.5.2.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO
C8.5.2.3 COSTRUZIONI DI LEGNO
C8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI
C8.5.3.1 COSTRUZIONI DI MURATURA
C8.5.3.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO
C8.5.3.3 COSTRUZIONI DI LEGNO
C8.5.4 LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA
C8.5.4.1 COSTRUZIONI DI MURATURA
C8.5.4.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O DI ACCIAIO
C8.5.4.3 COSTRUZIONI DI LEGNO
C8.5.5 AZIONI
C8.5.5.1 COSTRUZIONI IN MURATURA
C8.5.5.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO
C8.6 MATERIALI
C8.7 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
C8.7.1 COSTRUZIONI DI MURATURA
C8.7.1.1 VERIFICA DELLE PARETI MURARIE ALLE AZIONI NON SISMICHE
C8.7.1.2 MECCANISMI LOCALI - METODI DI ANALISI DELLA RISPOSTA SISMICA E CRITERI DI VERIFICA
C8.7.1.2.1 Analisi dei meccanismi locali di corpo rigido
C8.7.1.2.1.1 Analisi con approccio cinematico lineare
C8.7.1.2.1.2 Analisi con approccio cinematico non lineare
C8.7.1.2.1.3 Definizione dell’oscillatore non lineare equivalente
C8.7.1.2.1.4 Azioni spettrali da applicare nella verifica dei meccanismi locali
C8.7.1.2.1.5 Verifica dello Stato Limite di Danno del meccanismo locale
C8.7.1.2.1.6 Verifica degli Stati Limite Ultimi di Salvaguardia della Vita (SLV) e di prevenzione del Collasso (SLC)
C8.7.1.2.1.7 Verifica semplificata dello SLV con fattore di comportamento q (analisi cinematica lineare)
C8.7.1.2.1.8 Verifica in spostamento allo SLV e allo SLC (analisi cinematica non lineare)
C8.7.1.2.1.9 Verifica con analisi dinamica non lineare dello SLV e SLC
C8.7.1.3 MECCANISMI GLOBALI - METODI DI ANALISI DELLA RISPOSTA SISMICA E CRITERI DI VERIFICA
C8.7.1.3.1 Edifici singoli
C8.7.1.3.1.1 Pareti murarie
C8.7.1.3.1.2 Solai e coperture
C8.7.1.3.2 Edifici in aggregato
C8.7.1.3.3 Edifici semplici
C8.7.1.4 ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO
C8.7.2 COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O DI ACCIAIO
C8.7.2.1 REQUISITI DI SICUREZZA
C8.7.2.1.1 Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC)
C8.7.2.1.3 Stati Limite di esercizio
C8.7.2.2 METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA
C8.7.2.2.1 Analisi statica lineare
C8.7.2.2.2 Analisi dinamica modale con spettro di risposta elastico o con fattore di comportamento q
C8.7.2.2.3 Analisi statica non lineare
C8.7.2.2.4 Analisi dinamica non lineare
C8.7.2.3 MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO
C8.7.2.3.1 Travi, pilastri e pareti: flessione con e senza sforzo normale
C8.7.2.3.2 Stato limite di prevenzione del collasso
C8.7.2.3.3 Stato limite di salvaguardia della vita
C8.7.2.3.4 Stato limite di danno
C8.7.2.3.5 Travi e pilastri: taglio

C8.7.2.4 MODELLI DI CAPACITÀ PER LA VALUTAZIONE DI EDIFICI DI ACCIAIO
C8.7.2.4.1 Travi e pilastri: flessione con e senza sforzo normale
C8.7.2.4.2 Stato limite di prevenzione del collasso
C8.7.2.4.3 Stato limite di salvaguardia della vita
C8.7.2.4.4 Stato limite di danno
C8.7.2.4.5 Travi e pilastri: Taglio
C8.7.2.4.6 Collegamenti
C8.7.3 COSTRUZIONI MISTE
C8.7.4 CRITERI E TIPI DI INTERVENTO
C8.7.4.1 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI IN MURATURA
C8.7.4.2 CRITERI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI IN CALCESTRUZZO
C8.7.4.2.1 Incamiciatura in c.a.
C8.7.4.2.2 Incamiciatura in acciaio
C8.7.4.2.3 Placcatura e fasciatura in materiali compositi
C8.7.5 ELABORATI DEL PROGETTO DELL’INTERVENTO
C8.7.6 INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI ELEMENTI NON STRUTTURALI E GLI IMPIANTI SOGGETTI AD
AZIONI SISMICHE
C8.7.6.1 INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI NON STRUTTURALI CHE RICHIEDONO UNA VALUTAZIONE
SISMICA
C8.7.6.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE E AZIONI DI VERIFICA
C8.7.6.3 RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE PER LA LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI FUORIUSCITE
INCONTROLLATE DI GAS A CAUSA DEL SISMA
C8.8 INDICAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AI PONTI ESISTENTI
C8.8.1 AZIONE SISMICA
C8.8.2 CRITERI GENERALI
C8.8.3 LIVELLO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA
C8.8.4 MODELLO STRUTTURALE
C8.8.5 METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA
C8.8.5.1 ANALISI LINEARE STATICA
C8.8.5.2 ANALISI LINEARE DINAMICA
C8.8.5.3 ANALISI NON LINEARE STATICA
C8.8.5.4 VERIFICA DEI MECCANISMI DUTTILI
C8.8.5.5 VERIFICA DEI MECCANISMI FRAGILI
C8.8.6 FONDAZIONI E SPALLE
C8.8.7 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
CAPITOLO 9 – COLLAUDO STATICO
C9.1 PRESCRIZIONI GENERALI
C9.2 PROVE DI CARICO
C9.2.1 STRUTTURE PREFABBRICATE
C9.2.2 PONTI STRADALI
C9.2.3 PONTI FERROVIARI
C9.2.4 PONTI STRADALI E FERROVIARI CON DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO E/O DISSIPAZIONE
CAPITOLO 10 – REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO
C10.1 CARATTERISTICHE GENERALI
C10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L’AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO
C10.2.1 RELAZIONE DI CALCOLO
C10.2.2 VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL CALCOLO
CAPITOLO 11 – MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE
C11.1 GENERALITÀ
C11.2 CALCESTRUZZO
C11.2.1 SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO
C11.2.2 CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO
C11.2.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE
C11.2.4 PRELIEVO E PROVA DEI CAMPIONI
C11.2.5 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE
C11.2.5.1 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO A
C11.2.5.2 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO B
C11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO
C11.2.6 CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA
C11.2.7 PROVE COMPLEMENTARI
C11.2.8 PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO
C11.2.12 CALCESTRUZZI FIBRORINFORZATI (FRC)
C11.3 ACCIAIO
C11.3.1 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO
C11.3.1.1 CONTROLLI
C11.3.1.2 CONTROLLI DI PRODUZIONE IN STABILIMENTO E PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

C11.3.1.3 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE
C11.3.1.5 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
C11.3.1.7 CENTRI DI TRASFORMAZIONE
C11.3.2 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
C11.3.2.1 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450C
C11.3.2.2 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450A
C11.3.2.3 ACCERTAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE
C11.3.2.4 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO
C11.3.2.5 RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI
C11.3.2.8 ALTRI TIPI DI ACCIAI
C11.3.2.8.2 Acciai zincati
C11.3.2.10 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CEMENTO ARMATO NORMALE – BARRE E ROTOLI
C11.3.2.10.3 Controlli nei centri di trasformazione
C11.3.2.10.4 Prove di aderenza
C11.3.2.12 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
C11.3.3 ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C11.3.3.5 PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCIAI DA CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO
C11.3.3.5.2.1 Prove di qualificazione
C11.3.3.5.6 Prodotti zincati
C11.3.4 ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE
C11.3.4.1 GENERALITÀ
C11.3.4.5 PROCESSO DI SALDATURA
C11.3.4.6 BULLONI E CHIODI
C11.3.4.10 CENTRI DI TRASFORMAZIONE E CENTRI DI PRODUZIONE DI ELEMENTI IN ACCIAIO
C11.3.4.11 PROCEDURE DI CONTROLLO SU ACCIAI DA CARPENTERIA
C11.3.4.11.2 Controlli nei centri di trasformazione e nei centri di produzione di elementi tipologici in acciaio
C11.3.4.11.2.1 Centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo
C11.3.4.11.3 Controlli di accettazione in cantiere
C11.4 ANCORANTI PER USO STRUTTURALE E GIUNTI DI DILATAZIONE
C11.5 SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST-TESI E TIRANTI DI ANCORAGGIO
C11.5.1 SISTEMI DI PRECOMPRESSIONE A CAVI POST TESI
C11.6 APPOGGI STRUTTURALI
C11.7 MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO
C11.7.1 GENERALITÀ
C11.7.2 LEGNO MASSICCIO
C11.7.2.1 LEGNO MASSICCIO CON SEZIONE RETTANGOLARE
C11.7.2.2 LEGNO MASSICCIO CON SEZIONI IRREGOLARI
C11.7.3 LEGNO STRUTTURALE CON GIUNTI A DITA
C11.7.4 LEGNO LAMELLARE INCOLLATO E LEGNO MASSICCIO INCOLLATO
C11.7.5 PANNELLI A BASE DI LEGNO
C11.7.8 ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
C11.7.10 FABBRICANTI E CENTRI DI LAVORAZIONE
C11.7.10.1 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE – CENTRI DI LAVORAZIONE
C11.7.10.1.1 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
C11.7.10.2 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
C11.8 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.
C11.8.1 GENERALITÀ
C11.8.3 CONTROLLO DI PRODUZIONE
C11.8.4 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE
C11.8.4.2 QUALIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE IN SERIE DICHIARATA
C11.8.4.3 QUALIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE IN SERIE CONTROLLATA
C11.8.5 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
C11.8.6 DISPOSITIVI MECCANICI DI COLLEGAMENTO
C11.9 DISPOSITIVI ANTISISMICI E DI CONTROLLO DI VIBRAZIONI
C11.9.1 TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI
C11.9.3 PROCEDURA DI ACCETTAZIONE
C11.9.4 DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO LINEARE
C11.9.5 DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO NON LINEARE
C11.9.6 DISPOSITIVI A COMPORTAMENTO VISCOSO
C11.9.7 ISOLATORI ELASTOMERICI
C11.9.7.1 PROVE DI ACCETTAZIONE SUI DISPOSITIVI
C11.10 MURATURA PORTANTE
C11.10.1 ELEMENTI PER MURATURA
C11.10.1.1 PROVE DI ACCETTAZIONE
C11.10.1.1.1 Resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali
C11.10.1.1.1.1 Resistenza caratteristica a compressione degli elementi nella direzione dei carichi verticali

C11.10.1.1.1.2 Resistenza caratteristica a compressione degli elementi nella direzione ortogonale a quella dei carichi verticali e
nel piano della muratura
C11.10.2 MALTE PER MURATURA
C11.10.2.4 PROVE DI ACCETTAZIONE
C11.10.3 DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI MECCANICI DELLA MURATURA
C11.10.3.2 RESISTENZA CARATTERISTICA A TAGLIO IN ASSENZA DI TENSIONI NORMALI
C11.10.3.2.1 Determinazione sperimentale della resistenza a taglio
In Allegato i capitoli 1 e 8.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Circolare applicativa (cap. 1 e 8)

Codice dei contratti, ANP: 'Totalmente
insoddisfacenti le istruzioni MIUR'
07/02/2019

Totalmente insoddisfacenti le istruzioni relative all'applicazione del Codice dei contratti
(D.Lg. n. 50/2016) pubblicate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) con la circolare n. 1711 del 28 gennaio 2019.
A criticarle è ANP, l'Associazione Nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della
scuola, in un comunicato che non lascia spazio a fraintendimenti. "L’ANP esprime il proprio
disappunto per la recente pubblicazione delle “Istruzioni di carattere generale relative
all’applicazione del Codice dei contratti Pubblici” - afferma l'Associazione dei Presidi -In
primo luogo, dissentiamo sul metodo che, in antitesi al principio della semplificazione,
complica ulteriormente una materia già abbastanza complessa".
"Ci spaventa - continua ANP - la dicitura “quaderno n. 1” che sembra preludere alla
pubblicazione di altri trattati del genere. L’idea di diffondere un piccolo manuale
sull’argomento è apprezzabile ma dovrebbe evidentemente mirare all’efficacia".
Entrando nel dettaglio, ecco di seguito le critiche mosse al documento messo a disposizione
dal MIUR:

•

•

una (malriuscita) copia di parti del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4: i

dirigenti delle scuole e i direttori SGA non avvertono alcuna necessità di una nuova
versione delle disposizioni esistenti ma, semmai, di agili schede di lettura che
possano facilitare il loro già stressante lavoro;
un manuale di complicazioni, dove anche l’atto iniziale (la determina a contrarre) è
lunga ben nove (9!) pagine.

"È appena il caso di ricordare - precisa ANP - che le istruzioni e le indicazioni fornite dal
MIUR - che via via si autodefiniscono Raccomandazioni, Linee guida ecc. - non sono una
fonte di diritto dalla quale è possibile discostarsi solo motivando. I dirigenti delle scuole, di
fronte alle 95 pagine di trattato più 132 pagine di allegati, si chiedono dove siano finiti
l’anelito alla semplificazione amministrativa e la lotta alla eccessiva burocrazia".
Per questo motivo, l'Associazione Nazionale dei Presidi ha chiesto il ritiro immediato delle
istruzioni in questione e la loro sostituzione con "poche e semplici indicazioni". "In caso
contrario - continua la nota dei Presidi - l’ANP sarà costretta ad organizzare, per i propri
iscritti, una serie di seminari in tutta Italia per interpretare – in senso orientato al codice
dei contratti –l’intero volume con conseguente aggravio di lavoro per tutti".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata

Codice Appalti, la riforma terrà
conto delle critiche UE?
di Paola Mammarella

Calcolo del valore delle gare, limiti al subappalto e all’avvalimento, cause di esclusione
sotto la lente di Bruxelles

Foto: mukhina1©123RF.com

07/02/2019 – Il Codice Appalti è al giro di boa. Nel 2019 sarà molto
probabilmente riscritto alla luce di nuovi princìpi, come previsto dal disegno di legge
“deleghe”. Ma ad essere rivisti potrebbero essere anche aspetti che, nonostante siano
considerati abbastanza consolidati, sono finiti sotto la lente della Commissione Europea,
che nei giorni scorsi ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora.
Secondo Bruxelles il Codice Appalti italiano (D.lgs. 50/2016) non è conforme alle
norme europee. L’Italia, d’altra parte, ha scelto in certi casi di introdurre norme più
stringenti con l’obiettivo di evitare le infiltrazioni della criminalità nell’ambito dei
contratti pubblici.
Vediamo quali critiche ha mosso l’Unione Europea all’Italia.
Valore degli appalti e soglie comunitarie
La Commissione Europea ha sottolineato che, quando un appalto può essere aggiudicato
per lotti separati, per il calcolo della soglia comunitaria bisogna sempre considerare

l’insieme di tutti i lotti. Non contano le tempistiche in cui si svolgono le gare relative ad
ogni lotto. Al contrario, il Codice Appalti prevede che il valore dei lotti vada considerato
in modo complessivo solo quando le gare di appalto relative ai diversi lotti si svolgono
contemporaneamente.
Ricordiamo che la precisa individuazione delle soglie europee (5.548.000 euro per i
lavori, 144mila euro per servizi e forniture aggiudicati dalle autorità governative
centrali e 221mila euro per aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità
governative centrali) serve a determinare le procedure di gara. Al di sopra delle soglie
UE si deve ricorrere alle procedure ordinarie, mentre per importi più bassi sono
consentiti iter semplificati. Sottostimare il valore di un appalto significa eludere regole e
controlli.
Opere di urbanizzazione
Secondo Bruxelles, le opere di urbanizzazione rientrano nel novero degli appalti
pubblici. Come per tutti gli appalti, per la determinazione del valore devono essere presi
in considerazione tutti i lotti. In Italia, però, il Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001)
e il Codice Appalti consentono al titolare del permesso di costruire di realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione primaria. Questo significa che, a prescindere dal
valore delle opere, le procedure ordinarie del Codice Appalti non si applicano mai.
Subappalto e avvalimento
All’Unione Europea i limiti imposti dall’Italia al subappalto (tetto del 30% e obbligo di
indicare la terna dei possibili subappaltatori) non sono mai piaciuti. Con la lettera di
messa in mora, Bruxelles ha scritto, nero su bianco, che i limiti confliggono con uno
degli obiettivi primari delle norme UE, cioè agevolare l’accesso delle piccole e medie
imprese nel mercato degli appalti.
Secondo la Commissione Europea non è giusto vietare la partecipazione alla stessa gara
all’impresa ausiliaria o subappaltatrice. Il divieto sarebbe incompatibile col principio di
proporzionalità perché non è detto che il collegamento influisca sulla capacità
contrattuale o sulla correttezza delle due imprese.
Cause di esclusione
La Commissione Europea parte da un presupposto: le Stazioni Appaltanti devono essere
libere di decidere se escludere dei partecipanti in base agli accertamenti condotti sul
rispetto degli obblighi previdenziali ed eventuali illeciti professionali.
Il Codice Appalti limita questa possibilità ai casi gravi definitivamente accertati, cioè
contenuti in sentenze o atti amministrativi che non possono più essere impugnati. Se
questo processo non si è concluso, la Stazione Appaltante non può procedere
all’esclusione, neanche se è in grado di dimostrare la presenza di una violazione.
© Riproduzione riservata

Norme correlate

Bozza non ancora in vigore 03/02/2019

Disegno di legge recante deleghe per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50

Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)

Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

Edilizia, i sindacati chiedono una
politica industriale che rilanci la
filiera

di Rossella Calabrese

Il 15 marzo sciopero generale di tutti i settori: edilizia, legno, cemento, lapidei, laterizi

Foto tratta da: www.flickr.com/photos/filleanazionale

07/02/2019 - Una cabina di regia presso Palazzo Chigi per riaprire i cantieri; un
piano per la qualità delle materie prime al servizio di ristrutturazioni,
rigenerazione e antisismico; una sistematizzazione degli incentivi.
Sono alcune delle richieste di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, che hanno
proclamato, per il prossimo 15 marzo, lo sciopero generale di tutti i settori della
filiera delle costruzioni.
“Per rilanciare il Paese - dichiarano in una nota Vito Panzarella, Franco Turri e
Alessandro Genovesi, Segretari Generali dei tre sindacati - occorre una politica
industriale in grado di rilanciare l’intera filiera delle costruzioni: dall’edilizia ai
materiali, dal settore del legno e arredo al cemento, dai lapidei al settore dei

laterizi. Abbiamo chiesto un tavolo a Palazzo Chigi dove affrontare la più grave
crisi dei nostri settori dal dopo guerra ad oggi, per dare una risposta agli oltre 600
mila persone che hanno perso il lavoro e al milione che rischia di perderlo”.
I sindacati chiedono:
- una cabina di regia presso Palazzo Chigi per riaprire i cantieri con politiche
mirate che intervengano tanto con strumenti finanziari mirati per le imprese del
settore (un Fondo nazionale di Garanzia) che per sbloccare le grandi opere da
Nord a Sud;
- una politica di investimenti mirati in grado di essere immediatamente tradotti in
piani straordinari per la messa in sicurezza di territori, strade, ponti;
- la qualificazione delle stazioni appaltanti sempre meno in grado di progettare e di
rendere esecutivi i bandi fatti;
- un piano per la qualità delle materie prime al servizio di ristrutturazioni,
rigenerazione e antisismico, di nuove politiche abitative;
- una sistematizzazione degli incentivi, da quelli per le ristrutturazioni a quelli
per il risparmio energetico e il bonus mobili;
- una politica di tutela e riconversione dell’occupazione nei settori dei materiali;
- la qualificazione dell’impresa e il contrasto al dumping contrattuale con un
sistema che premi qualità e sicurezza;
- una accelerazione sugli appalti verdi al fine di premiare chi fa ricerca ed
innovazione nei nostri settori;
- una sburocratizzazione mirata di diversi passaggi del Codice Appaltisenza
ridurre tutele e diritti e senza tornale alla liberalizzazione dei sub appalti o al
massimo ribasso.
“Il 15 marzo - prosegue la nota - si fermeranno i cantieri, le fabbriche del legno e
dell’arredo, le cave e le fornaci, le cementerie per l’intera giornata con migliaia
di lavoratori e disoccupati che manifesteranno a Roma a sostegno delle proposte
concrete e fattibili che come Sindacato abbiamo avanzato e su cui il Governo non
vuol confrontarsi”.
“Le lavoratrici e lavoratori dei nostri settori - concludono Panzarella, Turri e
Genovesi - saranno in piazza il prossimo 9 febbraio a Roma e saranno in piazza
anche il prossimo 15 marzo sempre nella Capitale. Per chiedere lavoro e
sviluppo, consapevoli che se non riparte il settore delle costruzioni non ripartirà il
Paese”.
© Riproduzione riservata

Regime forfettario e Flat Tax, spiegati bene
La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto signi cative novità in materia
di lavoro autonomo, novità che interessano assolutamente i professionisti.
Vediamole in dettaglio
di Di Silvio Rivetti - 7 febbraio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tali novità consistono nell’estensione dell’ambito di
applicazione del regime “forfettario” di cui alla L.
190/2014, a partire dal 1° gennaio 2019; e
nell’introduzione del nuovo regime cosiddetto di “ at
tax”, a partire dal 1° gennaio 2020.

Regime forfettario esteso a
tutti
La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) all’art. 1, commi da 9 a 11, ha esteso l’ambito di operatività
del regime di tassazione “forfettario”, con aliquota al 15%, a tutte le persone siche titolari di partita
Iva – imprenditori individuali, professionisti, artisti – che abbiano conseguito ricavi o compensi no a
65.000 Euro nell’anno d’imposta precedente.

Perchè si chiama “forfettario”?
Prima dell’analisi delle novità, è opportuno aver chiaro che il regime si quali ca come “forfettario” in
quanto determina la base imponibile in maniera gurativa (a “forfait”), per cui i ricavi e i compensi
percepiti dall’imprenditore individuale o dal professionista non rientrano più nel coacervo IRPEF per
l’applicazione delle aliquote progressive proprie dell’IRPEF, ma ne vengono “scorporati”.

Come si applica?
Ai ni dell’applicazione del regime, si applica un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali comunali e
regionali ed IRAP, con aliquota proporzionale del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività),
su di un imponibile determinato attraverso l’applicazione, ai ricavi e compensi percepiti nell’anno, di un
coe ciente di redditività, variabile a seconda del tipo di attività svolta (come risultante dal codice
ATECO. Ad esempio, per le attività professionali, scienti che e tecniche, l’aliquota del 15% trova
applicazione sul 78% dei compensi; per le costruzioni ed attività immobiliari, sull’86% dei ricavi).
Va da sé che il regime forfetizza anche i costi, che non saranno più deducibili dal reddito ai ni delle
imposte dirette. Egualmente, l’Iva sugli acquisti non sarà più detraibile. Da qui, il venir meno dei tanti
adempimenti contabili che presiedono, invece, l’ordinaria determinazione analitica del reddito
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d’impresa o della professione. Restano comunque deducibili i contributi previdenziali dal reddito
imponibile “forfettario”, determinato mediante l’applicazione del coe ciente di redditività.
Si noti che tale regime è stato delineato sin dall’inizio dal legislatore (L. 190/2014, commi da 54 a 89),
come il regime naturale del contribuenti aventi i requisiti di ingresso previsti dalle norme. È pur
sempre concesso a tali contribuenti di poter optare per il regime ordinario di determinazione del
reddito: opzione che potrebbe confermarsi vincente, in caso di esistenza di elevati costi deducibili, ma
che opera con vincolo triennale.

Regime forfettario: cosa cambia con la Legge di Bilancio
2019?
Venendo al restyling del regime forfettario attuato dalla Legge di Bilancio 2019, operativo dal primo
gennaio di quest’anno, esso amplia notevolmente il bacino di potenziali contribuenti interessati,
ponendo come condizione d’ingresso il non-superamento dell’unica soglia di ricavi o compensi di
Euro 65.000 (soglia tutt’alto che banale), valida per ogni tipo di attività imprenditoriale o professionale
(laddove originariamente si prevedevano soglie che variavano a seconda del tipo di attività. Ad
esempio, per le attività professionali era prevista una soglia di compensi di 30.000 Euro, per il
commercio all’ingrosso o al dettaglio era prevista una soglia di 50.000 Euro). Ai ni del computo della
soglia dei ricavi e compensi rilevante, laddove vengano esercitate più attività, si deve procedere alla
somma dei ricavi e dei compensi per tutte le attività poste in essere.

2/5

Inoltre, la Legge di bilancio 2019 ha rimosso gli ulteriori ostacoli all’ingresso nel regime di favore. Le
norme originarie, infatti, ponevano come soglia di sbarramento l’ammontare delle spese per lavoro
dipendente ed assimilato non superiore ad Euro 5.000 lordi; ed un costo complessivo dei beni
strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore ad Euro 20.000 alla data di chiusura esercizio.
Tali requisiti stringenti sono stati dunque eliminati.
Per converso, permangono tre tipi di “cause ostative” che escludono l’ingresso nel regime di favore.
Esse sono le seguenti:
1 – In primo luogo, è escluso il regime forfettario in capo alla persona sica che,
contemporaneamente all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, partecipa a società di
persone, ad associazioni o ad imprese familiari (queste ultime, novità aggiuntiva), le quali
controllano, direttamente o indirettamente, Srl o associazioni in partecipazione, che esercitano le
stesse attività economiche di impresa, arte o professione, svolte dalla persona sica stessa. Si noti,
con riferimento alle Srl, che la partecipazione è ostativa solo se è di “controllo”: e solo se la società
svolge la medesima attività economica dalla persona sica che aspira al regime forfettario (in passato
l’ostacolo era rappresentato dal mero esercizio dell’opzione per la tassazione “per trasparenza”).
2 – In secondo luogo, è escluso il regime forfettario se l’attività delle persone siche è esercitata
prevalentemente verso datori di lavoro, con i quali siano in corso rapporti di lavoro dipendente, o con i
quali intercorrevano rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti; o se l’attività è esercitata
nei confronti di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, ai datori di lavoro stessi (si noti
che è stato rimosso il limite precedente, per cui le remunerazioni da lavoro dipendente o assimilate
superiori alla soglia di Euro 30.000 escludevano di per sé la possibilità di accedere al regime
agevolato). Tale previsione, come è evidente, rappresenta un forte disincentivo a trasformare rapporti
di lavoro subordinato in rapporti lavoro autonomo; tuttavia, le due forme di attività possono coesistere,
posto che sarà su ciente che l’attività d’impresa o di professione sia indirizzata prevalentemente
verso soggetti terzi, diversi dal datore di lavoro dipendente, perché sia legittimamente tassabile
mediante il regime “forfettario”.
3 – In terzo luogo, restano in vigore ulteriori cause ostative, già previste in passato. A titolo di
esempio, è escluso il regime forfettario per chi svolge attività soggetta ad un regime speciale Iva o ad
un regime forfettario di determinazione del reddito (si pensi al reddito agrario); nonché per i soggetti
scalmente “non residenti” in Italia (salvo alcune eccezioni); nonché per chi esercita prevalentemente
attività esenti di cessione di immobili o di mezzi di trasporto nuovi.
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Regime forfettario: le altre caratteristiche
Giova ribadire che, nel regime forfettario in esame, non vi è applicazione dell’Iva e dei relativi
adempimenti. Vengono infatti meno, come già accennato, gli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili (come tipicamente avviene nei regimi di natura “forfettaria”). E’ richiesto peraltro di
conservare e numerare le fatture di acquisto; e di applicare l’Iva in caso di reverse charge.
Sussiste inoltre l’esenzione espressa dall’obbligo di fattura elettronica (comma 909 L. 205/2017):
fatta eccezione per l’eventuale fatturazione verso la PA. Viceversa, come si vedrà, chi godrà del regime
di at tax, ai sensi del Dlgs 127/2015, dovrà emettere fattura elettronica, benchè non gravata da Iva.
Alla mancata applicazione dell’Iva, con i relativi vantaggi concorrenziali rispetto a quegli operatori
economici che restano obbligati ad addebitarla, non ricadendo nel regime di favore (sul chè, si vedrà
cosa dirà l’Europa, garante della parità di concorrenza nel mercato unico europeo), si aggiungono poi
vantaggi di carattere contributivo in capo agli iscritti alla gestione “artigiani e commercianti INPS” (i
quali già possono godere di un regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione del 35%
della contribuzione ai ni previdenziali: opzione ex co. 83, art. 1, L. 190/14). Fermo restando la
deducibilità dal reddito dei contributi in parola, la somma dei vantaggi scali e contributivi in capo a
tali operatori rende il regime in esame decisamente interessante.
Va da sé che la convenienza del “forfettario” dovrà essere valutata, come accennato, caso per caso, in
relazione all’importo degli eventuali costi deducibili (e dell’Iva detraibile).

La at tax
La cosidetta at tax è stata delineata dalla L. 145/18, art. 1, co. da 17 a 22, a favore di imprenditori
individuali, artisti e professionisti con ricavi e compensi, nell’anno precedente, ricompresi tra Euro
65.001 e Euro 100.000 (e che dunque non possono ricadere nel regime forfettario di cui alla L.
190/14)
Per effetto di tale nuovo regime, operativo dal 11° gennaio 2020, si applica una at tax del 20%,
sostitutiva di IRPEF, addizionali comunali e regionali, ed IRAP, su di una base imponibile determinata
secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa o del lavoro autonomo.
Come per il forfettario, non vi sarà applicazione dell’Iva e dei relativi adempimenti, dovendosi solo
conservare e numerare le fatture di acquisto e applicare l’Iva in caso di reverse charge. I contribuenti in
at tax, tuttavia, saranno tenuti, ai sensi del Dlgs 127/2015, ad emettere fattura elettronica (benchè
non gravata da Iva, a differenza di quanti si avvantaggiano del regime forfetario: comma 909 L.
205/17).
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Come nel regime forfetizzato, anche qui, ai ni del computo della soglia dei ricavi e compensi
rilevante, laddove vengano esercitate più attività, si deve procedere alla somma dei ricavi e dei
compensi per tutte le attività poste in essere.
Quanto alle cause ostative all’ingresso nel regime, esse sono le medesime viste sopra; e dunque la
at tax non spetterà ai contribuenti che:
si avvalgono di regimi speciali ai ni iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito,
sono soggetti non residenti (salvo eccezioni),
effettuano cessioni esenti di immobili o veicoli nuovi,
partecipano a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, che controllano Srl o
associazioni in partecipazione che svolgono uguale attività,

operano prevalentemente verso datori di lavoro dipendente.

Fermo restando che il regime qui in esame potrebbe essere suscettibile di modi che ed integrazioni
prima della sua entrata in vigore, resta fermo che, allo stato attuale, sia il regime di “ at tax” che il
regime forfettario delineano, a favore di un’ampia platea di contribuenti lavoratori autonomi, effetti
scali di assoluto interesse: al punto da poter rendere non pro cuo il superamento delle soglie di ricavi
e compensi legittimanti la permanenza nei regimi qui commentati, stante il signi cativo differenziale
di tassazione previsto dalle norme relative.
È comunque da ribadire che la prevista non-applicazione dell’Iva su di una consistente gamma di
operazioni economiche di per sé imponibili, potrebbe attirare l’attenzione delle autorità europee
poste a guardia del principio di “parità di concorrenza” a livello comunitario.
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Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile:
cos’è?
La SNSvS disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità,
quale valore condiviso e imprescindibile per a rontare le s de globali del nostro
paese.
di Di Patrizia Cinquina - 7 febbraio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partendo dall’aggiornamento della “Strategia d’azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 20022010” (SNSvS), a dato al Ministero dell’Ambiente dalla
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, la SNSvS assume
una prospettiva più ampia e diventa quadro strategico
disegnando un ruolo importante per istituzioni e
società civile nel lungo percorso di attuazione, che si
protrarrà sino al 2030.
Gli eventi economici, sociali e ambientali degli ultimi anni pongono lo sviluppo sostenibile al centro
delle aspirazioni della comunità globale. Per l’Italia la de nizione di un programma strategico che
confermi in un orizzonte di lungo periodo il percorso di riforma degli ultimi anni è una esigenza
indispensabile. Anche le recenti iniziative varate a livello europeo ribadiscono l’importanza di
un’azione comune, volta a rendere operativa l’attuazione dell’Agenda 2030 nel quadro delle politiche
co nanziate dai fondi strutturali e di investimento.

SNSvS per trasformare il nostro mondo
L’Agenda 2030
Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue
inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Si riconosce che sradicare la
povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande s da globale ed
un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile.
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi dimostrano la dimensione e l’ambizione di
questa nuova Agenda universale. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a
completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare pienamente i diritti
umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze.
Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la
dimensione economica, sociale ed ambientale.

SNSvS in Italia
A livello nazionale, l’attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) deve quindi
raccordarsi con i documenti programmatici esistenti, in particolare con il Programma Nazionale di
Riforma (PNR) e più in generale il Documento di Economia e Finanza (DEF).
Un ulteriore aspetto innovativo dell’Agenda 2030 è l’attenzione rivolta al fenomeno delle
disuguaglianze, acuito dalla crisi economica dell’ultimo decennio, che rischia di rallentare il percorso
volto al perseguimento di uno sviluppo sostenibile. In assenza di un’adeguata strategia di intervento,
diversi fattori, tra i quali la globalizzazione, i cambiamenti tecnologici, le trasformazioni del mercato
del lavoro, le tendenze demogra che e le migrazioni, possono alimentare una polarizzazione tra
vincitori e vinti. Appare, quindi, essenziale individuare e condividere le politiche che possono rilanciare
la crescita e renderla sostenibile nel lungo periodo.
L’approccio utilizzato per la de nizione del percorso di elaborazione della Strategia si fonda sulla
condivisione della sostenibilità come modello di sviluppo e sul coinvolgimento dei soggetti che sono
parte attiva nello sviluppo sostenibile. Queste idee hanno preso concretamente forma
nell’articolazione logica della proposta alla Strategia.
A livello nazionale lo strumento per la messa a sistema dell’attuazione dell’Agenda 2030 è
rappresentato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio
dei Ministri a ottobre 2017 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2017) e
approvata dal CIPE a dicembre dello stesso anno.

La SNSvS 2017-2030 si con gura, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti a seguito della crisi
economico- nanziaria degli ultimi anni, come lo strumento principale per la creazione di un nuovo
modello economico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri
cambiamenti globali causa di crisi locali, come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modi cazione
dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo.

In cosa consiste la strategia?
La proposta è strutturata in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.
Ogni area si compone di un sistema di scelte strategiche (ordinate con numeri romani) declinate in
obiettivi strategici nazionali (ordinati con numeri arabi), speci ci per la realtà italiana e complementari
ai 169 target dell’Agenda 2030. Nel caso dell’area Partnership la distinzione, senza numerazione, in
aree di intervento e obiettivi ricalca le indicazioni triennale di programmazione ed indirizzo previsto
dalla Legge 125/2014.

Quali obiettivi?
Gli obiettivi hanno una natura fortemente integrata, quale risultato di un processo di sintesi e
astrazione dei temi di maggiore rilevanza emersi dal percorso di consultazione e sottendono una
ricchezza di dimensioni, ovvero di ambiti di azione prioritari.
A ogni scelta e obiettivo strategico potranno poi essere associati gli indicatori SDGs (Sustainable
Development Goals), recentemente prodotti dall’ Istat, che ne potranno costituire la futura
declinazione per obiettivi coerenti con il frame work.

Gli indicatori nel contesto internazionale dell’Agenda 2030
Allo scopo di identi care un quadro di informazione statistica condiviso quale strumento
internazionale di monitoraggio e valutazione dei progressi verso i 17 obiettivi dell’Agenda, la
Commissione Statistica delle Nazioni Unite ha costituito l’Inter Agency Expert Group on Sustainable
Development Goals (IAEG-SDGs), che a marzo del 2016, in occasione della 47ma sessione della
Commissione statistica dell’ONU, ha proposto una prima lista di oltre 200 indicatori. Tale lista è stata
successivamente aggiornata nel marzo 2017.
L’insieme di indicatori, attualmente revisionato, prevede 244 indicatori: 232 sono effettivamente
diversi, perché alcuni indicatori sono utilizzati per effettuare il monitoraggio di più di un goal. L’IAEGSDGs sta considerando attualmente altri 37 indicatori aggiuntivi.
Gli indicatori sono stati classi cati secondo tre livelli (Tier I, II, III).

– Al primo livello appartengono tutti gli indicatori con metodologia e standard consolidati, e
regolarmente prodotti dai Paesi (attualmente 84 indicatori, 34%);
– nel secondo livello si trovano gli indicatori che nonostante abbiano metodologia e standard
consolidati, non vengono regolarmente prodotti (64 indicatori, 26%);
– appartengono al terzo gli indicatori per i quali non sia disponibile una metodologia e degli standard
condivisi (86 indicatori, 35%).
Alcuni indicatori (5%) appartengono a più livelli, data l’eterogeneità delle loro componenti, oppure non
hanno ancora un’indicazione in merito al livello.

Le iniziative all’interno dell’Agenda 2030
A livello europeo, l’Agenda 2030 ha stimolato il lancio di diverse iniziative.
La Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha istituito uno Steering group
all’interno della Conference of European Statistician (CES) che sta lavorando a una road map per lo
sviluppo delle statistiche per gli SDGs a livello europeo.
La road map, puntando sul ruolo di coordinamento degli Istituti nazionali di statistica, intende
speci care una strategia per la realizzazione di un sistema di monitoraggio degli SDGs e guiderà i

membri della CES verso il raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione adottata no a giugno
2015.
La prima comunicazione chiarisce come le priorità di azione della Commissione possano e debbano
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e come la Commissione intenda
dare ulteriore e rafforzata attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile nella sua azione politica.
Le altre due comunicazioni riguardano, invece, le politiche di cooperazione della Commissione riviste
alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Eurostat sta supportando il processo per sviluppare e implementare il framework globale,
contribuendo alla de nizione dell’insieme degli indicatori ed ha realizzato un lavoro di analisi della
domanda di informazione associata agli SDGs e di ricognizione dell’informazione statistica esistente.
Gli indicatori sono stati valutati in base alla rilevanza per il contesto europeo ed alla rilevanza per la
statistica u ciale. A partire da questo lavoro di ricognizione, nel mese di novembre 2016, Eurostat ha
diffuso una prima analisi della situazione dell’Unione europea rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030,
analizzando indicatori.
Inoltre, Eurostat sta sviluppando un insieme di indicatori nalizzati al monitoraggio dei progressi degli
SDGs in ambito europeo, che tenga conto delle politiche europee, quali Europe 2020, le 10 priorità
espresse dalla Commissione, le questioni connesse all’Economia circolare.
Questo insieme di indicatori rimane comunque aperto a modi che successive e verrà utilizzato per
produrre un report nel novembre 2017.

Risultati tangibili in Italia?
All’indomani della crisi, la s da più di cile per i Governi è quella di produrre risultati percepibili dai
cittadini in termini di benessere individuale e collettivo e far si che aumenti il numero di coloro che
bene ciano della ripresa economica, sostenendo concretamente le famiglie e le imprese che sono
rimaste indietro. La lotta alle disuguaglianze è sempre più un obiettivo ineludibile per i Governi, poiché
una crescita senza inclusione limita la mobilità sociale, danneggia la crescita e crea instabilità
politica. Per sostenere questa s da è essenziale creare occupazione, sviluppo economico e sociale.
In questo percorso la sostenibilità delle nanze pubbliche gioca un ruolo chiave, soprattutto nei Paesi
con un alto debito pubblico. In questo contesto, la Legge di Bilancio 2017 è stata impostata anche
guardando alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e le misure sono state classi cate
tenendo conto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Quest’ultimo ha tra i suoi presupposti un
sistema di welfare e di tassazione e caci, che aiutino a migliorare la distribuzione del reddito e

limitino l’evasione scale. In questo contesto è cruciale ridurre il costo del lavoro e aumentare
parallelamente il reddito disponibile dei lavoratori.

Più equità scale
A questa misura va a ancato un più mirato utilizzo dell’imposizione scale favorendo le categorie
più penalizzate dalla crisi. Migliorare l’equità del prelievo può in ne consentire il recupero di risorse
necessario a ridurre la pressione scale sui fattori produttivi. Per perseguire questi obiettivi, il Governo
è impegnato a rafforzare le iniziative poste in essere negli ultimi anni e ad intensi carne l’attuazione,
per promuovere un approccio ‘cooperativo’, basato su trasparenza, ducia reciproca e sempli cazione
tra Amministrazione e cittadini.

Welfare
Il Governo proseguirà nell’attuazione di misure a sostegno del welfare familiare e assistenziale e
nell’introduzione di provvedimenti che rendano vantaggioso il lavoro del secondo percettore di reddito.
D’altra parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla
crescita e alla produttività. La valorizzazione della contrattazione collettiva aziendale e la previsione di
un regime scale agevolato per un paniere sempre più ampio di servizi sono un primo passo verso
interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale.

E il rischio sismico e idrogeologico?

Ampie risorse sono state dedicate alla prevenzione, alla manutenzione e alla ristrutturazione delle
infrastrutture, delle abitazioni e dei contesti urbani che hanno subito i danni del terremoto o che
comunque sono a rischio sismico o idrogeologico. Una spinta importante per uno dei settori più
attivanti del Paese, che ha molto sofferto la crisi economica e che sarà accompagnata da un
importante sforzo di snellimento procedurale onde massimizzare l’utilizzo dei fondi disponibili.
Il legame tra lo stato dell’ecosistema, il benessere sociale e le prospettive economiche è essenziale
per la crescita del territorio e per le politiche infrastrutturali. In tal senso la capacità di misurare il
Capitale Naturale è decisiva per avviare l’Italia ad uno sviluppo duraturo grazie a politiche pubbliche
che sappiano agganciare la crescita economica puntando sulla qualità ambientale. Questo percorso
dovrà assicurare servizi, infrastrutture e tecnologie sostenibili ed e cienti sull’intero territorio
nazionale e ridurre gli impatti delle emissioni climalteranti sulla salute umana e sull’ambiente.
Un ruolo chiave sarà svolto anche dalla nuova Strategia Energetica Nazionale, che offrirà l’orizzonte
del settore energetico come abilitatore della crescita sostenibile del Paese.

Perché è importante analizzare i legami tra obiettivi, sotto obiettivi ed indicatori?
Le attività di costruzione di una piattaforma informativa statistica utile per il monitoraggio dei
Sustainble Development Goals non possono prescindere dal riferimento essenziale costituito dagli
indicatori de niti da IAEG-SDGs: si tratta attualmente di oltre 230 indicatori, ai quali ne verranno
aggiunti ulteriori in occasione della revisione prevista nel 2020 ed un’altra nel 2025..
La necessità di soddisfare congiuntamente sia la domanda internazionale sia quella nazionale, con
particolare attenzione alle disaggregazioni territoriali e di genere, ha fatto sì che, almeno in questa
fase evolutiva, nella piattaforma statistica nora implementata siano stati resi disponibili 235 misure
statistiche nazionali che fanno riferimento a 117 indicatori IAEG-SDGs. Si tratta di una s da, ma anche
di un’opportunità per il Sistema statistico nazionale e gli utilizzatori delle informazioni statistiche, che
concretizza il principio “Better statistics for better life”.
La complessità è insita nello sviluppo concettuale che ha portato alla de nizione degli SDGs e allo
sviluppo attuale dei frameworks statistici di riferimento.
Per facilitare l’analisi di questa complessa piattaforma informativa, è utile un approccio che consideri i
legami e le interazioni tra obiettivi (Goal) e sotto obiettivi (Target) e che costruisca possibili “mapping”
di indicatori.

I punti critici dello sviluppo sostenibile

Comprendere ed esplicitare i legami aiuta a individuare quali siano i punti critici e i nodi dello sviluppo
sostenibile, favorendo, inoltre, tre principali nalità.
La prima nalità è quella di rendere maggiormente fruibile un’informazione statistica particolarmente
complessa, a nché diventi patrimonio condiviso per il supporto delle politiche, anche attraverso
l’analisi integrata delle dimensioni sociali, economiche ed ambientali e delle loro interrelazioni.
La seconda nalità è quella di facilitare la produzione dell’informazione statistica, nalizzata a
colmare i gap informativi. L’analisi delle interrelazioni può aiutare a identi care le dimensioni critiche e
rendere esplicita la loso a soggiacente alle misure statistiche da sviluppare. Questo può facilitare
l’individuazione di indicatori prossime, poiché consente di focalizzare l’attenzione sulle dimensioni
fondamentali di ogni target, cercando di sfruttare al meglio le informazioni statistiche disponibili.
L’obiettivo è quello di rendere più comprensibili gli indicatori stessi ed aiutare così lo sviluppo delle
attività che devono condurre alla implementazione degli indicatori mancanti.
La terza nalità, non meno importante, propone l’utilizzo dei legami, identi cati per facilitare l’uso
delle misure statistiche ed i monitoraggi, anche incrociati, degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
I sistemi statistici integrati, come l’attuale piattaforma statistica Istat, e lo studio delle interazioni tra i
diversi domini degli SDGs possono supportare il monitoraggio e le scelte sulle azioni sinergiche da
sviluppare, la de nizione delle priorità, l’identi cazione delle dimensioni rilevanti da monitorare.

Circolare NTC 2018, edifici esistenti: il Capitolo
8 con alcuni commenti tecnici
Redazione INGENIO 06/02/2019

Si prosegue con la pubblicazione di alcuni Capitoli di quella che dovrebbe essere la versione
definitiva della Circolare esplicativadelle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018.
In questo articolo in particolare proponiamo il testo del Capitolo 8(scaricabile in pdf in
fondo all’articolo) dedicato agli EDIFICI ESISTENTI con i primi approfondimenti e
commenti tecnici (vedi in basso all’articolo) da parte di alcuni esperti in materia. L’articolo
sarà poi aggiornato costantemente con ulteriori articoli di aiuto nella comprensione del testo.
Invitiamo pertanto i lettori a seguirci per rimanere aggiornati sul tema.

Il Capitolo C8 della Circolare NTC 2018
Le costruzioni esistenti rappresentano certamente argomento particolarmente
significativo nell’ambito dell’applicazione delle NTC. Rispetto al D.M. 14 gennaio 2008 la
norma riporta alcune modifiche la cui portata concettuale assume però particolare rilievo.

L’importanza che le criticità locali assumono negli edifici esistenti, in termini di danni a
persone e cose, ha portato, fra l’altro, a considerare con maggiore attenzione gli interventi
locali di rafforzamento e gli interventi di miglioramento.
Tale maggiore attenzione si è anche tradotta in un diverso ordine di presentazione (le varie
forme d’intervento sono ora elencate dalla meno alla più impattante, dalla riparazione
e rafforzamento locale all’adeguamento), nella diversa definizione dell’intervento di
adeguamento e nell’ampia considerazione dedicata alla valutazione e riduzione del rischio
sismico e, in special modo, nella maggiore attenzione prestata agli interventi finalizzati a
ridurre la vulnerabilità delle costruzioni esistenti.
La presente Circolare, quindi, fornisce istruzioni operative per la corretta ed uniforme
applicazione dei principi riportati nel Capitolo 8 delle NTC. Si osserva, in particolare,
come molti dei contenuti delle Appendici della precedente Circolare 617 C.S.LL.PP. del 2
febbraio 2009, sono ora ricondotti al testo della Circolare stessa.

Paragrafo C8.1 - Che cosa si intende per “Costruzione Esistente”
La definizione ci viene data dal primo paragrafo del capitolo C8: “Le costruzioni esistenti sono
definite, nel § 8.1 delle NTC, come quelle costruzioni per le quali “alla data della redazione
della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento” la struttura sia stata
“completamente realizzata”.
Detta definizione va certamente declinata per ciascuno caso in esame.
In termini del tutto generali, con l’espressione struttura completamente realizzata può
intendersi una struttura per la quale, alla data della redazione della valutazione di sicurezza
e/o del progetto di intervento, sia stato redatto il certificato di collaudo statico ai sensi delle
Norme Tecniche vigenti all’epoca della costruzione; se all’epoca della costruzione l’obbligo del
collaudo statico non sussisteva, devono essere state almeno interamente realizzate le
strutture e i muri portanti e le strutture degli orizzontamenti e delle coperture.
I beni vincolati
Per gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica dei beni del
patrimonio culturale vincolato, il riferimento normativo, nelle more dell’emanazione di
ulteriori disposizioni, è costituito dalla D.P.C.M. 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni
di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”. Tale direttiva, in considerazione della
specificità e articolazione del contenuto nonché delle caratteristiche del patrimonio storico
edilizio italiano, è adottabile come riferimento per le costruzioni che comunque abbiano una
valenza storica, artistica o urbanistico-ambientale, anche se non esplicitamente vincolate,
fatto salvo quanto previsto al punto 8.4.3 delle NTC.

Paragrafo C8.1: la definizione dei Criteri Generali
La conoscenza della costruzione
La conoscenza della costruzione, se da un lato contribuisce ad aumentare l’accuratezza
delle verifiche di sicurezza e l’efficacia del progetto degli interventi, dall’altro dipende, di fatto,
dalla possibilità di effettuare indagini approfondite in relazione all’uso ed alla
natura/tipologia della costruzione stessa.
Le NTC, al fine di tener conto dei diversi possibili gradi di approfondimento, utilizzano i
concetti di livello di conoscenza (relativo a geometria, organizzazione strutturale, dettagli
costruttivi e materiali) e di fattore di confidenza (che modifica i parametri di capacità in
ragione del livello di conoscenza).
È necessario che il progettista espliciti, nei documenti progettuali, le caratteristiche
geometriche e strutturali della costruzione e il grado di approfondimento raggiunto dalle
indagini.
In generale, la valutazione della sicurezza consiste nell’identificazione delle criticità nei
confronti delle azioni considerate, sia non sismiche, come pesi propri, sovraccarichi e
azioni climatiche, sia sismiche.
L’attenzione ai meccanismi locali
Attenzione deve essere, dedicata alla individuazione, per quanto possibile, di situazioni
critiche locali e al loro conseguente effetto sulle verifiche. Esempi tipici sono la presenza e
la realizzazione di cavedi, nicchie, canne fumarie, aperture in breccia, riprese murarie
nelle pareti portanti che, indebolendo sensibilmente i singoli elementi strutturali o le
connessioni tra i vari elementi costruttivi, possono facilitare l’innesco di meccanismi locali.
Anche lo spostamento o la demolizione di tramezzature o tamponature con rigidezza e
resistenza non trascurabili per una specifica struttura, potrebbero alterare la configurazione
del fabbricato.
Riguardo ai dettagli costruttivi, per gli edifici esistenti le NTC non impongono la
conformità alle prescrizioni previste per le nuove costruzioni.
Gli esiti della valutazione della sicurezza comportano conseguenze diversificate in termini di
tempi e necessità di intervento, a seconda che le carenze della struttura si manifestino nei
confronti delle azioni non sismiche o di quelle sismiche.
Come è possibile intervenire sugli edifici esistenti
Le categorie di intervento si differenziano in interventi locali o di riparazione, di
miglioramento e di adeguamento.
L’obbligo di collaudo statico anche per gli interventi di miglioramento sismico
Le NTC specificano, per ciascuna categoria, la condizione di applicazione,
sancendo l’obbligatorietà del collaudo statico, non solo per gli interventi di

adeguamento, ma anche per quelli di miglioramento. Sono poi definiti alcuni
fondamentali criteri di intervento, comuni a tutte le tipologie, quali la ricerca della regolarità,
l’attenzione necessaria per le fasi di esecuzione e le priorità da assegnare e sono quindi
esaminati i più usuali interventi per le varie tipologie strutturali.
Non è invece previsto il collaudo statico per gli interventi locali o di riparazione di cui
al §8.4.1 delle NTC.
Al fine di una corretta valutazione del possibile utilizzo delle costruzioni, il tecnico incaricato
delle verifiche o del progetto deve esplicitare, nei documenti progettuali, i livelli di
sicurezza attuali e quelli che l’eventuale intervento si prefigge di conseguire, nonché le
eventuali conseguenti limitazioni nell’uso della costruzione, esplicitando, per quanto
possibile anche il livello di sicurezza degli elementi costruttivi non strutturali.
Il complesso delle norme vigenti, infatti, consente l’utilizzo anche delle costruzioni
esistenti che non raggiungano i livelli di sicurezza richiesti per le costruzioni nuove.

Gli approfondimenti tecnici sul Capitolo 8 della Circolare NTC 2018
Sul Capitolo 8 INGENIO ha già iniziato a raccogliere alcune riflessioni e
approfondimenti che riportiamo di seguito e che speriamo siano di utilità ai
professionisti tecnici.
Edifici in muratura
L'approfondimento parte con due articoli dedicati alle strutture esistenti in muratura descrivendo
con dettaglio quelle che sono le indicazioni e le novità descritte nel Capitolo 8 della Circolare.
All'interno del primo articolo si approfondisce il nuovo modo di considerare i legami costitutivi con cui
la muratura viene calcolata, il tema del comportamento delle fasce murarie, l'introduzione dello Stato
limite di Collasso per gli edifici in muratura e molto altro ancora. >> VAI ALL'APPROFONDIMENTO
Anche nel secondo articolo si approfondisce il tema dei parametri meccanici della muratura ma con
particolare riferimento alle novità della tabella C8.5.I, alle conseguenze nelle verifiche, ... il tutto
confrontandolo con la precedente normativa. >> VAI ALL'APPROFONDIMENTO

Edifici in calcestruzzo armato
Nell'articolo, a firma della Professoressa Anna Saetta, viene trattato tema della sicurezza degli
edifici esistenti in calcestruzzo armato, con particolare riferimento ai valori da assumere per le
proprietà dei materiali nel calcolo della capacità, in accordo al metodo di analisi adottato, e di alcune
modifiche nelle prescrizioni relative all’accettabilità dei metodi di analisi lineare. VAI
ALL'ARTICOLO >> I valori da assumere per le proprietà dei materiali nel calcolo della

capacità: le novità della Circolare
Metodi di rinforzo
Nell'articolo si analizza, invece, ciò che la Circolare "dice" sul particolare metodo MAD (Metodo
Aderente), segnalando la mancanza di chiarimenti in merito ad alcuni aspetti che, però, sono
fondamentali per la buona e duratura riuscita di un intervento di riparazione e rinforzo. VAI

ALL'ARTICOLO >>> Le strutture esistenti e i metodi per il rinforzo di tipo MAD: alcune

osservazioni sulla Circolare

Sull'argomento riproponiamo anche alcuni articoli pubblicati all'uscita delle Norme Tecnciche per le
Costruzioni 2018 che ne commentavano i principi, le novità a firma del Professor Antonio Borri.

>>> NTC 2018 per gli edifici esistenti: riduzione del rischio, sicurezza, responsabilità
>>> Capitolo 8 e NTC 2018, ecco cosa cambierà per gli edifici esistenti… e per le scuole
SCARICA IL PDF DEL CAPITOLO 8
Allegato

I valori da assumere per le proprietà dei materiali
nel calcolo della capacità: le novità della
Circolare
Anna Saetta - IUAV 06/02/2019

Circolare Esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni: un commento sul paragrafo
C8.7.2.2 Metodi di Analisi e Criteri di Verifica

Il 18 gennaio 2019 il Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il Decreto Ministeriale relativo alla Circolare
Esplicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni. A breve la Circolare verrà pubblicata in Gazzetta
ed il mondo dei professionisti avrà ufficialmente a disposizione uno strumento fondamentale per una
applicazione più efficace ed informata delle Norme Tecniche 2018.
Restano però alcuni punti sui quali la nuova Circolare suggerisce metodi e modalità di
applicazione delle procedure che possono suscitare qualche dubbio o che, comunque, meritano
secondo la scrivente alcune riflessioni.
Tra gli altri, in questa breve nota si intende trattare il tema della sicurezza degli edifici esistenti in
calcestruzzo armato, in particolare con riferimento ai valori da assumere per le proprietà dei

materiali nel calcolo della capacità, in accordo al metodo di analisi adottato, e successivamente
segnalando alcune modifiche nelle prescrizioni relative all’accettabilità dei metodi di analisi lineare.

Paragrafo C8.7.2.2: Utilizzo dei coefficienti parziali di sicurezza dei materiali nella
valutazione di capacità
All’inizio del paragrafo C8.7.2.2 Metodi di Analisi e Criteri di Verifica si precisa la modalità di
applicazione dei Fattori di Confidenza (FC) e dei Coefficienti Parziali di sicurezza (γm) alle
proprietà dei materiali (proprietà medie) per il calcolo della capacità, in funzione del metodo di
analisi adottato:
“Nel caso di analisi lineare con spettro elastico la capacità si valuta dividendo le proprietà dei materiali
esistenti per il fattore di confidenza FC e per il coefficiente parziale. Per i materiali nuovi o aggiunti si
impiegano i valori di progetto.
Nel caso di analisi lineare con fattore di struttura q o di analisi non lineare, per gli elementi duttili la
capacità si valuta dividendo le proprietà dei materiali esistenti per il fattore di confidenza FC, per gli
elementi fragili le proprietà dei materiali esistenti si dividono sia per il fattore di confidenza FC sia per il
coefficiente parziale. Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano i valori di progetto.”

Le discrepanze con l'Eurocodice 8 - Parte 3
OSSERVAZIONE. Una prima osservazione è la non rispondenza di tale asserto con quanto
riportato nell’Eurocodice 8 parte 3 (vedi tabella 4.3, tratta dalla versione inglese ove sono stati
inclusi gli errata corrige indicati con “AC1”). Infatti l’EC8-parte3 accumuna l’analisi lineare con spettro
elastico (ovvero il metodo basato sul calcolo dei ρi=C/D) e l’analisi non lineare, e per queste precisa
che il coefficiente parziale deve essere utilizzato soltanto nel calcolo della capacità degli
elementi/meccanismi fragili. Viceversa per l’analisi lineare con fattore di struttura q, nell’EC8-parte 3 si
specifica che il coefficiente parziale deve essere applicato per valutare la capacità sia dei
meccanismi/elementi duttili che di quelli fragili (entrambi, in tale metodo, espressi in termini di
resistenze).

È quindi evidente il problema che si pone. La nuova Circolare riporta una modalità di applicazione
dei coefficienti parziali che non sembra corrispondere all’interpretazione basata sulla lettura
dell’EC8-parte 3, e dei testi di letteratura di ricercatori che da molti anni si occupano di tali
questioni (Fardis, Penelis, etc.). Interpretazione che vuole dare all’utilizzo dei fattori parziali dei
materiali nelle verifiche degli edifici esistenti anche un significato legato alla necessità di tenere conto
di effetti quali il “degrado ciclico” delle resistenze (cfr. paragrafo A.3.3.1 EC8-Parte 3). E

quindi disponendo che vadano utilizzati esclusivamente nei casi in cui la capacità è valutata in
termini di resistenze, per dividere assieme agli FC le proprietà dei materiali esistenti, e cioè:
- per i meccanismi/elementi fragili nel caso di analisi lineare con spettro elastico e di analisi non lineare
(si ricorda che in tali metodi la capacità degli elementi duttili è espressa in termini di
spostamento/deformazione)
- per entrambi i meccanismi/elementi, sia duttili che fragili, nel caso di analisi lineare con fattore di
struttura q.
Viceversa, quando la capacità è valutata in termini di spostamento/deformazione, e cioè per i
meccanismi/elementi duttili nel caso di analisi lineare con spettro elastico e di analisi non
lineare, si devono dividere le proprietà dei materiali esistenti soltanto per il fattore di confidenza
FC.
Resta quindi un dubbio su quanto riportato nella nuova Circolare, ovvero se vi sia effettivamente
stata la volontà di differenziarsi dall’EC8-parte 3 ed anche dalla Circolare 2009 dove, ad esempio, nel
caso di analisi lineare con spettro elastico si trovava scritto: “Per il calcolo della capacità di
elementi/meccanismi duttili o fragili si impiegano le proprietà dei materiali esistenti direttamente
ottenute da prove in sito e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza. Per i
materiali nuovi o aggiunti si impiegano le proprietà nominali. Per il calcolo della capacità di resistenza
degli elementi fragili primari, le resistenze dei materiali si dividono per i corrispondenti coefficienti
parziali e per i fattori di confidenza.” (paragrafo C8.7.2.4 Metodi di analisi e criteri di verifica).

Paragrafo C8.7.2.2.1: Analisi Statica Lineare
OSSERVAZIONE. Ulteriore osservazione riguarda la premessa alla descrizione dei metodi di analisi
statica lineare, rispettivamente analisi statica lineare con spettro elastico e analisi statica lineare con
fattore di comportamento q. In tale premessa è riportato il criterio di accettabilità del
metodo (ovvero la verifica sui valori ρi=C/D) che nella Circolare 2009 e nell’EC8-parte 3 è invece
chiaramente riferita al solo metodo basato sull’analisi statica lineare con spettro elastico (cfr. Tabella
4.3 sopra citata).
Rimane anche in questo caso un dubbio sull’effettiva volontà degli estensori della Circolare di
differenziarsi dall’EC8-parte 3 ed anche dalla Circolare 2009, richiedendo la verifica di accettabilità
anche per il caso in cui si utilizzi l’analisi statica lineare con fattore di comportamento q, metodo che,
ad oggi, è forse il più utilizzato in ambito professionale.
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Parametri meccanici della muratura: le novità
della Circolare e cosa cambia nelle verifiche
Gianni Bizzotto - CONCRETE SRL Luigi Nulli - CONCRETE SRL 06/02/2019

Novità della circolare NTC2018 circa le caratteristiche dei materiali di murature esistenti

Nelle costruzioni esistenti è
ovviamente di primaria importanza la conoscenza delle caratteristiche meccaniche dei
materiali costituenti gli elementi strutturali.
Nel caso della muratura, data la particolare tipologia (unione di blocchi naturali o artificiali e
malte) e la grande varietà di materiali e tecniche costruttive, il raggiungimento di uno dei
livelli di conoscenza delle caratteristiche dei materiali previsti dalla norma risulta in genere
più difficoltoso rispetto al caso di edifici realizzati con diversa tecnologia. Non è da
sottovalutare inoltre, il maggiore onere economico rispetto ad altre tecnologie costruttive
delle prove sui materiali; prove che possono essere eseguite, a seconda dei casi, in situ o in
laboratorio e che sono tra l’altro non sempre di facile interpretazione.
Per questi motivi ha rivestito grande importanza nella applicazione delle NTC2008 ad edifici
esistenti in muratura il paragrafo C8A.2 TIPOLOGIE E RELATIVI PARAMETRI MECCANICI
DELLE MURATURE allegato alla circolare 2 febbraio 2009 n°617/C.S.LL.PP. In particolare le

tabelle C8A.2.1 e C8A.2.2 e relativi commentari si sono rivelati strumenti indispensabili per la
valutazione dei livelli di conoscenza previsti dalla norma.

Valori di riferimento dei parametri meccanici della muratura: le novità della tabella C8.5.I
Vista la notevole importanza dell’argomento, esso è ripreso anche
dalla Circolare interpretativa delle NTC2018 al paragrafo C8.5.3.1. In particolare la tabella
C8.5.I (scarica il pdf del Capitolo 8) riporta, per il comportamento delle tipologie murarie
più ricorrenti, indicazioni, non vincolanti, sui possibili valori dei parametri meccanici
identificati attraverso il rilievo degli aspetti costruttivi (§C8.5.2.1) e relativi (….) a precise
condizioni.
Le differenze con la precedente normativa
Rispetto alla normativa precedente sono presenti significative differenze.
Innanzitutto è stato ridotto il numero di tipologie di muratura da undici, presenti nella
tabella C8A.2.1 (NTC08), a otto, presenti nella tabella C8.5.I (NTC18). Sono state eliminate le
indicazioni relative a tipologie di murature con blocchi artificiali di tecnologia
moderna, per le quali i parametri da utilizzare per le verifiche possono essere derivati dalle
indicazioni per la progettazione di nuove costruzioni in muratura (§11.10 delle NTC18).
Rispetto alla tabella C8A.2.1 (NTC08) nella quale erano presenti le proprietà:
•

f resistenza media a compressione della muratura

•

τ resistenza media a taglio della muratura

•

E valore medio del modulo di elasticità normale

•

G valore medio del modulo di elasticità tangenziale

•

w peso specifico medio della muratura

m

0

nella tabella C8.5.I (NTC18) è stata aggiunta la nuova proprietà f : resistenza media a taglio
in assenza di tensioni normali (con riferimento alla formula riportata, a proposito dei modelli di
capacità, nel §C8.7.1.3). Inoltre è stata modificata la descrizione della
proprietà τ : resistenza media a taglio in assenza di tensioni normali (con riferimento alla
formula riportata, a proposito dei modelli di capacità, nel §C8.7.1.3).
v0

0

Le due proprietà presentano la medesima descrizione; le differenze nella loro applicazione
sono indicate in §C8.7.1.3 con riferimento ai meccanismi di rottura a taglio.
Per quanto riguarda i maschi murari sono previsti due meccanismi di rottura a
taglio: taglio-scorrimento e taglio con fessurazione diagonale. Nelle fasce di piano di
materiale esistente, invece, è previsto il solo meccanismo di taglio con fessurazione
diagonale. Tale indicazione non era presente nelle precedenti norme (NTC08).

Il criterio di resistenza per la verifica a taglio-scorrimento, riservato quindi ai soli maschi
murari, è quello indicato al §7.8.2.2.2 delle NTC18 ( V =l’t f ).
t

vd

Nel caso di materiali esistenti vengono impiegati i valori di f indicati in tabella C8.5.I, con la
indicazione della limitazione f relativa alla rottura dei blocchi data dalla relazione
[C8.7.1.14]
v0

v,lim

dove f è la resistenza a compressione del blocco normalizzata.
b

Si segnala la difficoltà per il progettista di reperire il dato f . Essendo impossibile rifarsi ai
dati del produttore dei blocchi il metodo più attendibile per reperire il dato sono le prove di
laboratorio su blocchi prelevati in situ. I progettisti avrebbero certamente gradito nella norma
qualche indicazione a proposito.
b

La tabella C8.5.I espone entrambe i parametri τ ed f solo nel caso di murature a
tessitura regolare. Analizzando i valori si nota che, in questi casi, si ha f ≅ 2 τ . La
precedente normativa non riportava in tabella il parametro f ma nella formula [8.7.1.1]
indicava come resistenza a taglio di riferimento della muratura f = 1.5τ . Si ha quindi un
aumento significativo del valore della resistenza a taglio in assenza di tensioni normali.
0

v0

v0

0

v0

t

0

Per le valutazioni relative al taglio con verifica a fessurazione diagonale, sia nei maschi,
sia nelle fasce, si distinguono due famiglie di murature:
•
•

le murature a tessitura irregolare, con rottura per trazione diagonale governata dal
parametro τ0;
le murature a tessitura regolare, per le quali la fessurazione può essere “a scaletta”, ossia
con andamento diagonale attraverso i giunti di malta (governata dal parametro di
resistenza fv0, associato idealmente alla crisi dei giunti), oppure diagonale attraverso gli inerti
della muratura (governata dal parametro di resistenza fv,lim).

La tabella C8.5.I, fornendo valori di riferimento per τ e f , suggerisce quale criterio adottare in
funzione della tipologia muraria. Se nella tabella sono presenti entrambi i valori è possibile
utilizzare, sulla base delle caratteristiche specifiche rilevate dal progettista, alternativamente
uno dei due metodi.
0

v0

Muratura irregolare
Nel caso di muratura irregolare, per la quale la tabella C8.5.I fornisce il solo parametro τ e non
il parametro f , la Circolare suggerisce di valutare la resistenza a taglio di calcolo per
azioni nel piano del pannello secondo la relazione [C8.7.1.16]:
0

v0

con:
•
•
•
•
•
•

l lunghezza del pannello
t spessore del pannello
σ0 tensione normale media riferita all’area totale della sezione
τ0 resistenza a trazione per fessurazione diagonale
ft resistenza a taglio di riferimento della muratura (ft = 1.5 τ0 )
b coefficiente correttivo legato alla distribuzione degli sforzi nella sezione, dipendente dalla
snellezza della parete.

La relazione [C8.7.1.16] è identica alla relazione prevista al punto C8.7.1.5 formula [8.7.1.1]
della precedente norma (Circ. n°617, NTC08) nel caso di muratura irregolare o caratterizzata
da blocchi non particolarmente resistenti. La novità consiste nel fatto che con la precedente
normativa la valutazione della applicabilità della formula alla tipologia muraria, cioè la
valutazione della irregolarità della muratura, era lasciata al progettista e non suggerita
dalla norma.

Muratura regolare
Nel caso di muratura regolare, per la quale la tabella C8.5.I fornisce entrambe i parametri τ e
f , la verifica a fessurazione diagonale è obbligatoria solo per le fasce di piano. Per i maschi
murari, come visto sopra, è possibile anche la verifica a scorrimento. Per questi ultimi in caso
di analisi elastica è lasciata al progettista la valutazione circa la applicabilità del metodo di
verifica. In caso di analisi non lineare la resistenza deve essere invece valutata come la
minore tra i due diversi possibili meccanismi di rottura. La verifica a fessurazione
diagonale può essere svolta secondo la relazione semplificata [C8.7.1.16] che risulterà
generalmente più cautelativa, oppure dalla relazione più completa [C8.7.1.17]:
0

v0

con:
•
•
•

fv0d resistenza a taglio resistenza a taglio di calcolo in assenza di tensioni normali
µ coefficiente di attrito
φ rapporto tra altezza del blocco e la lunghezza di sovrapposizione minima dei blocchi di due
corsi successivi (tangente dell’angolo medio di inclinazione della fessura diagonale “a
scaletta”)

La relazione [C8.7.1.17] è una novità rispetto alla precedente norma; per essere applicata
richiede la definizione di due nuove proprietà della muratura µ e φ. La circolare fornisce
indicazioni su come valutare le due proprietà.

Il valore limite V può essere stimato, in via approssimata, in funzione della rottura a
trazione dei blocchi f attraverso la [C8.7.1.18]:
t,lim

bt

Si ripresenta la difficoltà di reperire il dato f che dovrebbe essere valutato attraverso
prove di laboratorio o a partire dalla resistenza a compressione del blocco f (comunque da
valutarsi tramite prove di laboratorio) come f =0.1*f .
bt

b

bt

b

Qualche riflessione finale
La Circolare NTC18 rispetto alla Circolare n°617 (NTC08) ha introdotto importanti
innovazioni nell’ambito delle caratteristiche meccaniche dei materiali di murature esistenti.
Le innovazioni hanno interessato anche i criteri di verifica con modifiche che potrebbero
portare a risultati di verifica meno cautelativi rispetto ai risultati che si otterrebbero
applicando la precedente normativa.
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Varianti in edilizia: attenzione a quelle essenziali!
Le discriminanti e i titoli edilizi necessari
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 07/02/2019

Tar Campania: le varianti essenziali sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed
autonomo, rispetto a quello originario

Quali sono le differenze tra varianti edilizie in senso proprio e varianti edilizie essenziali? Notevoli
e soprattutto determinanti per il diverso titolo edilizio corrispondente: ecco perché la sentenza
n.204/2019 del Tar Campania (Salerno) fornisce spunti molto interessanti e chiarimenti fondamentali
per evitare di incappare in un abuso edilizio.
L'oggetto del contendere è dato dal ricorso di alcuni comproprietari di un’unità abitativa, secondo i
quali il comune aveva illegittimamente assentito, in zona “B” del vigente P. R. G., un intervento di
nuova costruzione, con completamento del primo piano (secondo livello) e realizzazione di un terzo
livello, con copertura a falda inclinata, in asserita palese violazione delle prescrizioni di zona.
Nello specifico il progetto in esame era stato assentito con permesso di costruire gratuito (senza oneri
di urbanizzazione), quale mero “completamento fabbricato per civile abitazione”; in realtà, sia dalla
relazione tecnica d’accompagnamento al progetto, sia dagli elaborati grafici, si desumeva che

l’intervento consisteva, tra l’altro, nella sopraelevazione del fabbricato, comportante modifica
delle altezze e aumento di cubatura; in particolare, s’era al cospetto di un’edificazione, ex novo,
del terzo livello, comportante incremento d’altezza e di volumetria, nonché modifica dei
prospetti, posto che il fabbricato in questione si sviluppava su due livelli, con copertura piana a
lastrico, di cui il primo, a piano terra, di proprietà aliena, e il secondo, al primo piano, di proprietà del
controinteressato.
Il permesso di costruire impugnato assentiva la realizzazione di un terzo livello, con copertura a
falda inclinata, avente caratteristiche abitative e, comunque, comportante realizzazione di ulteriore
volumetria, viste le concrete caratteristiche di tale sopraelevazione. C'era, quindi, una palese variante
edilizia. Di che tipo?

Varianti in edilizia: conta la correlazione col progetto originario
I giudici campani specificano che, "mentre le "varianti in senso proprio", ovvero le modificazioni
qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non
comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di
approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio,
anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire, le
"varianti essenziali", ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali–quantitativa con il
progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 TUE, sono soggette
al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il
quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante" (Cassazione penale,
Sez. III, 13/06/2018, n. 34148).
L'art.32 del dpr 380/2001, citato nella massima, considera varianti essenziali, al comma 1 lett. b),
quelle che comportano un “aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da
valutare in relazione al progetto approvato, come peraltro si è verificato nel caso di specie, essendosi
prevista, a tacere d’altro, la sopraelevazione di un piano, mansardato, in più, la quale rileva,
quindi, nel senso di determinare l’illegittimità del vecchio permesso di costruire, indipendentemente
dalla sua – del resto, verosimile – destinazione abitativa.
Stabilito, pertanto, che le varianti essenziali “sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto
nuovo ed autonomo, rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al
momento di realizzazione della variante”, viene meno la suggestiva tesi difensiva del comune,
fondata, viceversa, sulla stretta correlazione, a suo dire esistente tra i titoli abilitativi de quibus,
in virtù della quale il secondo si sarebbe limitato a sovrapporsi alla c. e. originaria, non
richiedendo più, quindi, la verifica (nell’attualità) circa il rispetto dei limiti di cubatura, previsti dalle N. T.
A. del P. R. G.

Le potenzialità edificatorie
Il Tar, a rinforzo, evidenzia che “con l’intervento edilizio concesso nell’anno 1987 veniva esaurita la
potenzialità edificatoria delle particelle [omissis]”: è allora pienamente giustificato – come sostenuto dai
ricorrenti – che, nella specie, la verifica dei limiti di cubatura andasse, nel 2008, operata ex novo,
senza potersi, il controinteressato, avvalere delle potenzialità edificatorie, espresse dalle
particelle, già asservite alla precedente edificazione (di cui alla c. e., rilasciata nel 1987). Cfr., per
l’applicazione di principi analoghi, la massima che segue: “Per determinare l’effettiva potenzialità
edificatoria di un lotto urbanistico, occorre avere riguardo alla sua connotazione geneticamente
unitaria e al suo asservimento a precedenti costruzioni, cosicché la verifica di fabbricabilità della
porzione di fondo rimasta inedificata e la quantificazione della cubatura su di essa utilizzabile
deve incentrarsi sulla potenzialità edificatoria diminuita della volumetria dei fabbricati già
realizzati sull’unica, complessiva area. Allorquando un’area edificabile risulti frazionata in più parti, la
cubatura utilizzabile ai sensi della normativa urbanistica nell’intera area rimane, dunque, invariata, con

la conseguenza che, nell’ipotesi in cui sia stata già realizzata una costruzione sul fondo considerato nel
suo complesso, i proprietari dei terreni in cui quest’ultimo figuri catastalmente frazionato hanno a
disposizione solo la volumetria che residua tenuto conto dell’originaria costruzione” (T. A. R. Campania
– Napoli, Sez. VIII, 10/01/2013, n. 239).
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Bonus Ristrutturazioni edilizie: la guida per non
commettere errori
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 07/02/2019

Le informazioni utili per beneficiare delle detrazioni fiscali del cd. Bonus Ristrutturazioni 50%

Sul Bonus Ristrutturazioni edilizie, partiamo ricordando che la Legge di bilancio 2018 ha introdotto, a
partire dal 2018, la “comunicazione ENEA” che deve essere inoltrata telematicamente, entro 90
giorni dalla fine lavori, per molti interventi - finalizzati al risparmio energetico e all’uso delle fonti
energetiche rinnovabili - che beneficiano della detrazione 50% Bonus Casa (art. 16-bis, dpr 917/86 e
s.m.i.).
La corrente Legge di Bilancio 2019 (145/2018) ha confermato la detrazione dall'Irpef, in 10 anni, del
50% delle spese di ristrutturazione - fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare - e la
comunicazione ENEA. L'obbligo di comunicazione è retroattivo per il 2018 e riguarda anche interventi
impiantistici tra i quali:
•
•

installazione di collettori solari termici per ACS e/o riscaldamento ambienti;
sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione ed eventuale adeguamento
dell’impianto;

•
•
•
•

pompe di calore per climatizzazione ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa;
installazione di impianti fotovoltaici (solo per usi domestici e fino a 20 kWp).

Importante: il termine di 90 giorni per effettuare la comunicazione all’ENEA decorre dal 21
novembre 2018 per gli interventi conclusi prima dell’attivazione del portale, ovvero tra il 1°
gennaio e il 21 novembre 2018(termine ultimo: 18 febbraio 2019).
Per lavori realizzati tra il 22 novembre e il 31 dicembre 2018 occorre inviare i dati richiesti entro
90 giorni dalla data di fine lavori. Occorrerà, invece, attendere l’attivazione dell’apposito portale per
trasmettere i dati relativi agli interventi completati nel 2019.
ELENCO COMPLETO DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI INVIO (DAL SITO ENEA):

Equo compenso, anche la Regione Lazio adotta un
provvedimento
Giovedì 7 Febbraio 2019

Equo compenso, anche la Regione Lazio adotta un provvedimento
Estesa indistintamente a tutti i professionisti, che prestino le proprie attività in favore della
Regione Lazio, la disciplina del c.d. equo compenso. Eliminata la limitazione ai soli avvocati
introdotta per un mero refuso
Con la Deliberazione 22 gennaio 2019, n. 19, la Giunta regionale del Lazio ha rettiﬁcato la
Deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 15 gennaio 2019, recante “Indirizzi in materia
di equo compenso per l’acquisizione delle prestazioni professionali”.
La suddetta D.G.R n. 12/2019 – IN ALLEGATO - della Regione Lazio mirava a dare concreta
attuazione al Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito dalla Legge 4 dicembre 2017,
n.172, il cui art.19 quaterdecies ha esteso il principio, deﬁnito dell’equo compenso, alle
prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che “la pubblica amministrazione, in
attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efﬁcacia delle proprie attività,
garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai
professionisti”, deﬁnendo altresì vessatorie, fra le altre, quelle clausole del contratto di
prestazione d’opera che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a
titolo gratuito. In sostanza la ratio della proposta era quella di estendere indistintamente
a tutti i professionisti, che prestino le proprie attività in favore della Regione Lazio, la
disciplina del c.d. equo compenso; tuttavia, nel testo da ultimo redatto e sottoposto
materialmente all’attenzione della Giunta è stata inavvertitamente inserita, come mero
refuso editoriale, una limitazione, nel senso di restringere ai soli avvocati la suddetta
disciplina, ed in tal modo la deliberazione n. 12 è stata approvata.
Con la nuova D.G.R. n.19/2019 – IN ALLEGATO - la Regione Lazio ha rettiﬁcato la citata
deliberazione n. 12 del 15 gennaio 2019, nel senso di eliminare in ogni sua parte la predetta
limitazione, sopprimendo in particolare nell’oggetto e nel punto 1 del dispositivo la parola
“forensi”.
Ricordiamo che il Lazio è la quinta regione – dopo Basilicata, Sicilia, Calabria e Toscana – ad
adottare un provvedimento per l'equo compenso ai liberi professionisti.

Allegati dell'articolo
Lazio_DGR-15-1-2019-n.12.pdf
Lazio_DGR-22-1-2019-n.19.pdf
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Met Office britannico: fino al 2023 ci aspetta il
periodo più caldo mai registrato sulla Terra
Temperatura superficiale media globale da 1,03° C a 1,57° C sopra i livelli preindustriali
[7 Febbraio 2019]
Secondo i dati pubblicati ieri dal Met Office britannico. Una delle
agenzie meteorologiche e climatiche di riferimento nel mondo «Se le
osservazioni per i prossimi cinque anni seguiranno le previsioni che
renderebbero il decennio dal 2014 al 2023, la più calda serie di anni
dall’inizio delle registrazioni» che risalgono al 1850.
I dati pubblicati dal Met Office provengono da diverse fonti, tra le
quali l’ultima pubblicazione dei dati provvisori per il 2018 e l’ultima
Met Office decadal forecast to 2023.
Adam Scaife, responsabile delle previsioni a lungo termine del Met
Office, ha ricordato che «Il 2015 è stato il primo anno in cui le
temperature superficiali medie annuali globali hanno raggiunto più
1,0° C rispetto ai livelli preindustriali e i tre anni seguenti sono rimasti
tutti vicini a questo livello. Si prevede che, tra oggi e il 2023, la
temperatura media globale rimarrà elevata, rendendo
potenzialmente il decennio dal 2014 il più caldo in oltre 150 anni di
dati».
I modelli previsionali quinquennali 20192023 suggeriscono che un più intenso riscaldamento globale riguarderà probabilmente gran
parte del pianeta, in particolare le terre emerse e le alte latitudini settentrionali. Il Met Office dice che le sue previsioni per i prossimi
anni hanno un’affidabilità del 90% e che «Dal 2019 al 2023, vedremo temperature che vanno da 1,03° C a 1,57° C sopra il livello
18501900, con un riscaldamento maggiore su gran parte del globo, specialmente in aree come l’Artico». Il team di ricerca è
piuttosto certo delle sue previsioni, visto che quelle precedenti effettuate nel 2013, hanno predetto il rapido tasso di riscaldamento
osservato negli ultimi cinque anni e avevano anche previsto alcuni dei dettagli meno conosciuti, come la zona di raffreddamento
osservata nel Nord Atlantico e le zone più fredde dell’Oceano meridionale.
Doug Smith, che si occupa di decadal climate prediction research and development al Met Office Hadley Centre, spiega: «Un
aumento delle temperature di 1,0° C o superiore aumenterebbe il rischio di un’escursione temporanea al di sopra della soglia di 1,5°
C rispetto ai livelli preindustriali. Ora, le previsioni suggeriscono una probabilità del 10% circa per almeno un anno tra il 2019 e il
2023 temporaneamente superiore a 1,5° C».
Anche secondo i dati pubblicati dal Met Office, il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato, con 0,91 ± 0,1° C al di sopra
della media preindustriale a lungo termine. I tre anni più caldi in 169 anni di raccolta di dati sulle temperature globali si confermano il
2015, il 2016 e il 2017.
Tim Osborn , direttore della Climatic research unit dell’università dell’East Anglia, che coproduce insieme al con il Met Office Hadley
Center i dati HadCRUT4 sulla temperatura globale, ha evidenziato che «Il caldi del 2018 è in linea con la tendenza al riscaldamento
a lungo termine guidata da le emissioni mondiali di gas serra».
Ma al Met Office fanno notare che «Gli effetti del cambiamento climatico non si limitano alla temperatura superficiale. Il
riscaldamento del sistema climatico viene visto attraverso una serie di indicatori climatici che costruiscono un quadro dei
cambiamenti globali che si verificano su tutta la terra, l’atmosfera, gli oceani e il ghiaccio. Le previsioni decadali di Met Office
mostrano che le temperature superficiali medie globali potrebbero essere prossime a raggiungere gli 1,5° C, ma si tratterebbe di un
temporaneo superamento piuttosto che del livello climatologico di riscaldamento nella soglia di Parigi a 1,5° C», considerato un
punto di non ritorno per il cambiamento climatico.
Insomma, come commenta il redattore ambientale di BBC News Matt McGrath, «il mondo è nel bel mezzo di quelli che
probabilmente saranno i 10 anni più caldi da quando sono iniziate le registrazioni nel 1850» e «Se i dati corrisponderanno alle
previsioni, il decennio 20142023 sarà il più caldo in oltre 150 anni di tenuta delle registrazioni».
Ma secondo Scaife, anche se «le previsioni suggeriscono un rapido riscaldamento a livello globale», l’Accordo di Parigi non è
ancora in pericolo: «Osservando i singoli anni in quella previsione che ora possiamo vedere per la prima volta, c’è il rischio di un
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temporaneo, e ripeto temporaneo, di superamento della soglia più bassa di 1,5° C stabilita nell’Accordo sul clima di Parigi», quella
stessa soglia che a ottobre un rapporto speciale dell’Ipcc ha invitato a non superare assolutamente se non vogliamo innescare effetti
disastrosi sul clima planetario. L’analisi del Met Office ora dice che c’è una probabilità del 10% che ciò possa avvenire entro i
prossimi cinque anni e conclude che ci vorrebbe un enorme sforzo per ridurre le emissioni di carbonio per impedire al mondo che
superi quel limite entro il 2030.
Scaife tranquillizza ma ammette che «E’ la prima volta che le previsioni hanno mostrato un rischio significativo di superamento che
è solo temporaneo, stiamo parlando di singoli anni che oscillano sopra il livello di 1,5 gradi. Ma il fatto che ciò possa accadere ora a
causa di una combinazione di riscaldamento generale e fluttuazioni dovute a eventi come El Niño nei prossimi anni significa che ci
stiamo avvicinando a tale soglia».
La World Meteorological Organisation (Wmo) ha pubblicato un’analisi dei datset delle 5 principali agenzie meteorologiche del
mondo che di mostrano che i 20 anni più caldi mai registrati ci sono stati negli ultimi 22 anni e il segretario generale della Wmo,
Petteri Taalas, fa notare che «Le temperature sono solo una parte della storia: nel 2018 le condizioni meteorologiche estreme e ad
alto impatto hanno colpito molti Paesi e milioni di persone, con ripercussioni devastanti per le economie e gli ecosistemi. Molti degli
eventi meteorologici estremi sono coerenti con ciò che ci aspettiamo da un clima che cambia, una realtà che dobbiamo affrontare: la
riduzione delle emissioni di gas serra e le misure di adattamento climatico dovrebbero essere una priorità globale».
Anche secondo altri ricercatori, considerato il livello record di CO2 immesso nell’atmosfera nel 2018, le nuove previsioni del Met
Office per i prossimi cinque anni sono in linea con le aspettative: «La previsione del Met Office non è, purtroppo, una sorpresa –
conclude Anna Jones, un chimico dell’atmosfera del British Antarctic Survey – Le temperature medie in tutto il mondo sono al
massimo storico e per un certo numero di anni sono state trainate prevalentemente dall’aumento delle concentrazioni di gas serra,
come il biossido di carbonio, che derivano dal nostro utilizzo continuo di combustibili fossili. Fino a quando non ridurremo le
emissioni di gas serra, potremo aspettarci di vedere tendenze al rialzo delle temperature medie globali».
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Biogas, ricerca e imprese italiane accelerano ma la
politica frena
Il Cnr ha dimostrato per la prima volta che da rifiuti organici si può ottenere, in un unico processo, metano come
fonte di energia rinnovabile e anidride carbonica in forma pura per uso industriale ed alimentare. Ma a livello
nazionale continua a mancare la normativa End of waste per il biometano
[6 Febbraio 2019]
Nell’economia circolare italiana si moltiplicano casi d’eccellenza nel
mondo della ricerca come in quello industriale, nonostante il freno a
mano imposto dal dilagare del fenomeno Nimby – sui territori e
soprattutto tra le istituzioni – e l’incapacità politica di guidare lo
sviluppo del settore, come emerso chiaramente dal convegno che
ha organizzato oggi a Roma Legambiente. Esemplare da questo
punto di vista il caso del biogas: l’Istituto per la tecnologia delle
membrane del Cnr (CnrItm) ha appena dimostrato per la prima volta
– in collaborazione con l’azienda Tecno Project Industriale S.r.l, e
con una metodologia applicata a livello industriale presso la Montello
S.p.a. – che da rifiuti organici si può ottenere, in un unico processo,
metano come fonte di energia rinnovabile e anidride carbonica in
forma pura per uso industriale ed alimentare.
«Il biogas, normalmente usato come combustibile per riscaldamento
o per produrre energia elettrica, contiene principalmente metano e circa il 35% di CO2. La novità del nostro impianto, il primo in
Europa anche per le sue dimensioni – spiega John Jansen – è che la CO2 contenuta in questo biogas, invece di essere rilasciata in
atmosfera, viene interamente recuperata ad un elevato livello di purezza tale da poter essere utilizzata anche nell’industria
alimentare: viene impiegata ad esempio per la produzione di acqua frizzante e di bevande gassate o per il surgelamento o
l’imballaggio di alimenti in atmosfera controllata, riducendo così l’uso di conservanti».
Quella del biogas e del biometano è una filiera che in Italia ha ad oggi amplissimi margini di sviluppo, capace di coprire –
considerando solo gli scarti provenienti dal settore agricolo – il 12% dei consumi attuali di gas in Italia, con evidenti vantaggi
ambientali e economici. Eppure per questo tipo d’impianti manca una normativa nazionale sull’End of waste, frenando ogni
progresso.
«Questa non è teoria – spiega Piero Gattoni, presidente del Consorzio italiano biogas, intervenendo oggi al convegno di
Legambiente – quando parliamo di biogas e biometano agricoli ci riferiamo alle tecnologie e al knowhow di circa 1200 aziende che
hanno investito negli ultimi dieci anni oltre 4,5 mld di euro nel tessuto economico del nostro Paese, dando vita a uno dei laboratori di
economia circolare più importanti a livello europeo. L’attuale Governo è sensibile ai nostri valori ma, purtroppo, dobbiamo segnalare
l’esistenza di cortocircuiti burocratici che continuano a bloccare lo sviluppo del nostro settore, imponendo, ad esempio, delle
restrizioni assurde sul fronte dell’alimentazione dei biodigestori e impedendo, di fatto, le riconversioni degli impianti esistenti dalla
produzione di biogas per la produzione elettrica a quella di biometano per i trasporti. Chiediamo dunque al ministro Costa di
intervenire per sbloccare le potenzialità del più grande giacimento di energia verde italiana, che tanto può dare al nostro sistema
energetico e alla nostra economia anche in termini di occupazione e di nuovi investimenti».
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Discorso sullo Stato dell’Unione: Trump ignora
l’ambiente e il cambiamento climatico
Greenpeace e Sierra Club: negazionismo al livello più pericoloso
[6 Febbraio 2019]

Dopo il più lungo shutdown che abbia bloccato l’attività federale
nella storia Usa, Donald Trump ha fatto un discorso sullo Stato
dell’Unione non certo memorabile, confermando quella che è ormai
una sua ossessione: costruire il muro di confine con il Messico. Di
fronte a un Congresso in gran parte cordialmente ostile e pieno di
donne democratiche vestite di bianco per ricordare le suffragette,
Trump ha completamente svicolato sui temi ambientali, salvo
vantarsi della produzione statunitense di petrolio e gas. Come ha
detto la direttrice esecutiva di Greenpeace USA, Annie Leonard,
«Trump ha cercato di cancellare i cambiamenti climatici dallo Stato
dell’Unione, ma non è possibile cancellare una crisi globale. Vantarsi
della produzione di petrolio e gas quando gli scienziati mondiali
stanno praticamente gridando sui tetti per fermare l e trivellazioni e
bloccare il fracking è negazionismo al suo livello più pericoloso. E’
inaccettabile come alcuni leader del Congresso, incluso il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell (repubblicano, ndr),
si rifiutino di sfidare il negazionista climatico del loro capo anche quando conoscono la realtà su cosa bruciano i combustibili fossili
nelle comunità degli Stati Uniti».
Secondo la Leonard, «Invece di applaudirlo, il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe ritenere quest’uomo responsabile e spingere
per il progresso, compresi gli elettori di Trump. Più della metà degli elettori di Trump ha dichiarato di sostenere le iniziative per
l’energia pulita e di voler eliminare i sussidi federali alle compagnie di combustibili fossili. Il Congresso ha dalla sua parte la volontà
delle persone di allontanare il nostro governo dagli interessi corrotti dei combustibili fossili, come quelli dei fratelli Koch e di altri
negazionisti climatici che spingono per un programma proinquinatori che peggiorerà la crisi climatica e esacerberà le
disuguaglianze e i danni sociali. E’ tempo di un Green New Deal, è il momento di eliminare gradualmente i combustibili fossili ed è
ora di porre fine all’era del cataclismico negazionismo climatico in politica».
Il discorso di Trump non è piaciuto per niente nemmeno a Michael Brune, direttore esecutivo di Sierra Club, la più grande e influente
associazione ambientalista Usa, che ha dichiarato: «Donald Trump ci ha ricordato che è completamente disconnesso dalla realtà del
danno che sta infliggendo alle nostre famiglie e alle nostre comunità. In due lunghi anni, Trump ha diviso e danneggiato
profondamente il nostro paese: ha chiuso il governo e minacciato le comunità di confine con una crisi manifatturiera, ha messo la
nostra aria pulita, le nostre terre e l’acqua in palio a vantaggio degli inquinatori aziendali, ha rifiutato persino di riconoscere il crisi
climatica e ha iniettato la sua corruzione e distorsioni egoistiche in quasi tutte le decisioni che ha preso. E ha regolarmente e
costantemente attaccato la salute pubblica, rifiutando di affrontare l’inquinamento tossico da PFAS e riducendo le salvaguardie
contro l’inquinamento da mercurio che contribuisce al cancro infantile».
Brune conclude: «La nostra unione è in uno stato di abbandono a causa di Trump, ma in tutta l’America sono le persone e le
comunità che stanno facendo il duro lavoro per riportare in carreggiata il nostro paese. Donne, persone di colore, musulmani, nativi
americani e persone LGBTQ sono stati elett al Congresso in un numero record, come una confutazione diretta all’agenda di
Trump. Questo è solo l’inizio. Insieme, in tutto il Paese, l’opinione pubblica è unita e impegnata più che mai a battersi per un paese
che lavora per tutti».
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Inquinamento, Italia paese europeo
con più aree a rischio
Mercoledi 6 Febbraio 2019, 17:33

"Siamo in una vera e propria emergenza ambientale e
sanitaria", afferma il ministro Costa. "È inaccettabile che ci
siano 90 mila morti premature all'anno per lo smog"

Inquinamento e condizioni socio-economiche fanno dell'Italia il Paese
dell'Ue col più alto numero di aree a rischio a causa dello smog e
ondate di calore in Europa: questo emerge dal primo rapporto
dell'Agenzia dell'Ue per l'ambiente (Eea) che mette in relazione
indicatori sulla salute, ambientali e socio-demogra ci.
Lo studio sottolinea che le diseguaglianze economiche e sociali
aumentano l'impatto di inquinamento atmosferico e acustico e delle
temperature estreme, con i paesi del Sud e dell'Est Europa più

vulnerabili. Il rapporto dell'Agenzia Ue rileva che i rischi maggiori per la
salute da inquinamento e cambiamenti climatici si registrano in aree
dove i redditi e il livello di istruzione sono inferiori alla media europea,
e superiori sono i tassi di disoccupazione a lungo termine e di
anzianità della popolazione. Tra le città con i più alti livelli di
disoccupazione e la più alta esposizione al particolato Pm10 sono
citate Torino, Stara Zagora (Bulgaria) e Nicosia (Cipro).
L'Italia è uno dei tre paesi Ue (gli altri sono Grecia e Slovacchia) che
presenta più territori in cui i rischi ambientali si sovrappongono fattori
sociali. Nella Penisola si trova il maggior numero di aree in Europa
esposte a tre tipi di inquinamento atmosferico - da particolato,
biossido di azoto e ozono - e alle ondate di calore, con la presenza
simultanea dei problemi di smog tipici delle aree urbane con reddito
pro-capite inferiore alla media europea (Pm10 e ozono) e quelli delle
regioni sviluppate (biossido di azoto). Le variabili socio-economiche
incidono, in ne, anche sulla capacità di gestire fenomeni meteo
estremi: l'invecchiamento amplia le fasce vulnerabili della popolazione,
la disponibilità di reddito è determinante, per esempio, per isolare
termicamente il luogo dove si abita e un basso livello di istruzione può
ridurre la consapevolezza sui comportamenti da adottare in caso di
picchi di calore.
Entra nel vivo domani il lavoro del tavolo sulla qualità dell'aria presso il
ministero dell'Ambiente, che ha raccolto negli scorsi mesi le proposte
delle regioni della Bacino Padano, la zona d'Italia più colpita
dall'emergenza smog. Lo rende noto il dicastero. "Ricordiamo - dice il
ministro dell'Ambiente, Sergio Costa - che siamo in una vera e propria
emergenza ambientale e sanitaria: 90 mila morti premature all'anno
dovute allo smog. È inaccettabile. Per questo al tavolo parteciperà
anche il ministero della Salute, perché i due dicasteri devono lavorare
insieme per trovare soluzioni condivide ed e caci".
"Come governo abbiamo già predisposto delle misure per poter
cambiare il paradigma ambientale ed economico del Paese rammenta il ministro -. Dalle misure in Bilancio per la mobilità elettrica,
a iniziative promosse proprio dal ministero dell'Ambiente: stanziamenti
per la mobilità elettrica nei parchi, fondi per le aree verdi nelle strutture
sanitarie e l'ampliamento del fondo Kyoto per l'e cientamento
energetico delle strutture pubbliche come scuole, palestre e ospedali".
Il ministero dell'Ambiente poi ha stipulato due protocolli operativi sulla
qualità dell'aria con la regione Lazio e Umbria, per le aree
maggiormente

colpite

dall'inquinamento

atmosferico:

area

metropolitana di Roma e Valle del Sacco per il Lazio e la zona di Terni

per l'Umbria, stanziando fondi e predisponendo misure per realizzare
una mobilità sostenibile e ridurre il tra co veicolare.
red/gp
(Fonte: ANSA)
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Rigopiano, 25 persone sotto
processo
Mercoledi 6 Febbraio 2019, 16:33

I reati ipotizzati vanno dal crollo di costruzioni o altri disastri
colposi all'omiciodio e lesioni colpose, no all'abuso d'u cio e
al falso ideologico

Firmate 25 richieste di rinvio a giudizio, dal procuratore capo di
Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia, nell'ambito
dell'inchiesta sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara)
che il 18 gennaio 2017 costò la vita a 29 persone.
Tra questi sono confermati i nomi dell'ex prefetto di Pescara Francesco
Provolo, dell'ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco
e del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. Le indagini, compiute dai
carabinieri

forestali,

vertono

principalmente

sulla

mancata

realizzazione della Carta valanghe, su presunte inadempienze relative
a manutenzione e alllo sgombero delle strade d'accesso all'hotel e sul
tardivo allestimento del Centro coordinamento soccorsi.
I reati ipotizzati dalla Procura, a vario titolo, vanno dal crollo di
costruzioni o altri disastri colposi all'omicidio e lesioni colpose
all'abuso d'u cio e al falso ideologico. Ora il Gup, in sede di udienza
preliminare, dovrà pronunciarsi sulla richiesta della Procura.
red/gp
(Fonte: ANSA)
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Fiume Reno esondato nel
bolognese, la Regione si difende:
"Nessun errore, piena eccezionale"
Mercoledi 6 Febbraio 2019, 15:13

Sotto il mirino era nito un cantiere per la ricostruzione di un
tratto arginale in località Passo Pioppe di Sala Bolognese (BO),
al con ne con il Comune di Castel Maggiore. Una relazione
tecnica, però, ha rivelato che era stato costruito un argine
secondario per realizzare il manufatto più sicuro di quello
originale

Nei giorni scorsi si sono sollevate numerose polemiche sulla rottura
degli argini del

ume Reno in corrispondenza di un cantiere per la

ricostruzione di un tratto arginale (in presenza di un rischio di
sifonamento del corpo arginale destro del Reno) in località Passo
Pioppe di Sala Bolognese (BO), al con ne con il Comune di Castel

Maggiore. In particolare alcuni residenti avevano denunciato che i
lavori erano sospesi da tempo. I tecnici e gli u ci regionali hanno
completato la relazione sull'evento dalla quale emerge che la Regione
ha proceduto correttamente: i tempi di realizzazione della nuova
arginatura rientrano nella media e il cantiere non ha compromesso la
sicurezza dei cittadini.
Per consentire la realizzazione del manufatto, infatti, è stato costruito
un argine secondario a protezione del cantiere stesso, argine
secondario che aveva non solo le stesse caratteristiche di tenuta
dell’argine originale ma anche un’altezza superiore. L’opera non
presentava dunque elementi di fragilità e, per come realizzata, ha
contribuito a frenare l’impatto della piena e a contenere l’a usso
dell’acqua, che ha poi assunto dimensioni di eccezionalità: all’origine di
quanto accaduto, c’è infatti una piena di straordinaria portata,
superiore di ben 81 centimetri a quella record del 2014, generata da
piogge insistenti per diverse ore su tutta l’asta del Reno e lo
scioglimento repentino di buona parte della neve caduta abbandonate
nei giorni scorsi, dovuto ad un improvviso rialzo delle temperature.
Secondo i tecnici, se il contrargine realizzato non fosse stato più alto
di quello originario, il sormonto e la successiva erosione avrebbe
interessato un tratto ben superiore ai circa 60 metri di arginatura
colpita, raggiungendo i 150-160 metri, con conseguenti esiti
catastro ci rispetto a quelli pur molto gravi veri catisi.
È in corso il calcolo preciso della quantità d’acqua fuoriuscita, sebbene
si stimino già oltre 2-3 milioni di metri cubi d’acqua. Certo è che gli
uomini e i mezzi impegnati sul campo, già nella notte hanno chiuso la
frattura che si era generata, interrompendo la fuoriuscita d’acqua in
tempi molto contenuti, vista la portata della piena. Nel frattempo, a
monte, il lavoro in sinergia fra l’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile e il Consorzio di Boni ca Renana,
permetteva, attraverso il canale consorziale Riolo, di far con uire
l’acqua dentro al Canale emiliano-romagnolo (Cer) e, in parte, nei canali
della Renana, facendo deviare dal punto critico un a usso d’acqua pari
a 800mila metri cubi. Il lavoro di squadra fra l’Agenzia regionale, il
Consorzio della Boni ca Renana e il Cer ha in ne permesso di
scaricare con successo l’acqua nel Po attraverso l’apertura del Cavo
Napoleonico, operazione mai fatta prima. Un lavoro che è risultato
davvero decisivo per proteggere dall’alluvione diverse comunità,
evitando conseguenze ancora peggiori, per esempio nei Comuni di
Pieve di Cento e Castello d’Argile. A ciò va aggiunto l’impegno dei tanti
volontari della Protezione civile regionale: anche grazie a loro, infatti,
entro oggi risulterà completata la ripulitura da fango e detriti di tutte le
abitazioni e gli immobili colpiti.

Dalla relazione tecnica emerge come i tempi di realizzazione della
nuova arginatura rientrino nella media di quelli relativi alle opere
pubbliche, sulla base delle norme vigenti, delle procedure da seguire e
degli adempimenti richiesti. In questo caso speci co, va considerato
poi che l’area interessata dai lavori è stata no a poco tempo fa un’area
militare, quindi non accessibile ai civili per interventi di qualunque tipo.
Si è dunque dovuto provvedere a liberare la zona dalle servitù militari,
prima di poter procedere con i lavori, che hanno inoltre comportato
anche un intervento massiccio di boni ca da eventuali residui bellici.
Solo l’11 settembre scorso, infatti, è stato trasmesso ai servizi regionali
l’attestato di boni ca bellica terrestre da parte dell’impresa incaricata.
Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intanto, ha

rmato e

inviato al Governo la richiesta di stato d'emergenza nazionale. A una
prima stima, i danni superano i 22 milioni di euro: si tratta delle spese
per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di
somma urgenza eseguiti o in corso. Quella de nitiva verrà completata
nei prossimi giorni una volta terminati i sopralluoghi nei territori colpiti
con le veri che relative sia alla parte pubblica che ai privati, cittadini e
imprese.
red/mn

(fonte: Regione Emilia Romagna)

L'economia circolare fa corsa ad ostacoli, "servono
norme"
Legambiente lancia 10 proposte a Governo e Parlamento
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L'economia circolare, in Italia, è costretta ad una corsa ad ostacoli normativi. Il 33% dei
rifiuti urbani e speciali (pari a circa 55 milioni di tonnellate, su un totale di 165 milioni,
che comprende anche quelli pericolosi)  ad esempio prodotti assorbenti per la
persona, rifiuti da costruzione e demolizione, plastiche miste e carta da macero, ma
anche oli di frittura  sono in attesa dei decreti "End of waste (Eow)" per semplificare il
loro riciclo, sottraendoli alla discarica legale o abusiva e agli inceneritori.
Eppure, "investire sull'economia circolare conviene al bilancio dello Stato, all'ambiente
e alla salute dei cittadini", rileva Legambiente, che in occasione del convegno "La corsa
ad ostacoli dell'economia circolare in Italia" lancia una sfida a Governo e Parlamento,
con dieci proposte per abbattere le barriere e trasformare i rifiuti da problema in risorsa.
Più riciclo vuol dire meno rifiuti, sprechi, emissioni, e nuovi posti di lavoro e
investimenti, ma "il quadro legislativo è inadeguato e contraddittorio", dice

l'associazione ambientalista, che sollecita l'approvazione delle norme sull'End of waste
e auspica più impianti per il riciclo e il riuso, rendendo autosufficienti le regioni, una
tariffa puntuale e obbligatoria per ridurre e prevenire la produzione dei rifiuti grazie ai
sistemi di raccolta domiciliare, una nuova ecotassa sui rifiuti in discarica, basata sui
quantitativi pro capite di secco residuo smaltito.
Legambiente chiede, tra l'altro, di costruire un mercato dei prodotti realizzati con le
norme relative al Green Public Procurement, e l'applicazione obbligatoria dei Criteri
ambientali minimi nelle gare d'appalto; di rafforzare il sistema dei consorzi obbligatori;
di garantire più controlli lungo tutta la filiera dei rifiuti, urbani e speciali, per combattere
la concorrenza sleale e i traffici illeciti. Tra le altre norme a favore dell'economia
circolare che devono vedere al più presto la luce, Legambiente indica il disegno di
legge Salvamare sulla plastica monouso.
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