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Geologi: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un a̓deguata sicurezza sismica”
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Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un a̓deguata sicurezza sismica”

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dellʼIstruzione ha emanato le linee guida per la
ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e quindi alle
lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il coinvolgimento degli enti locali che saranno
chiamati a collaborare mettendo a disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al
dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che
le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dallʼemergenza sanitaria.

Sullʼargomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi, delegato
del CNG nellʼOsservatorio per lʼEdilizia Scolastica previsto dallʼart. 6 della Legge n.23 del 1996
(ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che pone lʼattenzione sul
problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni
dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici
versanti in condizioni al limite dellʼagibilità – dichiara Angelone - oltre ai massicci interventi per la
realizzazione di nuove strutture, anche grazie allʼimpegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI,
ma al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto
elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti
organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tantʼè che per molti di questi
non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.
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Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli edifici
non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle strutture che
potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in pieno esercizio per altri
scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi - prosegue il geologo – anche per
altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non si dispone
dellʼadeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli costruiti negli
anni ʼ60, ʼ70 o precedenti a tali periodi), mancando elementi fondamentali per la sua
quantificazione: la conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la
conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause
geologiche, la presenza di cavità, etc…”. “È impensabile - conclude Angelone – che per
settembre si possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un
reintegro o una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano
eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”.

Consiglio Nazionale dei Geologi

Ma dove vanno a scuola i nostri figli ?

Condivido il grido di allarme dei Geologi. lo avevo scritto poco tempo fa in un mio editoriale
"Malgrado le tante promesse sono ancora troppi gli edifici pubblici vulnerabili. Si pensi alle
scuole. Il rapporto della Fondazione Agnelli evidenzia che oltre il 16% degli edifici scolastici ha
evidenti problemi strutturali. Dʼaltronde ci sono ancora 1492 edifici di cui non si sa neppure
l'epoca di costruzione, e sono circa 16 mila quelli di cui non si sa lʼanno, e lʼetà media di 52 anni
(in Liguria 75 anni, in Piemonte 64). Stiamo parlando di 40mila edifici scolastici per circa 140
milioni di metri quadri di superficie edificata. Appare chiaro che con 800 milioni di finanziamento
post COVID (come si è parlato in questi giorni, utilizzando risorse già stanziate e nuove risorse) si
faccia davvero poco."

E in questi mesi si poteva dare una forte accelerazione al miglioramento sismico del Patrimonio
Scolastico: l'emergenza COVID richiede che lo stato faccia partire da subito investimenti. Se si
vuole quindi utilizzare lʼedilizia, come giusto che sia, come uno dei motori per la ripartenza
dellʼeconomia avrebbe dovuto essere lʼedilizia scolastica il primo soggetto da considerare.
La proprietà è pubblica, non vi è tutta la burocrazia complicata che cʼè per le infrastrutture, il
grado di vetustà e di sicurezza e già stato ampiamente monitorato e classificato: un euro
dedicato all'edilizia scolastica è già immediatamente spendibile, stiamo quindi parlando di
finanziamenti per provvedimenti che potrebbero diventare subito cantieri, senza attendere le
valutazioni di impatto ambientale, i pareri dei comuni, le conferenze stato regioni, … e tutto
quello che cʼè dietro allʼavvio di una infrastruttura viaria.

Si sarebbero potuto partire con qualche sfida, per esempio la sostituzione di tutti gli edifici
scolastici ante 1976: sono circa 23mila, è un investimento sul futuro. Il 60% di 140milioni di metri
quadri sono circa 80milioni di metri quadri, in soldoni tra i 60 e gli 80 miliardi di euro.
Unʼiniezione nellʼeconomia reale eccezionale.

Purtroppo abbiamo passato mesi a parlare di mascherine, orari di ingresso, plexiglass ... e ora è
tardi. E a Settembre dovremo tornare a sperare che se arriva un terremoto questo non accada
negli orari di scuola (ma neppure di notte, quando siamo in case altrettanto insicure).

Andrea Dari
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Martedì 30 Giugno 2020

“La maggior parte degli edifici dismessi non garantisce
un’adeguata sicurezza sismica”

Linee guida per la ripresa della scuola a settembre, i geologi: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”
Le Linee guida prevedono che gli enti locali mettano a disposizione edifici scolastici
dismessi visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire
le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria
Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche grazie

https://www.casaeclima.com/ar_42169__linee-guida-ripresa-scuola-settembre-geologi-edifici-dismessi-sicurezza-sismica.html
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all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare 
come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli 
immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle 
singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di 
attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non 
sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli 
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle 
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in 
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono 
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), 
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita 
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza 
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. 
“È impensabile - conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una messa 
in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è 
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi 
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un 
passato da dimenticare”.

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


Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior
parte degli edifici dismessi non garantisce

un’adeguata sicurezza sismica”

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida per la ripresa delle lezioni

per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra

Lucia Azzolina ha chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il

coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a disposizione edifici scolastici dismessi

in seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule,

nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi, delegato del CNG

nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015

dopo un lungo periodo di inattività), che pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna

dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi

istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara Angelone – oltre ai massicci interventi per la

realizzazione di nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso

ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue

Emergenza scuola, cosa dicono i geologi
  Geologia per le scuole  Emergenza scuola, cosa dicono i geologi

https://conosceregeologia.it/
https://conosceregeologia.it/category/geologia-per-le-scuole/
https://www.facebook.com/conosceregeologia/
https://www.youtube.com/channel/UCQhthDFpvt9Dqgxpcb53OEA
https://conosceregeologia.it/


Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più

segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non

sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli edifici non rispondono ai

requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle strutture che potrebbero subire delle riconversioni in

aule scolastiche pur essendo in pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –

prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non si

dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o

precedenti a tali periodi), mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita del

fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche

per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. “È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa

procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile

che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter

scongiurare scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG Roma, 30 giugno 2020

 30/06/2020  Geologia per le scuole  News  Rischi  scuola
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30 giugno 2020

Il geologo Angelone: maggior parte degli edifici scolastici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza

orizzontescuola.it/il-geologo-angelone-maggior-parte-degli-edifici-scolastici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza

Il governo pensa agli edifici dismessi per la riapertura delle scuole, ma il Consiglio
Nazionale dei Geologi frena: la maggior parte delle strutture non garantisce un’adeguata
sicurezza contro i terremoti.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il coinvolgimento degli enti locali che
saranno chiamati a collaborare mettendo a disposizione edifici scolastici dismessi in
seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli
alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le
distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi:

“Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal Governo
per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti
in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara Angelone – oltre ai massicci interventi per
la realizzazione di nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e
Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da
sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli immobili che, a seguito dei
nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più
segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica,
tant’è che per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di
vulnerabilità”.

“Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi – prosegue il geologo – anche
per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non
si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli
costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), mancando elementi

https://www.orizzontescuola.it/il-geologo-angelone-maggior-parte-degli-edifici-scolastici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza/
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fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita del fabbricato dal
punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle
amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.

“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione,
ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi
brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che
appartengono ad un passato da dimenticare”.



1/2

30 giugno 2020

Scuola, il geologo Angelone perplesso: La gran parte degli
edifici dismessi non garantisce adeguata sicurezza

oggiscuola.com/web/2020/06/30/scuola-il-geologo-angelone-perplesso-la-gran-parte-degli-edifici-dismessi-
non-garantisce-adeguata-sicurezza

Scuola, il geologo Angelone perplesso: La gran parte degli edifici dismessi non garantisce
adeguata sicurezza.

Per la ministra Azzolina ci sono circa 3000 edifici dismessi che potrebbero essere
utilizzati per la riapertura di settembre. Una soluzione necessaria per fronteggiare la
nuova necessità di distanziamento tra gli alunni. D’altra parte, trattandosi per lo più di
edifici scolastici inutilizzati in seguito al dimensionamento della rete scolastica si spera
che il ripristino sia velocissimo.

Ci sono però delle opinioni discordanti sul loro utilizzo immediato. Domenico Angelone,
membro del Consiglio Nazionale dei Geologi,  e delegato dal consiglioonell’Osservatorio
per l’Edilizia Scolasticae pone l’attenzione sui rischi connessi a strutture in disuso. “E’
doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato.
Numerosi sono stati gli immobili che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle
singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di
attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica. Tant’è che per molti di questi non
sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

https://www.oggiscuola.com/web/2020/06/30/scuola-il-geologo-angelone-perplesso-la-gran-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-adeguata-sicurezza/
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Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza. Lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione.

Parliamo della conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la
conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause
geologiche, la presenza di cavità, etc…. È impensabile – conclude Angelone – che per
settembre si possa procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire
un reintegro o una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità
vengano eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter
scongiurare scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.

ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA

Elogio della lezione frontale: “Didattica è sentire che ciò che si conosce arrivi agli alunni
senza sforzo”

Leggi qui altre notizie su OggiScuola

https://www.oggiscuola.com/web/2019/09/10/elogio-della-lezione-frontale-didattica-e-sentire-che-cio-che-si-conosce-arrivi-agli-alunni/
http://www.oggiscuola.com/
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Emergenza scuola, edifici a rischio sismico
ambienteambienti.com/emergenza-scuola-edifici-a-rischio-sismico/

Il geologo Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata sicurezza sismica”
Lo scorso 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida per la
ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e quindi
alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Il parere del Consiglio Nazionale Geologi

https://www.ambienteambienti.com/emergenza-scuola-edifici-a-rischio-sismico/
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Lo scorso 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha
emanato le linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo

anno scolastico, per un ritorno alla normalità e quindi alle
lezioni in aula.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica (previsto sin dal 1996 ma
ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che pone l’attenzione
sul problema dei rischi: «Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in
questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi
istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara Angelone – oltre
ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche grazie all’impegno di
Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare come il numero
di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli immobili –
prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province,
sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di
attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi
non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità».

LEGGI ANCHE:  Foggia: scuola e università “green”, l’ambiente torna di
moda tra i giovani

Gli edifici dismessi non garantiscono la sicurezza antisismica
Il problema del “dove” sistemare gli alunni  va perciò ben oltre il ripristino funzionale
delle aule, almeno nei casi in cui gli edifici non rispondono ai requisiti minimi di
sicurezza; lo stesso si può dire per quelle strutture che potrebbero subire delle
riconversioni in aule scolastiche pur essendo in pieno esercizio per altri scopi. «Come per
la gran parte degli edifici scolastici dismessi – prosegue il geologo – anche per altre
strutture ad oggi impiegate in maniera diversa (biblioteche, cinema etc..) non si dispone
dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono esposti (sicuramente per quelli costruiti
negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), mancando elementi fondamentali per la

https://www.cngeologi.it/
https://www.ambienteambienti.com/foggia-scuola-e-universita-green-lambiente-torna-di-moda-tra-i-giovani/
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sua quantificazione: la conoscenza approfondita del fabbricato dal punto di vista
strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza puntuale delle amplificazioni
sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…».

Ritorno a scuola in quali condizioni?
Dunque la ripresa delle lezioni in condizioni ottimali è ancora più in forse. «È
impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una messa in
sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.

2018 ALL RIGHT RESERVED - AMBIENT&AMBIENTI
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Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

agoraregionelazio.com/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-
garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

http://www.agoraregionelazio.com/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/
https://i1.wp.com/www.agoraregionelazio.com/wp-content/uploads/2020/06/Logo-CNG1.jpg?fit=764%2C450
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Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.



Emergenza scuola, il geologo Angelone: 'La maggior parte
degli edifici dismessi non garantisce un'adeguata sicurezza
sismica'

reggiotv.it/notizie/attualita/64677/emergenza-scuola-geologo-angelone-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-
non-garantisce-adeguata-sicurezza-sismica

ATTUALITA'

Per molti edifici non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di
vulnerabilità

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella
maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/64677/emergenza-scuola-geologo-angelone-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-adeguata-sicurezza-sismica


Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi, 
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della 
Legge n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di 
inattività), che pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna 
dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e 
miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite 
dell’agibilità – dichiara Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di 
nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al 
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto 
elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi 
assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati 
come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che 
per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.
Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli 
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle 
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in 
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono 
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), 
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita 
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza 
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. 
“È impensabile - conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una 
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, 
ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi 
brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che 
appartengono ad un passato da dimenticare”.

https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/64675/rifiuti-pubblicati-calendari-raccolta-differenziata-porta-mese-luglio
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COMUNICATO STAMPA – EMERGENZA SCUOLA,
GEOLOGO ANGELONE: “LA MAGGIOR PARTE DEGLI
EDIFICI DISMESSI NON GARANTISCE UN’ADEGUATA
SICUREZZA SISMICA”

agenparl.eu/comunicato-stampa-emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-
non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

(AGENPARL) – mar 30 giugno 2020 Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior
parte degli edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”
Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.
Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.
Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/


è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
Roma, 30 giugno 2020
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Emergenza scuola: geologo Angelone, “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

radiolaquila1.it/2020/06/30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-
garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/

Lucia Azzolina

ROMA – Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

https://www.radiolaquila1.it/2020/06/30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/
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Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Edifici scolastici in Italia: l'allarme dei geologi
ottopagine.it/attualita/222628/edifici-scolastici-l-allarme-dei-geologi.shtml

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei
Geologi, delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto
dall’art. 6 della Legge n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un
lungo periodo di inattività), che pone l’attenzione sul problema dei rischi:
“Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni
dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi
istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture,
anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia
ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone
– che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle singole province, sono

https://www.ottopagine.it/attualita/222628/edifici-scolastici-l-allarme-dei-geologi.shtml
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stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di attenzione
dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non
sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile - conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una messa
in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”
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Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

agenpress.it/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

Home Scuola Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata...

AgenPress. Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
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grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

agenpet.it/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

AgenPress. Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
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ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.

L’articolo Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata sicurezza sismica” proviene da Agenpress.
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Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

albengacorsara.it/2020/06/30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-
non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

Genova / Roma | Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha
emanato le linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un
ritorno alla normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia
Azzolina ha chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni,
mediante il coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo
a disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
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delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola, geologo: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

meteoweb.eu/2020/06/emergenza-scuola-geologo-maggior-parte-edifici-dismessi-non-garantisce-adeguata-
sicurezza-sismica/1450144

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella
maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.
Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei
Geologi, delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6
della Legge n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di
inattività), che pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna
dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e
miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite
dell’agibilità – dichiara Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di
nuove strutture, anche grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al
contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto
elevato. Numerosi sono stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi
assetti organizzativi delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più
segnalati come edifici meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica,
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tant’è che per molti di questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di
vulnerabilità”.
Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza
approfondita del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo,
la conoscenza puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza
di cavità, etc…”. “È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa
procedere ad una messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o
una riconversione, ma è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano
eseguiti in tempi brevissimi dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare
scenari che appartengono ad un passato da dimenticare”.



Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

lameziaclick.com/attualita/2020_06_30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-
dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica_49496

Con una nota del 26 giugno scorso il
Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il
prossimo anno scolastico, per un ritorno
alla normalità e quindi alle lezioni in aula.
A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni,
mediante il coinvolgimento degli enti locali
che saranno chiamati a collaborare
mettendo a disposizione edifici scolastici
dismessi in seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter
ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a
garantire le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
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puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.



Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

cosenzapage.it/attualita/2020_06_30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-
dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica_32023

Con una nota del 26 giugno scorso il
Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il
prossimo anno scolastico, per un ritorno
alla normalità e quindi alle lezioni in aula.
A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni,
mediante il coinvolgimento degli enti locali
che saranno chiamati a collaborare
mettendo a disposizione edifici scolastici
dismessi in seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter
ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a
garantire le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
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puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

etnalife.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
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delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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EMERGENZA SCUOLA - Il geologo Angelone: "La maggior parte degli edifici dismessi
non garantisce un’adeguata sicurezza sismica"

Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le linee guida
per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla normalità e
quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha chiarito come
fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone - oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche grazie
all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso ricordare
come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono stati gli
immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi delle
singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici meritevoli di
attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di questi non
sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.



Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi -
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile - conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una messa
in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.
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Chiara Carla

Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”.

frosinonemagazine.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-
garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

Con una nota del 26 giugno scorso il
Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per
il prossimo anno scolastico, per un ritorno
alla normalità e quindi alle lezioni in aula.
A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di
distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno
chiamati a collaborare mettendo a disposizione
edifici scolastici dismessi in seguito al
dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni,
visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze
minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento intervieneDomenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

https://www.frosinonemagazine.it/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica/
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Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli 
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle 
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in 
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono 
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), 
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita 
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza 
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. 
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una 
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma 
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi 
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un 
passato da dimenticare”.

Roma, 30 giugno 2020
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June 30, 2020

Emergenza scuola, geologo Angelone: “La maggior parte degli
edifici dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza
sismica”

reggiocalabriapage.it/attualita/2020_06_30/emergenza-scuola-geologo-angelone-la-maggior-parte-degli-
edifici-dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica_4832

Con una nota del 26 giugno scorso il
Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il
prossimo anno scolastico, per un ritorno
alla normalità e quindi alle lezioni in aula.
A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova
necessità di distanziamento tra gli alunni,
mediante il coinvolgimento degli enti locali
che saranno chiamati a collaborare
mettendo a disposizione edifici scolastici
dismessi in seguito al dimensionamento della rete scolastica, o altre strutture in cui poter
ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior parte dei casi, risultano insufficienti a
garantire le distanze minime richieste dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
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(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono 
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi), 
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita 
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza 
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”. 
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una 
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma 
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi 
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un 
passato da dimenticare”.
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Agenpress 30 giugno 2020

Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

aplazio.it/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-dismessi-non-garantisce-
unadeguata-sicurezza-sismica

AgenPress. Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
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ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.

L’articolo Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata sicurezza sismica” proviene da Agenpress.
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1 Luglio 2020

Edifici Scolastici Dismessi, un Pericolo Secondo i Geologi
youreduaction.it/edifici-scolastici-dismessi-un-pericolo-secondo-i-geologi

Per poter riaprire le scuole garantendo il distanziamento di sicurezza tra gli
alunni, gli enti locali verranno chiamati per mettere a disposizione edifici scolastici
dismessi. Il Consiglio Nazionale dei Geologi mette in guardia contro questa misura.

Secondo il Consiglio Nazionale dei Geologi gran parte degli edifici scolastici
dismessi non sono sicuri e strutturalmente adeguati a fronteggiare un terremoto.

Domenico Angelone, parte del Consiglio Nazionale dei Geologi, interviene sulla
questione: “Certamente non bisogna dimenticare il grande sforzo fatto in questi anni dal
Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico di numerosi istituti scolastici
versanti in condizioni al limite dell’agibilità“.

“Al contempo è doveroso ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora
molto elevato” aggiunge.

Angelone conclude: “È impensabile che per settembre si possa procedere ad una messa
in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma è
auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.

https://www.youreduaction.it/edifici-scolastici-dismessi-un-pericolo-secondo-i-geologi/


agenpress 30 Giugno 2020

Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici
dismessi non garantisce un’adeguata sicurezza sismica”

maimonecommunication.com/2020/06/30/emergenza-scuola-angelone-la-maggior-parte-degli-edifici-
dismessi-non-garantisce-unadeguata-sicurezza-sismica

AgenPress. Con una nota del 26 giugno scorso il Ministero dell’Istruzione ha emanato le
linee guida per la ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico, per un ritorno alla
normalità e quindi alle lezioni in aula. A tal riguardo la Ministra Lucia Azzolina ha
chiarito come fronteggiare la nuova necessità di distanziamento tra gli alunni, mediante il
coinvolgimento degli enti locali che saranno chiamati a collaborare mettendo a
disposizione edifici scolastici dismessi in seguito al dimensionamento della rete
scolastica, o altre strutture in cui poter ospitare gli alunni, visto che le aule, nella maggior
parte dei casi, risultano insufficienti a garantire le distanze minime richieste
dall’emergenza sanitaria.

Sull’argomento interviene Domenico Angelone del Consiglio Nazionale dei Geologi,
delegato del CNG nell’Osservatorio per l’Edilizia Scolastica previsto dall’art. 6 della Legge
n.23 del 1996 (ripristinato dal MIUR nel 2015 dopo un lungo periodo di inattività), che
pone l’attenzione sul problema dei rischi: “Certamente non bisogna dimenticare il grande
sforzo fatto in questi anni dal Governo per la messa in sicurezza e miglioramento sismico
di numerosi istituti scolastici versanti in condizioni al limite dell’agibilità – dichiara
Angelone – oltre ai massicci interventi per la realizzazione di nuove strutture, anche
grazie all’impegno di Inail, Cassa depositi e Prestiti, BEI, ma al contempo è doveroso
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ricordare come il numero di edifici da sistemare sia ancora molto elevato. Numerosi sono
stati gli immobili – prosegue Angelone – che, a seguito dei nuovi assetti organizzativi
delle singole province, sono stati dismessi e quindi non più segnalati come edifici
meritevoli di attenzione dal punto di vista della sicurezza sismica, tant’è che per molti di
questi non sono stati nemmeno eseguiti i dovuti studi di vulnerabilità”.

Un problema che va ben oltre il ripristino funzionale delle aule, almeno nei casi in cui gli
edifici non rispondono ai requisiti minimi di sicurezza, lo stesso si può dire per quelle
strutture che potrebbero subire delle riconversioni in aule scolastiche pur essendo in
pieno esercizio per altri scopi. “Come per la gran parte degli edifici scolastici dismessi –
prosegue il geologo – anche per altre strutture ad oggi impiegate in maniera diversa
(biblioteche, cinema etc..) non si dispone dell’adeguata conoscenza del rischio a cui sono
esposti (sicuramente per quelli costruiti negli anni ’60, ’70 o precedenti a tali periodi),
mancando elementi fondamentali per la sua quantificazione: la conoscenza approfondita
del fabbricato dal punto di vista strutturale, la conoscenza del sottosuolo, la conoscenza
puntuale delle amplificazioni sismiche per cause geologiche, la presenza di cavità, etc…”.
“È impensabile – conclude Angelone – che per settembre si possa procedere ad una
messa in sicurezza degli edifici che dovranno subire un reintegro o una riconversione, ma
è auspicabile che almeno gli studi di vulnerabilità vengano eseguiti in tempi brevissimi
dagli stessi enti proprietari, al fine di poter scongiurare scenari che appartengono ad un
passato da dimenticare”.

L’articolo Emergenza scuola. Angelone: “La maggior parte degli edifici dismessi non
garantisce un’adeguata sicurezza sismica” proviene da Agenpress.

Source link
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COMUNICATO DE L'Eco DELLA STAMPA

Il SoIe240RE torna
nelle Rassegne Stampa dei nostri Clienti

Caro Cliente

Il Presidente del Consiglio di Stato ha ac-
colto la nostra istanza di sospensiva del

provvedimento Agcom, dopo la pronun-

cia in primo grado del TAR Lazio, per

l'evidente danno a noi cagionato a fronte
dei disagi che hanno interessato alcuni

nostri Clienti e perché viene riconosciuto

che la rassegna stampa NON è un servi-

zio che si rivolge ad un pubblico illimita-

to, ma "diretto ad una clientela determina-

ta"

Riteniamo che tale notizia non troverà
oggi o domani degna evidenza sui quo-

tidiani per ovvie ragioni di parte nella

annosa contesa, ma siamo felici di questo

primo risultato che ci consente di tornare

a garantire ai nostri Clienti un servizio di

rassegna stampa completo anche di que-

sta importante testata.

Cogliamo l'occasione per ricordare che

L'Eco della Stampa sostiene da sempre

un riconoscimento agli editori, ma a
fronte di adeguate tutele di tutte le parti

interessate e tra queste anche per il

Cliente Finale.

Un particolare ringraziamento è dovero-

so a TUTTI i nostri Clienti che ci hanno
espresso solidarietà e sostegno in tale vi-

cenda e che hanno pazientato fino ad
oggi per questo primo importante risul-

tato.

Con le migliori cordialità,

La Direzione Aziendale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Pagamenti Pa, sì alla liquidazione anche
prima che l'Ente riceva le risorse (e senza
l'ok del revisore)
Massimo Frontera

Gli enti locali potranno liquidare i crediti commerciali anche prima di aver ricevuto l'erogazione
effettiva delle risorse da parte di Cassa depositi e prestiti. Lo chiarisce l'Ifel, l'istituto dell'Anci a
servizio degli anti locali aderenti all'associazione nazionale dei comuni. Il chiarimento si legge
nel documento pubblicato ieri in cui gli esperti dell'Istituto hanno fornito una sessantina di
risposte alle numerose richieste di chiarimento arrivate dagli enti sulla misura prevista dagli
articoli 115-116 del Dl rilancio. 

Un ente locale ha chiesto se è possibile «procedere al pagamento dei debiti al 31/12/2019
successivamente all'invio della domanda di anticipazione e prima di ricevere l'erogazione». «La
norma - risponde l'Ifel al quesito n.2 - non esclude questa possibilità». «Si invitano gli enti -
prosegue la risposta - a verificare quanto si dichiara nel contratto, in cui si attesta la veridicità
delle dichiarazioni». La stessa risposta - sì al pagamento dopo la richiesta di anticipazione ma
prima dell'incasso effettivo - vale per chi chiede se «il pagamento ai fornitori pertanto viene
effettuato solo dopo il 15 ottobre" oppure per pone il problema dei "creditori che non voglio
aspettare». 

Un altro ente locale chiede se «l'operazione richiede il parere dell'organo di revisione». La
risposta dell'Ifel è chiara: «Non è necessario il parere dell'organo di revisione - si legge nella
risposta al quesito n.5 -. L'organo di revisione deve verificare la corretta contabilizzazione delle
anticipazioni di liquidità nell'esercizio di incasso, l'accantonamento nel risultato di
amministrazione e la rilevazione della quota di spesa in tutti gli anni di ammortamento
dell'anticipazione. Il dl Rilancio, infatti, prescrive, con riferimento alla richiesta, che l'ente
presenti alla Cassa depositi e prestiti "la richiesta di anticipazione sottoscritta dal
rappresentante legale e corredata dall'attestazione di copertura finanziaria delle spese
concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di
regolarità amministrativa e contabile"».

Un ente locale (quesito n.1) ha chiesto se «si può chiedere una anticipazione per un importo
inferiore al debito commerciale al 31/12/2019». Anche in questo caso la risposta è «sì. Attraverso
la funzione di compilazione della Dichiarazione Pcc, messa a disposizione dalla piattaforma e
necessaria alla richiesta di anticipazione di liquidità, l'ente locale può selezionare, all'interno
dell'elenco delle fatture che concorrono ai debiti commerciali certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2019, la lista delle fatture per le quali chiedere l'anticipazione».

Con un'altra domanda si chiede se «si possono inserire fatture commerciali che il fornitore ha

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/07/01/IFEL.pdf
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ceduto pro soluto al cessionario (istituto di credito)». Ancora una volta la risposta è positiva: «sì,
non essendo previste esplicite esclusioni, si deve ritenere che tali fatture commerciali possano
essere incluse nella dichiarazione Pcc. L'ente locale, peraltro, non dovrebbe eseguire alcuna
operazione manuale sulla piattaforma: ordinerà il pagamento attraverso Siope+ specificando il
codice fiscale dell'istituto di credito e la Pcc registrerà come nuovo beneficiario il cessionario in
luogo del cedente che aveva emesso la fattura».

Un ente locale chiede se «è possibile comprendere nella richiesta di anticipazione la quota
capitale residua di una precedente anticipazione di liquidità per debiti della P.A. (ex
D.L.35/2013)». La risposta in questo caso è negativa perché «la norma - ricorda l'Ifel - prevede
che le anticipazioni erogate in favore degli enti locali siano destinate al pagamento di debiti
commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2019 e/o all'estinzione delle anticipazioni di
liquidità ex legge di bilancio 2020 (rimborso, totale o parziale, dell'importo in linea capitale)».

Le faq Ifel sui pagamenti dei debiti commerciali

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Superbonus (in vigore da oggi) con nuovi
tetti di spesa e paletti per cedere il credito
Marco Mobili

È in vigore da oggi il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica e antisismica degli
edifici e, per una strana coincidenza, proprio oggi la commissione Bilancio della Camera mette
al voto le prime correzioni alla maxi agevolazione. Come già anticipato su queste pagine tra i
correttivi oggi al voto ci sono: la riduzione dei massimali di spesa per il cappotto termico,
differenziati in base al tipo di edificio; la possibilità di usare il superbonus energetico per due
case, oltre i lavori condominiali, senza limiti tra prima e seconda casa, nonché per le unità site
all'interno di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall'esterno: in
sintesi le villette a schiera;la possibilità che l'intervento di cambio della caldaia si applichi anche
agli impianti a collettore solare e l'estensione ai lavori per la sostituzione della canna fumaria
collettiva esistente;per gli immobili vincolati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali si
prevede che la detrazione del 110% spetti a tutti gli interventi di efficientamento a prescindere
dall'obbligo di intervenire sul cappotto termico o sulla sostituzione della caldaia, nel rispetto
comunque del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio.
Ci sono poi l'estensione del superbonus agli edifici del terzo settore, la possibilità di vedersi
riconoscere il 110% su opere di abbattimento e ricostruzione degli edifici e il prolungamento al
30 giugno 2022 per gli Iacp.L'emendamento riformulato dal Governo sposta il termine entro cui
le Entrate devono emanare il provvedimento attuativo: i 30 giorni decorrono dall'entrata in
vigore della legge di conversione del Dl (entro il 18 luglio).

I nuovi tetti di spesa
Per gli interventi di coibentazione si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce
di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli immobili da due a otto unità
abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità. Stesso meccanismo per la
sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a
pompa di calore: il limite indicato dall'emendamento è di 20mila euro ad unità abitativa negli
edifici fino a otto unità e di 15mila per gli edifici con più di otto. Resta a 30mila euro il tetto di
spesa per sostituire la caldaia in abbinata all'installazione di impianti fotovoltaici, dove viene
aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenarazione a collettori solari o impianti a
biomassa con classe di qualità a 5 stelle. Per questi ultimi, precisa il correttivo, il bonus spetta
solo in caso di sostituzione di altri impianti a biomassa.

La cessione del credito
Tra le novità in arrivo oggi al decreto Rilancio alcune precisazioni sulla cessione dei crediti
d'imposta sia legati a ristrutturazioni, sismabonus ed efficientamento energetico, sia legati ai
bonus cosiddetti Covid-19.In primis viene precisato che il tax credit è pari alla detrazione
originariamente spettante a prescindere dallo sconto applicato. Lo sconto in fattura, inoltre, può
essere applicato da più fornitori che concorrono ai lavori.Arriva una chiusura sulla
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trasformazione della detrazione in credito d'imposta, che - si dice - scatterà solo nel caso di
cessione ad altri soggetti. Quindi, chi vuole usare direttamente il bonus dovrà spenderlo solo
come detrazione Irpef e Ires, ma non in compensazione con altri tributi.Inoltre, l'opzione per la
cessione o lo sconto in fattura può essere effettuata anche attraverso un intermediario (più
lavoro e opportunità per i professionisti) e che tale opzione può avvenire anche in fase di
avanzamento lavori e nel limite di due volte. Infine per l'utilizzo dei crediti ceduti viene
eliminato il limite alle compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Semplificazioni/1. Sostituzione edilizia
con meno vincoli, corsia veloce e 110%
Giorgio Santilli

Tenta il decollo l'accoppiata di rigenerazione urbana e demolizione/ricostruzione, il disegno di
riqualificazione di città e periferie più volte annunciato e bloccato da anni. Se il decreto legge
semplificazioni manterrà le promesse contenute nella prima bozza messa a punto a Palazzo
Chigi dal segretario generale Roberto Chieppa, partirà un pacchetto di misure innovativo che
andrà collegato alle notizie in arrivo dalla Camera (si veda l'articolo in pagina 2) sull'estensione
del superbonus al 110% anche agli interventi di demolizione e ricostruzione. Un collegamento
che non può essere casuale e che innalza il tema a livello di priorità strategica per il governo. Il
pacchetto contenuto nel Dl semplificazioni consentirà l'eliminazione di gran parte dei vincoli
esistenti per gli interventi di demolizione e ricostruzione su sedime, volumetrie e sagoma che
dovrebbero essere liberalizzate mentre resta solo l'obbligo di osservanza delle distanze
legittimamente preesistenti. 

Inoltre sono previste la riduzione automatica del contributo di costruzione del 35% per questo
genere di interventi e una conferenza di servizi semplificata per l'edilizia privata complessa e
per gli interventi contenuti nei piani di rigenerazione urbana. C'è il tentativo di creare con il
piano di rigenerazione urbana un contenitore che possa dare una configurazione sistematica e
integrata ad azioni di risanamento di singoli stabili o di porzioni di quartiere o di città. Tanto
più se potrà integrare o associare interventi (per esempio green, riqualificazione energetica,
digitalizzazione)che godono a loro volta di agevolazioni e di corsie di autorizzazione veloci. La
lettura del testo della norma consentirà di capire anche a chi spetti la proposta degli interventi e
del piano e se si favorirà una sinergia fra pubblico e privaro. Ci sono comunque le premesse per
creare una cornice normativa che aiuti l'effettivo decollo di interventi capaci di compensare e
integrare una strategia urbanistica più volte annunciata di "consumo zero del suolo". 

È destinata a saltare invece, sull'onda della polemica nella maggioranza, la norma sul presunto
condono edilizio che era in realtà la regolarizzazione amministrativa di pratiche ancora aperte
di abusi condonati e l'abolizione del principio della doppia conformità. Oggi per avere
dichiarazione di conformità di un edificio devi avere il rispetto per le previsioni urbanistiche
attuali e per quelle dell'epoca in cui l'edificio è stato realizzato. La norma puntava a mantenere
la sola conformità alle regole attuali per evitare - spiegano a Palazzo Chigi - che si debba
abbattere un'opera che poi si possa legittimamente ricostruire. Questa
semplificazione/regolarizzazione surrettizia si sarebbe avuta solo per opere interne e minori
che non comportino il cosiddetto carico urbanistico. Il premier Giuseppe Conte ha difeso questa
norma sostenendo che avrebbe eliminato un contenzioso relativo a «bagattelle» (è l'espressione
contenuta nel testo diffuso alle forze di maggioranza da Palazzo Chigi).La norma è stata
esantemente attaccata prima dal leader dei Verdi, Angelo Bonelli, poi ieri dal sottosegretario
all'Ambiente, il pd Roberto Morassut. 



2/2

Proprio la sua presa di posizione - assai autorevole considerando che è stato assessore
all'Urbanistica di Roma nelle giunte Veltroni e relatore della legge sulla rigenerazione urbana -
ha affossato definitivamente la norma. «È una norma - ha scritto - molto insidiosa già proposta
nel decreto Rilancio. Chi l'ha scritta non può non rendersi conto che essa è molto più grave di un
condono. È una norma "ammazza suolo" in totale contrasto con l'obiettivo dichiarato di questo
governo di limitare il consumo di suolo e perseguire l'obbiettivo del saldo zero entro il 2050.
Con quella norma - ha continuato Morassut- sarà possibile ampliare (di fatto senza limite) i
piani attuativi fino a ricomprendere immobili abusivi facendoli rientrare nei piani urbanistici.
Credo debba essere stralciata, è tempo di Green New Deal non di condoni».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Semplificazioni/2. Sull'abuso d'ufficio più
certezza nelle regole
Giovanni Negri

Migliaia e migliaia di procedimenti aperti ogni anno e poi solo poche decine di condanne. Con
l'effetto collaterale di un irrigidimento della burocrazia pubblica, che piuttosto di prendersi il
rischio di una contestazione penale si adagia in una più tranquilla inerzia. Questa la realtà
prodotta dall'attuale versione del reato di abuso d'ufficio, peraltro esito anche in passato di
continue riforme e aggiustamenti, che ora il decreto semplificazioni si accinge a modificare.La
bozza messa a punto si muove nella direzione di una più rigida determinazione del perimetro di
tassatività penale della norma. E lo fa cambiando in maniera significativa l'attuale articolo 323
del Codice penale. Se quest'ultimo fa riferimento alla generica violazione di norme di legge, al
dolo intenzionale, al danno ingiusto, il progetto in corso di elaborazione è concentrato invece
sulla precisazione più puntuale delle regole di condotta oggetto della violazione, che dovranno
essere costituite da norme di legge oppure da atti con forza equivalente a quella di legge.
L'intervento poi attribuirà una particolare rilevanza al fatto che la disposizione trasgredita poco
spazio lasciasse all'esercizio della discrezionalità, che rappresenta pur sempre un criterio
importante di esercizio, seppure non di arbitrio, nell'esercizio delle funzioni da parte della
pubblica amministrazione. 

Di conseguenza il rigoroso rispetto delle regole dovrebbe mettere al riparo dagli effetti penali.Da
valutare c'è ancora un'eventuale modifica dei massimi di pena, perchè, per effetto della riforma
del 1997 (Governo Prodi), l'abbassamento della sanzione da 5 a 4 anni nell'ipotesi standard del
reato, rese di fatto impossibile l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche. Problema non da poco
e che non è stato risolto neppure con l'ultimo e assai recente intervento, varato dal Governo
Lega-5 Stelle, con la legge anticorruzione, che pure ha sdoganato l'utilizzo dei trojan per alcuni
gravi delitti contro la pubblica amministrazione. Anche l'intervento del '97, tra l'altro, mise
mano all'area del penalmente rilevante, delineando la fattispecie oggi in vigore, introducendo il
dolo intenzionale, con le relative difficoltà a provarlo in una fattispecie così complessa che
spesso coinvolge una pluralità di soggetti, ed escludendo il vantaggio di natura non
patrimoniale. Quello che si vuole evitare è, come testimoniato dal Sole 24 Ore del lunedì del 15
giugno, il proliferare di denunce che poi non reggono al dibattimento e, spesso, neppure alle
indagini. 

Il rischio cioè di ritenere che esista un profilo di rilevanza penale in ogni (asserita) illegittimità
di un atto amministrativo. Tanto per avere un'ida dei numeri, secondo quanto emerge dagli
ultimi dati Istat-ministero della Giustizia, nel 2017, ultimo anno disponibile, a fronte di 6.582
procedimenti aperti, le condanne sono state in tutto 57; negli anni precedenti il saldo non si
discosta poi molto (per esempio, nel 2016 a fronte di 6.970 procedimenti avviati, le condanne
erano state 46). Le conseguenze però possono essere diverse e in gran parte negative, come
segnalato più volte nel dibattito che ha visto coinvolti sia i magistrati sia gli avvocati, ma anche



2/2

gli amministratori pubblici, per i quali ormai la contestazione dell'abuso d'ufficio è vissuta come
un fisiologico "incidente di percorso". Dall'ingolfamento degli uffici giudiziari, alla paralisi della
macchina amministrativa, al danno reputazionale di chi si vede comuunque esposto all'azione
penale per diverso tempo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Blocco dei licenziamenti anche per i
lavoratori non più idonei alla mansione
M.Fr.

La proroga di ulteriori 3 mesi (5 mesi invece di 60 giorni) prevista dal decreto legge Rilancio per
tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si applica anche ai lavoratori che vengono
licenziati perché non sono più idonei alla mansione. Lo afferma l'Ispettorato nazionale del
lavoro nella nota n. 298/2020, ricordando però che «l'inidoneità sopravvenuta alla mansione
impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in
attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un
adeguamento dell'organizzazione aziendale». 

«L'obbligo di repechage - aggiunge l'Ispettorato - rende, pertanto, la fattispecie in esame del
tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che
la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla
impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta».
«Pertanto - conclude - si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n.
18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione».

La nota dell'Ispettorato
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L'opera antisismica giustifica la detrazione
per ricostruzione edilizia
Luca De Stefani

Spettano le detrazioni edili anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con
aumento della volumetria, se questo è dovuto «esclusivamente» dall'adeguamento
«antisismico» dell'edificio. È questo il chiarimento delle Entrate, che, con la risposta 30 giugno
2020, n. 195, hanno anche dato la possibilità di presentare al Comune l'asseverazione sulla
riduzione del rischio sismico entro la data di stipula del rogito, nei casi in cui l'autorizzazione
per gli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/13 sia stata richiesta tra il 1°
gennaio 2017 e il 1° maggio 2019.Dal 21 agosto 2013, tutte le detrazioni sulla casa possono essere
usufruite anche nel caso di demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione, con
stessa volumetria, ma con sagoma diversa. In caso di ristrutturazione senza demolizione, ma
con ampliamento della volumetria, le detrazioni spettano solo per le spese riferibili alla parte
esistente (circolare 39/E/10, risposta 4.1, Faq Enea 68-bis e risoluzione 4/E/11, sul piano casa). 

In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento le detrazioni non spettano per nulla, in
quanto l'intervento si considera «nuova costruzione» (circolare 11/E/07 e risoluzione
295/E/08). Le Entrate, con la risposta 195, hanno chiarito che se, a seguito della demolizione e
della ricostruzione del fabbricato, l'aumento volumetria è dovuto «esclusivamente»
dall'adeguamento «antisismico» dell'edificio, l'intervento non deve essere considerato, nel suo
complesso una «nuova costruzione», pertanto, può spettare la detrazione per l'acquirente
dell'unità immobiliare, facente parte di questo fabbricato, demolito e ricostruito dall'impresa di
costruzione o ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, Tuir. Il chiarimento è
estendibile a tutte le altre detrazioni edili che non consentono l'ampliamento volumetrico
dell'edificio (ecobonus, sismabonus e così via).

Le Entrate, con la risposta 195, e 196, hanno chiarito che per fruire delle detrazioni Irpef o Ires
del 75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi), dal 1° maggio 2019, sull'acquisto di
unità immobiliari delle «zone sismiche 2 e 3», soggette agli interventi antisismici, realizzati da
imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante la demolizione e la ricostruzione di interi
edifici (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/13), l'asseverazione del tecnico del progetto di
riduzione del rischio sismico, può essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del
rogito, se le «procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1°
maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni». L'estensione delle zone
sismiche agevolate dalla 1 alla 2 e 3, infatti, è stata introdotta dall'articolo 8, comma 1, del Dl
34/19, solo a partire dal 1° maggio 2019. Se le autorizzazioni comunali sono state ottenute prima
del 1° maggio 2019 era impossibile presentare anche l'asseverazione del tecnico sulla riduzione
del rischio sismico, relativamente a una norma agevolativa che non c'era.

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/07/01/entrate_195.pdf
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Ritenute e appalti, fine della moratoria:
controlli a pieno regime (e rischio ingorgo)
Giuseppe Latour

Stop alla proroga dei Durf. Con il rischio che, adesso, si scateni una corsa agli sportelli
dell'agenzia delle Entrate. Anche perché, in contemporanea, scadranno anche altri certificati,
oltre a quelli oggetto di proroga. Il lungo elenco di scadenze ed eccezioni creato dagli interventi
dei mesi scorsi in materia di verifiche sulle ritenute negli appalti arriva oggi a una svolta
delicatissima. Scade, infatti, la proroga fissata dal decreto liquidità (Dl 23/2020) per i certificati
emessi entro il mese di febbraio. Significa, in sostanza, che migliaia di imprese ricadono di
nuovo nel complesso meccanismo di controlli del committente sulle ritenute effettuate dal
prestatore nel corso di appalti di valore superiore a 200mila euro. Se fino a poche ore fa le
verifiche erano sempre escluse in presenza del Durf, adesso la situazione cambia. 

La norma - articolo 4 del Dl 124/2020 - nasceva per porre una lente sui contratti nei quali
l'impresa appaltatrice fornisce al committente manodopera presso la sua sede: si tratta di
situazioni molto frequenti nei settori dei servizi o della logistica. L'obiettivo è evitare che, per
alcuni lavoratori, venga aggirato l'obbligo di versamento delle ritenute. Per questo l'appaltatore,
una volta effettuato l'adempimento, deve trasmettere al committente le deleghe di versamento,
consentendogli di fare le verifiche. Da questo meccanismo, al quale sono collegate sanzioni,
sono esonerate le imprese appaltatrici e subappaltatrici che ottengono il Durf, la certificazione
di regolarità fiscale che consente di disapplicare gli adempimenti.Tutte le imprese che hanno
fatto richiesta di certificazione a febbraio, allora, si presenteranno agli sportelli nei prossimi
giorni, in tempo per non avere problemi con le ritenute del mese di luglio. C'è, però, il rischio di
ingorgo, perché bisogna ricordare che il Durf ha validità di quattro mesi dal momento del
rilascio. 

A luglio, quindi, dovranno recarsi agli sportelli anche le imprese che hanno richiesto il Durf nel
mese di marzo, in modo da arrivare in tempo, a metà mese, con il termine fissato per il
versamento delle ritenute, dal quale poi parte la catena dei controlli.Nel frattempo, per
completare il difficile quadro, è anche scaduta la moratoria sulle sanzioni. La circolare 1/E
dell'agenzia delle Entrate a inizio anno aveva, infatti, attivato un congelamento delle sanzioni,
seppure con qualche limite, fino al 30 aprile scorso. Tutte le eccezioni previste in quella sede
ormai non esistono più. Le imprese, insomma, sono sottoposte ora a rischi decisamente pesanti,
con la possibilità di subire anche la sospensione dei pagamenti. Entro il 21 luglio, in assenza di
Durf, dovranno fare le loro comunicazioni ai committenti. Senza dimenticare che gli
inadempimenti (anche solo informativi) dell'impresa esecutrice fanno scattare i 90 giorni per la
segnalazione da parte del committente all'agenzia. Anche in questo caso a pena di sanzioni.
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Decreto Rilancio e Superbonus 110%: dall'1 luglio 2020 operativi i nuovi Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus
Fotovoltaico

01/07/2020

Decreto Rilancio e Superbonus 110%: entrano ufficialmente in vigore oggi 1 luglio 2020 le nuove detrazioni fiscali previste dal D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus) e per l'installazione
di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (Bonus Fotovoltaico).

I nuovi Superbonus 110% nel decreto Rilancio
Benché contribuenti, imprese e professionisti siano in attesa sia dei provvedimenti attuativi che della conversione in legge, il Decreto Rilancio n. 34/2020,
in quanto decreto legge, è in vigore dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/05/2020) e con esso anche le norme previste dagli articoli
119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) e 121 (Trasformazione delle detrazioni
fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile).

E come previsto, i contribuenti possono già portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 fino certamente alla data di pubblicazione
della legge di conversione del Decreto Rilancio che potrebbe confermare, modificare (ipotesi più probabile) o addirittura eliminare le nuove detrazioni
fiscali.

Il nuovo Ecobonus 110%: per quali interventi
Entrando nel dettaglio, l'art. 119 del Decreto Rilancio ha stabilito che la detrazione prevista dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013, ovvero quella per gli interventi
di risparmio energetico, possa essere innalzata al 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31
dicembre 2021, relativamente ai seguenti interventi:

a. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

b. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a
condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,
microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito;

c. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore,
ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la
detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Nel caso congiuntamente ad uno dei suddetti interventi ne siano effettuati altri previsti dall’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio
l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), anche queste detrazioni potranno essere innalzate al 110% su un
ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/focus/decreto-rilancio
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/06/ENERGIA/23849/Bonus-Fotovoltaico-110-a-chi-spetta-tetti-di-spesa-condizioni-sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/05/EDILIZIA/23777/Decreto-Rilancio-e-Superbonus-2020-quali-sono-i-tetti-di-spesa-per-Ecobonus-e-Sisma-Bonus-potenziati-al-110-


Il nuovo Ecobonus 110%: i requisiti
Nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, per la fruizione del superbonus è richiesto l'utilizzo di materiali isolanti
che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. Mentre
tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:

rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il nuovo Sisma Bonus 110%: per quali interventi
L'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio prevede il superbonus al 110% anche per gli interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in
zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (esclusi quindi gli edifici in zona 4) di cui all'OPCM n. 3274/2003. In questo caso, diversamente dal normale Sisma Bonus,
al momento non è previsto alcun passaggio di classe per la fruizione del bonus potenziato (aspetto che sarà certamente trattato in sede di conversione in
legge). Per questa tipologia di interventi, le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 potranno essere portate in detrazione al 110% su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Il nuovo Bonus Fotovoltaico 110%
Nel caso di fruizione di uno dei superbonus previsti per l'efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, l'art. 119, comma 5 prevede per
l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici privati, pubblici, ad uso pubblico o di nuova costruzione, la possibilità di
portare in detrazione al 110% le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La stessa detrazione spetta anche per l'installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione 110%, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, nel caso siano eseguite congiuntamente ad un intervento che accede all'ecobonus 110% o al
sisma bonus 110%, possono essere portate in detrazione nella misura del 110% in cinque quote annuali di pari importo fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare
fotovoltaico.

In caso di interventi di:

ristrutturazione edilizia,
nuova costruzione,
ristrutturazione urbanistica,

il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Il nuovo Bonus Fotovoltaico 110%: condizioni di accesso
Le due nuove detrazioni sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di
rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

I nuovi Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Fotovoltaico 110%: soggetti beneficiari
Potranno beneficiare dei nuovi superbonus:

i condomini;
le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
gli istituti autonomi case popolari (IACP);
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nel caso di interventi per l'efficientamento energetico effettuati su edifici unifamiliari, il Decreto Rilancio prevede che l'ecobonus potenziato al 110% sia
fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad abitazione principale.

I nuovi Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Fotovoltaico 110%: sconto in fattura e
cessione del credito
L'aspetto certamente più interessante del Decreto Rilancio è rappresentato dall'art. 121 che disciplina la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul
corrispettivo dovuto (sconto in fattura) e in credito d'imposta cedibile (cessione del credito).

Per quanto concerne la possibilità di esercitare una delle due opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, il Decreto Rilancio impone che:

per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html


per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus), l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Anche in questo caso i professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Nel caso di cessione del credito del sisma bonus ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 90% i costi sostenutiper l'assicurazione.

Come per l'ecobonus e il sisma bonus, anche per il bonus fotovoltaico 110% è prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del
credito a determinate condizioni. È, infatti, previsto il rilascio di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità può essere rilasciato da:

gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
i responsabili dei centri costituiti dai soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale.

Ma, come tutti ormai sono a conoscenza, per la fruizione delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, dovremo attendere la pubblicazione
di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che definirà le modalità attuative da effettuarsi in via telematica.

Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Fotovoltaico 110%: cosa fare
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica
(ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico
qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del
contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i
suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che
beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili "imprevisti" che
possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Semplificazioni: le misure di semplificazione per gli interventi contro il dissesto idrogeologico

01/07/2020

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico più veloci. È quanto si propone l'art. 41 della bozza di Decreto Semplificazioni che dovrebbe essere
discussa dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2020.

Decreto Semplificazioni e Dissesto idrogeologico: procedure di assegnazione dei
fondi più veloci
In particolare, il Decreto Semplificazioni prova a semplificare e velocizzare i tempi di assegnazione dei fondi ai commissari, prevedendo che si possa
procedere immediatamente all'avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell'adozione del provvedimento di
assegnazione delle risorse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa.

Decreto Semplificazioni e Dissesto idrogeologico: snellimento delle procedure di
aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
La modifica è inoltra finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nei casi in cui tale
aggiornamento dovrebbe avvenire "in automatico", come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che abbia colpito aree non riconosciute in
precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio
che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta
una determinata area.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto Rilancio e Superbonus 110%: ridotti i vincoli per accedere al Sisma Bonus

01/07/2020

La pubblicazione, a seguito della pandemia del Coronovirus, del Decreto Rilancio ha introdotto una serie di importanti iniziative in tutti i settori. In
particolare, per il settore delle costruzioni, ha elevato al 110% le detrazioni per le spese sostenute per la realizzazione di misure antisismiche e la messa in
sicurezza statica delle strutture.

Tra le diverse novità, una particolarmente significativa riguarda la possibilità di ottenere la stessa detrazione (110%) anche senza la classificazione sismica.
Si tratta di una “deregulation” importante, in quanto riduce i vincoli imposti dal Sisma Bonus, consentendo maggiore flessibilità e possibilità di
applicazione.

Il filmato seguente illustra i passaggi che illustrano la possibilità di questa opzione, attraverso un esame ragionato della normativa e l’analisi delle
conseguenze.

Guarda il filmato
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Edilizia scolastica, ecco il bando da 330 milioni per interventi
‘leggeri’

edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-ecco-il-bando-da-330-milioni-per-interventi-
leggeri_77011_11.html

01/07/2020 – Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il bando da 330 milioni di euro
per l'edilizia scolastica 'leggera' in vista della ripresa di settembre.

La finalità del bando è realizzare piccoli interventi di adattamento e di
adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici
pubblici adibiti ad uso didattico.

Edilizia scolastica leggere: cosa prevede il bando
La procedura si rivolge agli enti locali, con competenza sugli edifici scolastici censiti
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, che si sono accreditati sulla Piattaforma
predisposta dal Ministero dell'Istruzione. 

Per accelerare le procedure amministrative che servono per accedere ai
finanziamenti, infatti, già dall'inizio di mese e fino allo scorso 24 giugno, gli Enti Locali si
sono potuti accreditare sulla piattaforma amministrativa per ottenere le
credenziali per la partecipazione al bando.

https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-ecco-il-bando-da-330-milioni-per-interventi-leggeri_77011_11.html
https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule.html#sec_man
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Con le risorse messe a disposizione dal bando sarà possibile, a titolo esemplificativo,
realizzare interventi di adeguamento funzionale degli spazi e di fornitura di arredi
scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.

Tra le spese ammissibili ci sono anche le spese tecniche per la progettazione,
direzione lavori e collaudo.

Bando adeguamento scuole: la procedura
A ciascun ente locale ammesso a finanziamento a seguito della candidatura sarà
assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla
popolazione scolastica del proprio territorio, determinata secondo i dati consolidati
delle iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020.

La candidatura che l’ente locale dovrà trasmettere attraverso il sistema informatico
riveste carattere generale ma a seguito dell’ammissione a finanziamento, ciascun ente
locale dovrà specificare i singoli edifici scolastici di propria competenza che
saranno interessati dagli interventi.

Per la presentazione della candidatura, gli enti locali dovranno compilare l’istanza di
partecipazione presente in piattaforma “Gestione Interventi” e si dovranno impegnare a
trasmettere, tra la documentazione, la scheda/e progettuale sintetica degli
interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente/i con la tipologia degli
interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di
edifici scolastici.

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della candidatura sarà
definito un elenco per ciascuna regione ordinato in base alla data di presentazione
della candidatura di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento.

Le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario devono essere
completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020. Gli interventi, infatti,
potranno essere eseguiti con estrema rapidità grazie ai poteri commissariali
assegnati a Sindaci.

Riapertura scuole: le linee guida per la riorganizzazione
degli spazi

https://www.edilportale.com/news/2020/06/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-poteri-speciali-ai-sindaci-per-velocizzare-i-lavori_76863_11.html
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Gli interventi dovranno essere in linea con le direttive contenute nelle Linee Guida del
Piano Scuola 2020-21 che contengono anche le indicazioni sulla riorganizzazione degli
spazi.

Ad esempio, le istituzioni scolastiche potranno riorganizzare, migliorare e
valorizzare eventuali spazi già presenti a scuola attraverso interventi di
manutenzione ordinaria e potranno anche creare spazi supplementari in aree
all'aperto interne alla pertinenza scolastica.

  Sarà anche possibile autorizzare interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici
innovativi.  

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/piano-scuola-2020-2021_17734.html
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POS negli studi, in vigore il credito d’imposta del 30%
edilportale.com/news/2020/07/professione/pos-negli-studi-in-vigore-il-credito-d-imposta-del-

30_77163_33.html

01/07/2020 – Da oggi entra in vigore la norma del Decreto Fiscale che concede un
credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate
mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri pagamenti elettronici tracciabili.

Inoltre, il provvedimento stabilisce anche che da oggi, 1° luglio 2020, il valore soglia oltre
il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi venga
ridotto, dagli attuali 3mila euro, a 2mila euro.

Pagamenti con Pos: il bonus per scoraggiare l’uso del
contante
Professionisti, singoli o in studi professionali, potranno ottenere un credito d’imposta
nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di
pagamento e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri
strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi,
nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro

https://www.edilportale.com/news/2020/07/professione/pos-negli-studi-in-vigore-il-credito-d-imposta-del-30_77163_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/157/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili-(decreto-fiscale)_17521.html
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Il credito d’imposta può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite
modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa: Inoltre, va
riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del
credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né
del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Bonus Pos: le disposizioni attuative
Con Provvedimento del 29 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito
le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a
decorrere dal 1° luglio 2020, su cui calcolare il credito d’imposta spettante all’esercente.

La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve
contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell’esercente, mese e anno di
addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle
riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni addebitate per le
operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che
ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il
canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Questi dati consentiranno all’amministrazione finanziaria di effettuare i necessari
controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito.

Obbligo di POS, la storia dei pagamenti digitali tra multe
e bonus
Il ‘bonus POS’ è solo l’ultima novità che il Legislatore introduce per favorire i pagamenti
digitali anche negli studi professionali. In passato, infatti, si è provata la strada
dell’obbligo di POS con sanzione ma senza successo.

Ricordiamo, infatti, che l’obbligo - per professionisti, esercenti, commercianti ed aziende
- di dotarsi di POS per consentire ai propri clienti di pagare mediante moneta elettronica
le prestazioni professionali che superino i 30 euro, è entrato in vigore il 30 giugno
2014, come previsto dal Decreto Sviluppo Bis.

Dal gennaio 2016 i professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti in

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-29-aprile-2020
https://www.edilportale.com/news/2014/02/normativa/%C3%A8-legge-lo-slittamento-dell-obbligo-del-pos-al-30-giugno-2014_38094_15.html
https://www.edilportale.com/news/2016/02/normativa/pos-obbligatorio-ma-mancano-ancora-le-multe_50023_15.html
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moneta digitale, sia con bancomat che con carte di credito anche per
i micropagamenti (importi inferiori a 30 euro). Fino al 2015, infatti, l’obbligo è stato
applicato solo all’acquisto di prodotti o alla prestazione di servizi di importo superiore a
30 euro. 

Pur essendo stato introdotto l’obbligo, però, non sono mai state introdotte
sanzioni verso chi non accetta pagamenti digitali, anche se più volte ne è stata
proposta l’introduzione.

Anche nel Decreto Fiscale, infatti, all’inizio era prevista una sanzione di 30 euro per
coloro che rifiutavano i pagamenti con Pos accanto al bonus del 30% ma alla fine si è
optato solo per il credito d’imposta.

Limite al contante di 2 mila euro
Da oggi e fino al 31 dicembre 2021, sono vietati i passaggi di denaro contante e di titoli
al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano
esse persone fisiche o giuridiche, di valore complessivamente pari o superiore a 2mila
euro (attualmente, il limite è 3mila euro).

Il trasferimento oltre l’importo indicato è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

 Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a 1000 euro.

https://www.edilportale.com/news/2016/02/normativa/pos-obbligatorio-ma-mancano-ancora-le-multe_50023_15.html
https://www.edilportale.com/news/2017/10/normativa/obbligo-di-pos-dal-2018-multe-a-chi-non-accetta-il-bancomat_60449_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/pos-chi-accetta-la-carta-avr%C3%A0-il-bonus-niente-multa-a-chi-la-rifiuta_73700_15.html
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Vizi dell’opera e infortuni, il direttore dei lavori è
responsabile?

edilportale.com/news/2020/07/normativa/vizi-dell-opera-e-infortuni-il-direttore-dei-lavori-è-
responsabile_77285_15.html

01/07/2020 – Il direttore dei lavori non è responsabile dei vizi dell’opera o degli infortuni
in cantiere, a meno che non abbia pattuito con il committente altre attività di vigilanza.
Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 6321/2020.

Vizi dell’opera e infortuni, il caso
I giudici si sono pronunciati su una richiesta di risarcimento dei danni per un infortunio
avvenuto durante i lavori di manutenzione di un condominio, costato la vita ad un
lavoratore. Secondo i congiunti, il direttore dei lavori avrebbe dovuto essere considerato
responsabile insieme alla ditta appaltatrice.

Il Tribunale territoriale e la Corte d’Appello lo avevano invece considerato estraneo ai
fatti. La Cassazione ha confermato queste conclusioni e, per spiegare la materia della
responsabilità del direttore dei lavori, ha assimilato l’onere della vigilanza sulla sicurezza
sul lavoro a quello sulla verifica dei vizi progettuali.

Vizi dell’opera, il direttore dei lavori non è responsabile

https://www.edilportale.com/news/2020/07/normativa/vizi-dell-opera-e-infortuni-il-direttore-dei-lavori-%C3%A8-responsabile_77285_15.html
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Riportando un consolidato orientamento della cassazione, i giudici hanno spiegato che il
direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i controlli che questi ritiene di
non poter svolgere di persona per le peculiarità tecniche dell’intervento. Il direttore dei
lavori deve vigilare “affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al
capitolato e alle regole della buona tecnica”.

   

Da questa attività, si legge nella sentenza, non deriva la corresponsabilità del direttore dei
lavori, con l’appaltatore, per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali a meno che il
direttore dei lavori non sia stato incaricato dal committente di svolgere anche l’attività di
verifica della fattibilità e dell’esattezza tecnica del progetto.

 

Il direttore dei lavori, ha aggiunto la Cassazione, è responsabile solo della “esatta
esecuzione delle obbligazioni assunte dall'appaltatore” nei confronti del committente. Può
essere ritenuto responsabile anche della prevenzione degli infortuni e della sorveglianza
tecnica solo se gli è consentito di sovraintendere ai lavori e impartire ordini alle
maestranze, oppure se con la sua condotta ha interferito nell’esecuzione dei lavori.

  Non essendo emerso nessuno di questi elementi, la Cassazione ha escluso la
responsabilità del direttore dei lavori.
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30 giugno 2020

Edilizia, i professionisti indicano le misure più urgenti
edilportale.com/news/2020/06/mercati/edilizia-i-professionisti-indicano-le-misure-più-

urgenti_77282_13.html

30/06/2020 – Governo e Parlamento si accingono a dare risposte ad importanti necessità
del settore edile, attraverso il Decreto Rilancio, il DL Semplificazioni e il lavoro sul Testo
Unico, con misure d’interesse per i professionisti.

Per questo, nelle scorse settimane Edilportale ha lanciato un sondaggio tra i propri lettori
per raccogliere opinioni circa le misure più urgenti da attuare nel mondo dell’edilizia e
capire se sono in linea con i piani del Governo. All’indagine hanno risposto soprattutto
ingegneri, architetti e geometri, ma anche periti industriali, imprenditori e dipendenti
pubblici.

Tra le modifiche più urgenti per la normativa edilizia, il 60% dei rispondenti chiede
di avere un’unica legge edilizia di riferimento, cosa che il Legislatore si accinge a
fare con la revisione del Testo Unico dell’Edilizia; il provvedimento contiene anche
la riduzione dei titoli abitativi che, invece, non sembra piacere ai tecnici.

https://www.edilportale.com/news/2020/06/mercati/edilizia-i-professionisti-indicano-le-misure-pi%C3%B9-urgenti_77282_13.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/in-arrivo-il-nuovo-tu-edilizia-meno-titoli-abilitativi-fascicolo-del-fabbricato-e-classe-di-rischio_76991_15.html
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Un'altra modifica urgente per il 40% dei rispondenti è attivare il silenzio assenso per
ritardi nell’emissione dei provvedimenti. Potrebbero, quindi, gradire la misura
introdotta dal DL Semplificazioni che propone di rendere effettivo il provvedimento
o l’atto di assenso, acquisito ‘per silentium’.

La normativa edilizia ha bisogno di modifiche. Quali sono le più urgenti? 

I professionisti hanno un’idea ben precisa su come incentivare efficacemente le
demolizioni e ricostruzioni; oltre il 40% punterebbe su premialità volumetriche e per
il 60% è necessario consentire demolizioni e ricostruzioni con sagoma diverse. Il Dl
semplificazioni agisce proprio su questo punto, abolendo il vincolo che obbliga a
mantenere lo stesso sedime e la stessa sagoma negli interventi di ristrutturazione con
demolizione e ricostruzione disciplinati da programmi di rigenerazione urbana.

Per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio i tecnici non hanno dubbi; oltre
l’80% indica, quasi come unica strada, la necessità che il superbonus 110% sia
efficace fino al 2025. Al momento, però, l’ipotesi più probabile è la proroga
delle misure fino a metà 2022.

Sul fronte delle Pubbliche Amministrazioni, i professionisti ritengono che per renderne
più efficace il lavoro occorra ridurre il numero di enti che si esprimono sui
procedimenti (60% delle risposte) e rendere i funzionari responsabili dei ritardi
delle pratiche (50% delle risposte). Sul tema della responsabilità dei funzionari pubblici,
interviene il Dl Semplificazioni che, però, limita il danno erariale al solo dolo.

https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/dl-semplificazioni-il-governo-punta-su-appalti-veloci-e-burocrazia-amica_77258_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/demolire-e-ricostruire-con-sedime-e-sagoma-diversi-ma-stesse-distanze-forse-si-potr%C3%A0_77261_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/superbonus-110-come-si-evolvono-ecobonus-e-sismabonus-potenziati_77212_15.html
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Per semplificare le gare d’appalto circa il 50% ritiene necessaria una totale
digitalizzazione del processo e l’adozione del modello Genova in tutte le opere pubbliche;
suscita poco successo, invece, il ricorso all’affidamento diretto. Sarà quindi, sgradita la
soluzione scelta dal DL semplificazioni che accantona il “modello Genova” e
che prevede, fino al 31 luglio 2021, l’affidamento diretto anche per i contratti pubblici di
importo inferiore a 150mila.

Cosa serve per semplificare le gare di appalto?

Infine, per una riforma efficace del catasto, i tecnici si dividono tra tre soluzioni:
affiancare ai dati catastali quelli relativi alla classe energetica e sismica, passare dai vani
ai metri quadri nel sistema di stima e digitalizzare tutto il sistema. Alcune di queste
misure potrebbero trovare posto nel nuovo Testo Unico. 

LEGGI I RISULTATI COMPLETI

https://www.edilportale.com/news/2020/06/normativa/dl-semplificazioni-il-governo-punta-su-appalti-veloci-e-burocrazia-amica_77258_15.html
https://it.surveymonkey.com/stories/SM-XWJ39BQD/


1/4

EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI, ORA
C’È IL “LIVELLO DI PRONTEZZA”
Nuovo parametro in vigore con il decreto 48/2020, che si somma a quelli già
utilizzati per la classificazione energetica dell'immobile e concorre a
determinarne il valore

Con il d.lgs. n. 48/2020 (in vigore dall’11 giugno 2020),

debutta nel nostro ordinamento il “Livello di prontezza degli

edifici”, che misurerà la predisposizione all’uso di tecnologie

smart e si affiancherà agli indicatori per il calcolo della

prestazione energetica.

Il nuovo decreto sostituisce completamente la legge 90/2013 che

di fatto è il principale riferimento normativo per il calcolo della

prestazione energetica, i requisiti minimi e le prescrizioni di

progetto, gli edifici NZEB, l’impiego di fonti rinnovabili e l’APE.

Vediamo in dettaglio la novità principale, ossia il Livello di prontezza degli edifici: come viene determinata? Chi

se ne occupa?

Efficienza energetica edifici, ora c’è il “Livello di prontezza”

Finalità del nuovo decreto

Il decreto aggiorna i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione

energetica degli edifici. Novità anche per l’APE (Attestato di prestazione energetica), le cui competenze

sanzionatorie passano alle regioni. Prevista l’istituzione di un portale nazionale sulla prestazione energetica degli

edifici.

Entro l’11 luglio 2020 un decreto interministeriale deve adottare una strategia a lungo termine per la

ristrutturazione immobiliare di edifici pubblici e privati, con l’obiettivo finale di ottenere un parco immobiliare

nazionale decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Novità anche per l’esercizio, la conduzione, il

controllo, l’ispezione e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva.

Di  Redazione Tecnica  - 1 luglio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

REQUISITI TECNICI DETRAZIONI – SUPERBONUS
Massimali di costo per ogni tipo di lavoro e regole per le agevolazioni

https://www.ediltecnico.it/78580/superbonus-110-requisiti-tecnici-interventi-detrazioni-mise/
https://www.ediltecnico.it/55341/ape-attestato-prestazione-energetica-nuova-gestione-dati/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78580/superbonus-110-requisiti-tecnici-interventi-detrazioni-mise/
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Nuovi criteri per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti
di prestazione energetica degli edifici

Il d.lgs. n. 48/2020 aggiorna inoltre i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di

prestazione energetica degli edifici.

Secondo le disposizioni dell’articolo 6 del decreto in commento, che modifica l’articolo 4 del d.lgs.192/2005:

– prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell’inizio dei lavori per

la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed

economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;

– i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed

economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in

ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;

– nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi

comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e

prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di

installazione in edifici nuovi o esistenti;

– per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del

benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi

all’attività sismica;

– ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di

impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui

all’articolo 14, paragrafo 4 e all’articolo 15, paragrafo 4 della direttiva 2010/31/Ue e successive modificazioni.

Nuove regole incentivi energetici

Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza energetica degli

edifici (art.4-ter comma 1 del d.lgs. 192/2005), qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione

della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti.

ECOBONUS 110% – FOTOVOLTAICO
Gli interventi per ottenere il Superbonus 110%

RIFARE IL TETTO – SUPERBONUS
Pro e contro della ventilazione

Come accedere alla maxi detrazione

https://www.ediltecnico.it/78480/ecobonus-110-per-cento-come-fotovoltaico/
https://www.ediltecnico.it/78840/superbonus-110-rifacimento-tetto-ventilazione/
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Regole del monitoraggio dei risparmi energetici

Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede

l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;

b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

c) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;

d) una diagnosi energetica;

e) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

Inoltre, con decreto del ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono

all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire

l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici

per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi

specialistici e certificazioni.

Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli incentivi di cui sopra sono concessi a

condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.

Livello di prontezza, aggiornamento norme nazionali

I cambiamenti, introdotti dal decreto per il recepimento della nuova normativa europea, produrranno effetti a cascata

sul panorama legislativo interno.

Come spiegato nella relazione illustrativa, allegata al decreto, saranno aggiornati la metodologia di calcolo e i

requisiti della prestazione energetica degli edifici, ai quali si aggiungeranno il Livello di prontezza, le indicazioni

sugli impianti tecnici e quelle sulla dotazione di punti di ricarica per le auto elettriche.

Professionisti

Saranno aggiornati anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi cui

affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Tali requisiti sono al momento dettati dal d.P.R.

DL SEMPLIFICAZIONI
Ecco le novità in vista per l’edilizia

BONUS FACCIATE
Vale anche per interventi del 2019

https://www.ediltecnico.it/79020/decreto-semplificazioni-prescrizione-abusi-minori/
https://www.ediltecnico.it/78978/bonus-facciate-interventi-2019-balconi/
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75/2013 (e successive modifiche) che ha definito i titoli di studio e i corsi da seguire per essere abilitati alla

redazione di un Attestato di prestazione energetica (APE). Verranno riviste infine le modalità di esercizio,

conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici.

NOVITÀ CALCOLO APE

>>> Ebook con i criteri per la nuova metodologia di calcolo APE + prescrizioni per nuovi
edifici e ristrutturazioni + agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici aggiornate
al Dl Rilancio e al Superbonus 110%
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DECRETO SEMPLIFICAZIONI IN ARRIVO:
PRESCRIZIONE PER GLI ABUSI MINORI
Novità in vista per l'edilizia: semplificazioni per demolizioni e ricostruzioni,
riduzione degli oneri per rigenerazione urbana, prescrizione per alcuni abusi
edilizi

Pacchetto di novità in vista per il settore edilizio. Con il

preannunciato Decreto Semplificazioni il governo mette sul

tavolo numerosi interventi con l’obbiettivo di sburocratizzare il

settrore. Si va infatti dalle semplificazioni per demolizioni e

ricostruzioni alla prescrizione decennale per gli abusi edilizi

che non incidono sul carico urbanistico. Arriva anche

un’ulteriore riduzione degli oneri per la rigenerazione

urbana. Ecco le novità in dettaglio.

Decreto semplificazioni: le novità in edilizia

Demolizioni e ricostruzioni

L’obbiettivo dichiarato del governo è quello di velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia,

essenzialmente volti a rendere più facile e immediata la realizzazione delle opere. Al primo posto le demolizioni e

ricostruzioni con la rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli

interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un

programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze

preesistenti.

Prevista poi l’ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili

a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una

ristrutturazione edilizia nei restanti casi. Nel pacchetto anche un chiarimento dei requisiti e delle specificità degli

interventi di ristrutturazione ricostruttiva.

Decreto Semplificazioni: prescrizione decennale per gli
abusi “minori”

In questo contesto cambiano anche le regole per quel che riguarda eventuali abusi edilizi, distinguendo tra quelli

che hanno rilevanza per il carico urbanistico, e quelli di tipo semplicemente “formale”, come per esempio le
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modifiche interne di destinazione d’uso dei locali o lo spostamento di mura di pochi centimetri. L’obbettivo è quello

di sbloccare il mercato e ridurre il contenzioso. Quindi in coerenza con il principio per cui la sanzione ripristinatoria

si addice agli interventi abusivi realizzati che abbiano comportato incremento del cosiddetto carico urbanistico

(ossia le opere che, un tempo, erano condizionate a concessione edilizia), si stabilisce che le opere che, un tempo,

erano soggette a mera autorizzazione comportano, di norma (ossia fuori dai casi di presenza di vincoli)

l’applicazione di una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio del valore incrementale).

Quindi, per le sole opere che non comportano aumento di carico urbanistico né vincolate, si prevede la prescrizione

decennale della violazione amministrativa.

Proroga dei titoli edilizii

Alta questione rilevante la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che

siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del

titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale. Forse arriverà anche

una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni.

Previsto anche l’aumento al 35%, contro il 20% attuale, della riduzione del contributo di costruzione per gli

interventi di rigenerazione urbana.



1/3

Decreto Semplificazioni: focus sull'edilizia che
cambia! Ricostruzione, abusi, sanzioni,
accertamento conformità
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/06/2020  383

Analisi dell'art.10 del DL Semplificazioni (ancora in fase di bozza), che contiene misure di
semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia,
essenzialmente volti a rendere più facile e immediata la realizzazione delle opere legittimamente
realizzabili

Dentro il 'calderone' del DL Semplificazioni, del quale abbiamo trattato allegando la relazione
illustrativa (il testo propriamente detto, al momento, non è disponibile), c'è una parte che
sicuramente interessa maggiormente i professionisti tecnici e l'edilizia urbanistica, ovverosia
l'articolo 10 rubricato "Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia".

Le novità principali
�. rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che,
per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano
urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia
comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;

�. ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se
indispensabili a garantire lʼagibilità o lʼaccessibilità delle unità immobiliari (mentre
sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);

�. chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione
ricostruttiva;

�. previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre
amministrazioni richiesti per la realizzazione dellʼintervento, allo scopo di standardizzare e
accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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�. classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla
fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;

�. prevedere la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che
prima che siano decorsi i termini per lʼinizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un
anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera
comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga
ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;

�. chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto
dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

�. aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi
di rigenerazione urbana;

�. rilascio dʼufficio dellʼattestazione dellʼavvenuta formazione del silenzio assenso da
parte dello sportello unico edilizia (SUE).

La questione delle sanzioni e degli abusi edilizi: cambiamenti
importanti

Nella relazione si segnala, in particolare, in coerenza con il principio per cui la sanzione
ripristinatoria si addice agli interventi abusivi realizzati che abbiano comportato
incremento del cd. carico urbanistico (ossia le opere che, un tempo, erano condizionate a
concessione edilizia), che, viceversa, le opere che, un tempo, erano soggette a mera
autorizzazione comportano, di norma (ossia fuori dai casi di presenza di
vincoli) lʼapplicazione di una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio del valore
incrementale).

Analogamente, per le sole opere non comportanti aumento di carico urbanistico né
vincolate, si è prevista una prescrizione decennale della violazione amministrativa.

Questi due istituti, oltre a rispondere a criteri di giustizia sostanziale e di adeguatezza della
risposta sanzionatoria, risolvono un significativo contenzioso bagatellare (evitando ogni
coinvolgimento giurisdizionale), che consentirà di sbloccare il mercato immobiliare (spesso
ostacolato da non conformità meramente interne, o comunque minime) e di concentrare le
risorse dei pubblici uffici sulla repressione degli abusi significativi (ossia quelli comportanti
un aumento, seppur minimo, del carico urbanistico, ovvero incidenti su vincoli specifici).

L'accertamento di conformità

Si 'parla' della previsione di estendere lʼaccertamento di conformità (alla pianificazione
urbanistica vigente) – già previsto dallʼart. 36 del T.U. per le opere che, pur essendo state
realizzate senza titolo formale, erano e sono tuttavia conformi alla pianificazione urbanistica sia
al momento della loro realizzazione sia a quello attuale (cd. doppia conformità) – anche alle
opere che sono conformi al piano regolatore solo allʼattualità, ma che non lo erano al
momento della loro iniziale realizzazione (di norma per effetto di una modifica del P.R.G).

Tale accertamento di conformità, tuttavia, non opera alcuna sanatoria retroattiva, ma si
limita a riscontrare lʼattuale conformità dellʼopera: conseguentemente, non estingue i reati
eventualmente già commessi (dei quali cessa unicamente la permanenza), ed è assoggettato a
una più onerosa contribuzione pecuniaria.

È aperta unʼinterlocuzione (con il MiBACT) in relazione all'eventualità di limitare tale istituto
(noto come “conformità giurisprudenziale”):

�. ai soli immobili già realizzati alla data di entrata in vigore della norma;
�. ai casi in cui lʼimmobile sia realizzato secondo la normativa tecnica attuale, ovvero sia ad
essa adeguabile (sismicità, prestazione energetica, etc…);
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�. ai soli casi di non incidenza su regimi vincolistici, ovvero in cui sia accertata la piena
conformità alle esigenze tutelate dal vincolo esistente.



1/2

Direttore dei Lavori: responsabilità per difetti
dell'opera da vizi di progettazione e per infortuni sul
lavoro
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La Cassazione chiarisce il perimetro dell'esclusione della responsabilità del direttore lavori per i
difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali e fornisce chiarimenti sulle sue responsabilità in
merito agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata

Segnaliamo l'interessante ordinanza 6321/2020 della Corte di Cassazione, riferita a un caso
particolarmente spinoso, riguardante il risarcimento dei danni - chiesto al Direttore dei Lavori e al
Condominio - subiti dai familiari in conseguenza del decesso di un loro congiunto, avvenuto
nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione di un condominio.

La Corte territoriale, nello specifico, ha evidenziato come nessuno dei due convenuti potesse
ritenersi responsabile del decesso, non avendo il direttore dei lavori mai assunto alcun
impegno (né alcuna concreta iniziativa) ai fini del controllo delle attività di cantiere e della
sicurezza dei lavori in esso organizzati, né avendo, il condominio committente, mai
esercitato alcuna forma di ingerenza nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori
eseguiti dalla ditta appaltatrice, risultata pienamente idonea all'esecuzione delle lavorazioni
affidatele, senza rilievo di alcun profilo di culpa in eligendo da parte del condominio committente.

L'oggetto del contendere, portato in Cassazione, è rappresentato dal fatto che la Corte
territoriale avrebbe, secondo i ricorrenti, erroneamente escluso la responsabilità del direttore
dei lavori per il decesso del loro congiunto, omettendo di valorizzare il significato delle
disposizioni legislative richiamate dirette a imporre, al direttore dei lavori, numerosi obblighi di
controllo, di accertamento e di intervento nella materia della sicurezza dell'attività
lavorativa svolta in esecuzione del contratto di appalto.

I doveri del Direttore dei Lavori

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Per la Cassazione cio non è ammissibile, perché il giudice d'appello, nell'escludere la
responsabilità del direttore dei lavori per il decesso del lavoratore per cui è causa (non avendo lo
stesso mai assunto, né dato corso, ad alcun impegno ai fini del controllo delle attività di cantiere
e della sicurezza dei lavori in esso organizzati), si è correttamente allineato al consolidato
insegnamento ai sensi del quale il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i
medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter
svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua
obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al
capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua
corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali,
salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività,
aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e
l'esattezza tecnica del progetto.

Quando il Direttore dei Lavori risponde degli infortuni in cantiere?

Un'eventuale estensione delle responsabilità del direttore dei lavori in relazione agli infortuni sul
lavoro verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata (oltre l'attività limitata alla
sorveglianza tecnica attinente l'esecuzione del progetto nell'interesse del committente) può
essere configurata solo se al direttore dei lavori:

siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i
lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze;
con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito nell'esecuzione dei
lavori.

Le responsabilità del condominio committente

Anche su questo punto, la Cassazione conferma la decisione di secondo grado, poiché, in tema
di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile
esclusivamente quando si versi nell'ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il
compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaitatrice priva della
capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto
senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo
è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o
da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza
sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività
dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-ordinanza-6321-2020.pdf
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Sismabonus ok anche con asseverazione non
contestuale al titolo abilitativo. Ecco quando
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  30/06/2020  161

Agenzia delle Entrate: l'ottenimento dei benefici fiscali spetta agli acquirenti delle unità
immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se
l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo

In materia di Sismabonus, fioccano le risposte del Fisco soprattutto sulle tempistiche della
presentazione dell'asseverazione di cui all'articolo 3 del DM del MIT 58/2017 (classi di
miglioramento sismico).

Nella risposta 196 del 30 giugno 2020, si disquisisce sull'asseverazione non contestuale alla
richiesta del titolo abitativo: all'atto della presentazione del progetto di demolizione e
ricostruzione con richiesta del permesso di costruire, l'istante non ha allegato
l'asseverazione del progetto strutturale così come richiesto dal decreto del MIT 58/2017 come
modificato dal DM 65/2017, ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali, in quanto solo con
l'entrata in vigore dell'art.8 del DL 34/2019 (1° maggio 2019) si è esteso l'ambito di
applicazione dell'art.16, comma 1-septies, del decreto 63/2013 (c.d. Sismabonus) alle zone
classificate a rischio sismico 2 e 3.

L'istante, quindi, dichiara che l'asseverazione del progetto "sarà presentata, contestualmente
al deposito dei calcoli strutturali, non appena predisposta dal tecnico incaricato, prima
del rilascio del permesso di costruire, che pertanto avverrà solo successivamente"
precisando che, allo stato, "poichè l'intervento consiste nella demolizione di fabbricato esistente

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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e costruzione di nuovo fabbricato, la classe di rischio post intervento non è certificabile". Si
chiedono lumi, quindi, in ordine alla spettanza dei benefici fiscali in capo ai futuri acquirenti
degli immobili.

Ok all'asseverazione non contestuale al titolo edilizio

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso l'excursus normativo modificativo dell'art.16 comma
1-septies del DL 63/2013 ad opera dell'art. 46-quater del DL 50/2017 e dell'art.8 comma 1 del DL
34/2019, ricorda che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota 4260 del 5 giugno 2020,
ha chiarito che il comma 1-septies) dell'art.16 del DL 63/2013, come modificato dall'art.8 del DL
34/2019 "tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta
successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali
previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione,
avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni,
mediante demolizione, di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi
- siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari".

Pertanto, si ritiene che, nel caso in esame, l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16
comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche
2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio
2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se
l'asseverazionedi cui all'articolo 3 del DM 58 del 2017 non è stata presentata
contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

NB - la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula
del rogito.

LA RISPOSTA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=risposta-allinterpello-196-del-2020.pdf
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Martedì 30 Giugno 2020

tutte le novità per il settore dei contratti pubblici

DL Semplificazioni: tutte le novità per il settore dei contratti pubblici
Fino al 31 luglio 2021 obbligo della costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti
di valore superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di interesse nazionale
Il Capo I della bozza del decreto semplificazioni, che sarà venerdì all'esame del Consiglio
dei ministri, contiene in nove articoli semplificazioni in materia di contratti pubblici, che
riportiamo.

PROCEDURE PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE IN RELAZIONE
ALL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA.
L’articolo 1 è dedicato alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.
Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31
luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici.

In particolare, si prevede: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura
negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre
procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli
operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La disciplina vigente (art. 36 - più volte modificato negli ultimi anni, dapprima dalla legge
di bilancio 2019 e, quindi, dallo sblocca cantieri) prevede 5 procedure differenziate in
base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In
particolare: a) fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto; b) tra 40.000 mila euro e
150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori; c) per lavori tra 150.000 e 350.000
mediante la procedura negoziata dell’articolo 63, previa consultazione di almeno 10
operatori economici; c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la
procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori; d) per lavori tra 1
milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta (art. 60).

https://www.casaeclima.com/ar_42166__decreto-semplificazioni-tutte-novita-per-settore-contratti-pubblici.html
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PROCEDURE PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
IN RELAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRA
SOGLIA E DI RILEVANZA NAZIONALE. L’articolo 2 disciplina le procedure
applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a specifiche opere di
rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino
qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro
atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021.

In particolare, per i contratti sopra soglia, si prevede l’applicabilità, salva motivata
determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi
previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e
62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e
124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di
cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i
termini ridotti, per ragioni di urgenza.

Il terzo comma prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato
l’elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il
superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura
sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria
globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non
consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e
derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di
sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per
fronteggiare la crisi. Per quanto concerne le procedure relative all’aggiudicazione di tali
contratti ovvero relativi o collegati alle stesse opere, nonché per altri contratti che le
stazioni appaltanti ritengano necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia
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di COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il
rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, è applicabile la
procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i
settori ordinari, e di cui all’articolo 124, per i settori speciali. I successivi commi
dell’articolo 2 individuano la disciplina applicabile dei contratti in questione prevedendo
che le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e
42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Viste le deroghe apportate al sistema dei
contratti pubblici, sono previste norme ad hoc in tema di trasparenza e pubblicazione
degli atti di gara.

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ. L'articolo 3 prevede fino al 31 luglio 2021 l’applicabilità
della procedura d’urgenza per il rilascio della certificazione antimafia, con specifico
riferimento alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, con revoca del beneficio o dell’agevolazione attribuita al privato
nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una
delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia.

Si introduce, quindi, all’interno della legislazione antimafia, al fine di adottare mirate
cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della
criminalità organizzata nel circuito dell’economia legale e, quindi, di rafforzare i presidi di
legalità, l’istituto dei protocolli di legalità, delimitandone il contenuto e l’ambito di
applicazione.

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RICORSI GIURISDIZIONALI.
L'articolo 4 dispone che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei
termini previsti dalla legge o dalla lex specialis. Si tratta di una norma diretta ad evitare
che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del
contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi.

Sono quindi apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti,
prevedendosi in particolare che per tutte le opere, in sede di pronuncia cautelare, debba
tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e
dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere; per le opere
di rilevanza nazionale si applichi l’art. 125 c.p.a.

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA. La disposizione
di cui all'articolo 5 del decreto semplificazioni è diretta a intervenire sulle ipotesi in cui è
possibile sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, indicandole in modo tassativo e,
quindi, limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l’autorità giudiziaria
possano sospendere l’esecuzione delle opere. Le norme hanno carattere transitorio (31
luglio 2021) e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore alla soglia
comunitaria ovvero per le opere di interesse nazionale. Sono in ogni caso salvaguardate le
ipotesi di sospensione previste o derivanti dall’applicazione di norme penali, del codice
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delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione, di
provvedimenti adottati per ordine pubblico, salute pubblica, gravi ragioni di pubblico
interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola
d’arte dell’opera.

Si prevedono quindi le modalità con cui la stazione appaltante può procedere in caso di
risoluzione del contratto con l’originario aggiudicatario indicando un ventaglio di
possibilità più ampio rispetto a quello previsto dal codice dei contratti pubblici.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO. L'articolo 6 stabilisce fino al 31 luglio 2021
l’obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti di valore
superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di interesse nazionale. Il collegio, oltre
a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha
funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
(enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine
tecnico emergenti nel corso della realizzazione dell’opera) di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Le funzioni del collegio tendono ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board della
contrattualistica internazionale e sono dirette a consentire all’amministrazione di potersi
giovare costantemente e, quindi, durante tutte le fasi che interessano l’esecuzione
dell’opera pubblica, dell’esperienza di soggetti con adeguata esperienza e conoscenza
specifica dell’appalto.

FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. La disposizione
di cui all'art. 7 prevede l’istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
L’esigenza è quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa
della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla
realizzazione dell’opera. Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le
somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione delle opere necessarie alla
realizzazione dell’opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso
surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento nei confronti dei propri danti
causa.

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. La
disposizione di cui all'art. 8 contiene alcune norme di carattere emergenziale e transitorio
(31 luglio 2021) in tema di contratti pubblici, quali: l’applicabilità della riduzione dei
termini procedimentali per ragioni di urgenza; la previsione che le procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una
specifica previsione nei documenti di programmazione.

Altre norme sono dirette ad accelerare la conclusione dei procedimenti in corso e alcune
norme sono dirette a incidere sul codice dei contratti pubblici o sullo sblocca cantieri.
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COMMISSARI STRAORDINARI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.
L'articolo 9 contiene la disciplina della procedura di individuazione degli interventi
infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una
particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico –
amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio -
economico del territorio, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la
nomina di uno o più Commissari straordinari. Si prevedono, quindi, alcune disposizioni
dirette a modificare la disciplina dei commissari nominati ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 32
del 2019.

Leggi anche: “Decreto Semplificazioni: nella bozza misure per l'edilizia”

https://www.casaeclima.com/ar_42165__decreto-semplificazioni-nella-bozza-misure-per-edilizia.html
https://build.it/negozio/gestione-immobiliare/risparmio-energetico-nel-condominio/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 30 Giugno 2020

nella bozza misure per l'edilizia

Decreto Semplificazioni: nella bozza misure per l'edilizia
Rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma. Per la ristrutturazione
con demolizione e ricostruzione disciplinata da un piano urbanistico che preveda un
programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione è consentita con la sola osservanza
delle distanze legittimamente preesistenti
Misure di semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia
edilizia, essenzialmente volti a rendere più facile e immediata la realizzazione delle opere
legittimamente realizzabili.

È quanto prevede l'articolo 10 della bozza del decreto semplificazioni, che entro la fine di
questa settimana sarà all'esame del Consiglio dei ministri.

Tra le misure in materia di edilizia contenute nella bozza di decreto si segnalano:

1. Rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che,
per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un
piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione
sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente
preesistenti;

2. Ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se
indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre
sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);

3. Chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione
ricostruttiva;

https://www.casaeclima.com/ar_42165__decreto-semplificazioni-nella-bozza-misure-per-edilizia.html
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4. Previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di
altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell’intervento, allo scopo di
standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie.

5. Classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla
fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;

6. Prevedere la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che
prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un
anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera
comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga ulteriore,
discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;

7. Chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto
dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;

8. Aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi
di rigenerazione urbana;

9. Rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da
parte dello sportello unico edilizia (SUE).

https://www.casaeclima.com/ar_42161__bozza-decreto-semplificazioni-appalti-senza-gara-opere-.html
https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 30 Giugno 2020

misure su Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Green
Economy e Nuova Sabatini

Bozza decreto semplificazioni: misure su Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Green
Economy e Nuova Sabatini
Previste semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti
di energia rinnovabile e di spalma-incentivi
Semplificazione e accelerazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale
(VIA) e semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di
dighe esistenti.

Le misure sono contenute nello schema del decreto semplificazioni, che prevede anche
interventi sulle procedure per opere nei siti oggetto di bonifica e sulle procedure nei siti di
interesse nazionale, nonché in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico e in
materia di zone economiche ambientali.

GREEN ECONOMY. Sul fronte della green economy, sono previste semplificazioni in
materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di
taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi.

https://www.casaeclima.com/ar_42167__bozza-decreto-semplificazioni-misure-via-green-economy-nuova-sabatini.html
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È semplificata la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, e introdotta 
una nuova disciplina sui trasferimenti statistici di energia rinnovabile per le cessioni 
dall’Italia a favore di altri stati membri dell’UE con beneficio per le casse dello Stato.

SCAMBIO SUL POSTO. Viene esteso ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) il 
meccanismo dello scambio sul posto altrove per incentivare l’utilizzo di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili.

GREEN NEW DEAL. È previsto un meccanismo semplificato per il rilascio delle 
garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal, in linea con 
la strategia ambientale promossa dalla Commissione UE.

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO FORESTALE E MONTANO. Viene inoltre 
introdotto un Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per 
soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo 
direttrici incentivanti e di semplificazione.

NUOVA SABATINI. In materia di attività di impresa e investimenti pubblici, tra le 
misure segnaliamo semplificazioni della Nuova Sabatini, con l'aumento dell’importo di 
erogazione in unica soluzione delle agevolazioni ex l. Sabatini, e la previsione di un 
decreto ministeriale di semplificazione per le misure della c.d. Sabatini Sud, prevista dalla 
Legge di bilancio 2020.

BANDA LARGA. Altre misure riguardano il celere svolgimento dei lavori necessari alla 
realizzazione delle infrastrutture destinate alle comunicazioni elettroniche e di banda 
larga.

Leggi anche: “DL Semplificazioni: tutte le novità per il settore dei contratti pubblici”

https://www.casaeclima.com/ar_42166__decreto-semplificazioni-tutte-novita-per-settore-contratti-pubblici.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Proroga dei termini dei versamenti di giugno per i
contribuenti ISA e i forfetari: in Gazzetta il DPCM

Proroga dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari: in
Gazzetta il DPCM
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno è prorogato al 20 luglio senza
maggiorazione
“I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli
ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilita', nonche'
dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ove non sussistano le
condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,
effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento
a titolo di interesse corrispettivo.”

Lo dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, recante
“Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e
contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.162 di ieri.

Le disposizioni del suddetto Dpcm si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione o di
inapplicabilita' dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1,
commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano
a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Ricordiamo che lo scorso 22 giugno il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
aanunciato la proroga dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i
forfetari: “Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei
contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro
intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento

https://www.casaeclima.com/ar_42168__proroga-termini-versamenti-giugno-contribuenti-isa-forfetari-gazzetta-dpcm.html
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del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i
contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA),
compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza
corresponsione di interessi”.

In allegato il Dpcm 27 giugno 2020

https://bit.ly/casaeclima85
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Il mistero del picco di radiazioni nel Baltico. La
Russia nega di esserne l’origine
Un incidente nucleare o un test militare fallito? Poco probabile un fallout degli incendi in corso in Russia
[1 Luglio 2020]

Dei livelli di radioattività più elevati del normale sono stati
recentemente rilevati su una grande area dell’Europa nord-orientale,
tra i Paesi scandinavi, quelli Baltici e la Russia. L’origine del picco,
non pericoloso per la salute umana o l’ambiente, resta
indeterminato, anche perché la Russia ha negato che la fonte
possano essere le sue centrali nucleari.

Ma il rapporto sul picco radioattivo delle stazioni s di sorveglianza
scandinave del  Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization (CTBTO) ha scatenato una raffica di speculazioni nei
media locali ed europei sulle sue possibili origini.

La scorsa settimana, le sezioni CTBTO  di Finlandia e Svezia hanno
riportato livelli più alti della norma di rutenio 103, cesio 134 e cesio
137 durante il mese di giugno, in Norvegia sono stati registrati picchi
anomali anche di iodio 131. I Paesi scandinavi non hanno accusato direttamente la Russia, ma il Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu – RIVM l’Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l’ambiente – il 256 giugno ha detto che
un’analisi dei dati suggerisce che «Le radiazioni provenivano dalla direzione della Russia occidentale» e che il modello «può
indicare un danno a un elemento del combustibile in una centrale nucleare». Ma il RIVM ha aggiunto che «Una posizione specifica
della sorgente non può essere identificata a causa del numero limitato di misurazioni». Il Moscow Times evidenzia che il 28 giugno il
RIVM ha precisato di non aver identificato in modo specifico la Russia come il Paese di origine dell’apparente incidente e che la sua
dichiarazione iniziale, rilasciata in olandese, potrebbe essere stata tradotta male: «L’affermazione fatta dal RIVM è che i radionuclidi
hanno viaggiato dalla direzione della Russia occidentale verso la Scandinavia, ma che in questo momento nessun Paese di origine
specifico può essere indicato».

Un portavoce di Rosenergoatom, il ramo utility della compagnia nucleare statale russa Rosatom, ha negato che ci siano state fughe
radioattive nella Russia occidentale e un suo  portavoce ha dichiarato all’agenzia Tass che le due centrali nucleari russe presenti
nell’area –  – Leningrado, vicino a San Pietroburgo e Kola vicino a Murmansk – «Stanno funzionando in regime normale. Non ci
sono state lamentele sul lavoro delle attrezzature. A giugno, i livelli di radiazione in entrambe le centrali nucleari e le aree circostanti
sono rimasti invariati».

Come il RIVM olandese, anche le agenzie nucleari e ambientali svedesi, finlandesi e norvegesi hanno dichiarato di non essere in
grado di individuare l’origine della perdita e l’International atomic energy agency  ha detto di aver contattato la Russia per chiedere
chiarimenti.

Andrei Zolotkov, direttore dell’ufficio di Murmansk dell’ONG ambientalista/scientifica norvegese-russa Bellona,   ha evidenziato però
che «Gli isotopi rilevati dalle autorità scandinave non sono presenti in natura e devono essere nati da un impianto nucleare creato
dall’uomo». Ma ha escluso che l’apparente perdita possa provenire da una nave a propulsione nucleare, molte delle quali operano
nella Russia nordoccidentale: «Sarebbe improbabile che una piccola perdita a livello del mare penetri nell’atmosfera superiore».
Invece, «Le centrali nucleari, con le loro alte torri di raffreddamento, potrebbero dare radiazioni misurabili dai sensori scandinavi ed
europei. Tuttavia, non dovrebbero essere presi in considerazione solo gli impianti russi. La Finlandia gestisce 4 centrali nucleari
commerciali e la Svezia ne gestisce 7. Le concentrazioni di radiazioni misurate dalle agenzie europee sono molto piccole e non si
prestano a conclusioni inequivocabili».

Il problema è che la Russia, che gestisce 36 reattori nucleari commerciali in 11 centrali nucleari, ha una lunga storia di fughe
radioattive negate: il tentativo più colossale e famoso di nagazione di un incidente nucleare è stato quello del disastro nucleare di
Chernobyl nel 1986, quando c’era ancora l’Unione Sovietica, ma nel 2017 la Russia ha negato di aver causato una nuvola di
radiazioni rilevata in gran parte dell’Europa, ma 2 anni dopo una ricerca internazionale ha stabilito che la fuga, che ha superato per
gravità quella di della centrale nucleare Usa di Three Mile Island, era stata probabilmente originata dalla Mayak Production
Association, il più grande sito di ritrattamento di combustibile nucleare della Russia. Nel 2019, la Russia è stata accusata di
aver nascosto un altro incidente radioattivo vicino a Severodvinsk nell’Artico e solo in seguito ha ammesso che si trattava di un test
fallito di un missile a propulsione nucleare.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/07/picco-di-radiazioni-nucleari.jpg
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E Popular Mechanics evoca proprio la pista di un nuovo test di un’arma nucleare come quello fallito il 29 gennaio 2019 a Kapustin
Yar, uno dei principali poligoni per i test degli armamenti russi.

Un’altra possibile causa potrebbero essere gli incendi che stanno devastando i boschi in Russia e nei Paesi vicini, interessati dalla
fallout radioattivo di Chernobyl. Un fenomeno già osservato nei Paesi Baltici, nelle “nubi”  radioattive provenienti da delle centrali
elettriche a biomassa della Lettonia, che utilizzavano legname proveniente da Gomel e Moguilev, in Bielorussia, particolarmente
contaminato.

Ma la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité (Criirad), una nota ONG anti-nucleare
francese specializzata nel controllo della radioattività non crede a questa ipotesi: «l’individuazione a Helsinki di elementi radioattivi
di breve durata, il cesio 134 (periodo di 2 anni) e in particolare il rutenio 103 (periodo di 39 giorni), consente di escludere che si tratti
solo della combustione di biomassa contaminata dal fallout di Chernobyl nel 1986».

Insomma, il mistero del picco della radioattività resta, almeno fino al prossimo studio internazionale che individuerà la fonte.

http://balises.criirad.org/pdf/200629_CP_CRIIRAD_augmentation-radioactivite_Scandinavie.pdf
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Utilizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile per
ricostruire meglio dopo il Covid-19. Il rapporto SDR
Una foto dell’ingiustizia globale. L’Italia si conferma al 30esimo posto ed è 29esima per risposta al Covid-19
[30 Giugno 2020]

Oggi è Stato presentato il  Sustainable Development Report (SDR)
2020, compreso l’SDG Index, realizzato dall’autore principale Jeffrey
Sachs e da un gruppo di esperti indipendenti di Sustainable
Development Solutions Network (SDSN) e della Fondazione
Bertelsmann, e pubblicato dalla Cambridge University Press. Il
rapporto identifica i probabili impatti a breve termine sugli Obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG) e descrive come gli SDG possono
inquadrare la ripresa e monitora anche i progressi dei Paesi. Dal
suo lancio in 2016, il SDR fornisce annualmente i  dati più aggiornati
per monitorare e classificare l’adempimento di tutti gli stati membri
dell’Onu per gli SDG  e gli editori dicono che «Come strumento di
monitoraggio non ufficiale, l’SDR è complementare agli sforzi ufficiali
per monitorare gli SDG.

Sachs sottolinea che «Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono più
necessari che mai. I principi dell’inclusione sociale, dell’accesso universale ai servizi pubblici e della cooperazione globale sono i
pilastri per combattere il Covid-19 e per la ripresa, attraverso il rilancio degli investimenti, che il mondo dovrebbe adottare per
superare la crisi economica provocata dalla pandemia. Il rapporto di quest’anno si concentra sulla lotta a breve termine per mettere
fine al Covid-19 – enfatizzando l’importanza di strategie di salute pubblica – e sulle trasformazioni a lungo termine per guidare la
ripresa. Come mostra il rapporto, si è verificato un progresso chiaro sugli SDG prima della pandemia. Con buone politiche e
cooperazione globale forte, possiamo ripristinare quel progresso nel decennio a venire».

Per quanto riguarda il coronavirus, il rapporto evidenzia che «Tra i paesi dell’Ocse, la Corea del Sud è riuscita meglio ad affrontare
gli effetti sanitari del Covid-19 mentre attenuava gli effetti sull’economia». Il rapporto analizza come i governi hanno risposto alla
crisi sanitaria immediata e descrive le lezioni emergenti per le autorità di salute pubblica, per i governi in generale, e per il

pubblico. Secondo gli estensori dell’SDR 2020, «La crisi ha mostrato profonde carenze nei sistemi di salute pubblica, compreso in
molti dei paesi più ricchi che si consideravano preparati per una pandemia del genere. Nel frattempo, qualche Paese, nella regione
d’Asia-Pacifico in particolare, sono riusciti (finora) a contenere il Covid-19 ed a minimizzare il danno alle loro economie».

Il rapporto presenta un nuovo approccio ed un Indice pilota per l’efficacia della pronta risposta al Covid-19 di 33 paesi dell’Ocse,
l’SDR copre tutti i Paesi ‘Ocse tranne Cile, Colombia e Messico, dove il Covid-19 è comparso più tardi, e l’Islanda, a causa della
mancanza di dati sulla mobilità fisica utilizzati per costruire questo indice che integra considerazioni sanitarie ed economiche.

«Nel complesso – si legge – la Corea del Sud arriva in testa alla classifica – seguita dai paesi baltici ed i paesi della regione Asia-
Pacifico. Al contrario, i paesi dell’Europea occidentale e gli Stati uniti hanno avuto meno successo nel ridurre gli effetti sanitari ed
economici del Covid-19«.

L’Italia si posiziona al 29esimo posto, «a causa dell’impatto sanitario importante (tassa di mortalità, tassa di riproduzione del virus)
insieme ad un impatto economico altrettanto elevato e dovuto all’adozione di un confinamento estremamente severo e lungo».

Il rapporto conferma che «I confinamenti severi e prolungati, sebbene costosi, erano probabilmente la risposta politica giusta per i
paesi che mancavano di dispositivi di protezione individuale (per esempio maschere), con minore capacità diagnostiche e meno
posti in terapia intensiva. I confinamenti severi e prolungati hanno contribuito a salvare migliaia di vite».

Dal rapporto emerge che «Tra IL 2015 e IL 2019, la comunità globale ha compiuto considerevoli progressi sugli SDG. Il progresso
varia da un obiettivo all’altro, tra uno Stato o una regione all’altra. Come negli anni precedenti, tre Paesi nordici sono nei primi posti
della classifica: La Svezia, la Danimarca e la Finlandia. Nonostante, perfino questi paesi affrontano sfide importanti per almeno uno
degli obiettivi. Nessun paese è sulla buona strada per raggiungere tutti gli SDG. L’Italia è 30esima in classifica nell’SDG Index 2020
– lo stesso punteggio del 2019 – dietro altri Paesi dell’Ocse, come i paesi nordici, ma la Francia, la Germania e la Spagna. «Però –
si legge nell’Index – i ritardi nella pubblicazione dei dati internazionali non permettono d’integrare l’impatto del Covid-19 negli
obiettivi con rispetto alla salute, la riduzione della povertà, lo sviluppo economico e sociale, e la protezione dell’ambiente».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/06/Obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-rapporto.jpg
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Dall’adozione degli SDG nel 2015, la regione che ha fatto i migliori progressi è l’Asia orientale e meridionale. A livello di singoli
Paesi, la Costa d’Avorio, il Burkina Faso e la Cambogia hanno fatto i migliori progressi. Al contrario, il Venezuela, lo Zimbabwe e la
Repubblica Democratica del Congo sono regrediti di più a causa dei conflitti e altri disordini sociali ed economici.

Attraverso il consumo e il commercio, i Paesi ad alto reddito generanno impatti transfrontalieri importanti  che minano la capacità di
altri Paesi a raggiungere gli SDG. Per la prima volta, nel rapporto vengono presentate le tendenze future e ne viene fuori che «La
deforestazione e le minacce alla biodiversità provocate dalle filiere insostenibili aumentano la probabilità di epidemie future» e che
«Nonostante la retorica politica, pochi Paesi hanno integrato gli SDG nei provvedimenti e nelle pratiche di gestione pubblica,
compresi i bilanci nazionali. In particolare, vista la loro importanza nel commercio ed economia globali, i Paesi del G20 dovrebbero
intensificare gli sforzi politici ed azioni per gli SDG».

L’SDR conferma che, a breve termine, il Covid-19 avrà probabilmente gravi effetti negativi sulla maggioranza degli SDG,  in
particolare sull’SDG 1 (Povertà Zero), l’SDG 3 (Salute e benessere), e l’SDG 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) e che «Il
Covid-19 amplifica gravemente le disparità di reddito e altre forme di disuguaglianza. I lati positivi in questa prospettiva pessima
sono gli impatti ambientali ridotti a causa del calo dell’attività economica. Un obiettivo chiave è ristabilire l’attività economica senza
ristabilire i vecchi schemi precedenti di degrado ambientale».

Gliestensori del rapporto sono  convinti che «Gli SDG e le Sei Trasformazioni SDG dovrebbero guidare la ripresa dopo il Covid-19 e
aiutare a ricostruire meglio. Nessun Paese sarà al riparo dalla pandemia a meno che tutti i Paesi non

riescano a tenere il virus sotto controllo».

Il rapporto presenta un quadro dettagliato su come i paesi potranno ricostruire meglio utilizzando gli SDG e fa notare «L’urgente
necessità di più (non meno!) partnership globali e più collaborazione (SDG 17).La crisi attuale, comprese le ostilità tra le grandi
potenze, aleggia lo spettro di conflitto globale invece di cooperazione globale. La buona notizia è che la maggior parte del mondo
chiede urgentemente la cooperazione e il multilateralismo. La brutta notizia è che alcuni

Paesi non ne vogliono, mentre altri sono paralizzati dalle sue proprie crisi, dai disavanzi di bilancio, e dalle divisioni politiche locali. Il
multilateralismo si trova indebolito e ha bisogna di rinforzo. La cooperazione internazionale, coperta dall’SDG 17 (Partnership per gli
obiettivi), può accelerare una soluzione rapida alla pandemia. Infatti, non vi è altro modo di riuscire».

Il rapporto identifica altri 5 provvedimenti chiave che deve comprendere la cooperazione globale: 1) Diffondere le migliori pratiche
velocemente, 2) Rinforzare i meccanismi di finanziamento per i Paesi in via di sviluppo, 3) Affrontare le zone di insicurezza
alimentare, 4) Garantire la protezione sociale, 5) Promuovere nuovi farmaci e vaccini.
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La nuova piattaforma europea per la giusta
transizione energetica ed economica
Timmermans: «Tutte le transizioni non gestite sono ingiuste». L’Ue non lascerà indietro le regioni carbonifere e
ad alta intensità di carbonio
[30 Giugno 2020]

La nuova piattaforma presentata dal vicepresidente della
Commissione europea Frans Timmermans e dalle commissarie Ue
per la coesione Elisa Ferreira e per l’Energia Kadri Simson, punta –
come spiega Euractiv – a «fornire supporto tecnico e di consulenza
al pubblico e ai privati nelle Regioni caratterizzate da industrie ad
alta intensità di carbonio, e aiutare gli Stati membri ad accedere alle
risorse messe a disposizione nell’ambito del Meccanismo per una
transizione equa».

Presentando la piattaforma, durante un incontro con i rappresentanti
politici, amministrativi e sindacali delle regioni carbonifere e ad alta
intensità di carbonio,  Timmermans  ha ricordato che «Il mondo è
cambiato in modi che non avremmo potuto immaginare solo 5 mesi
fa e il cambiamento delle nostre vite quotidiane è arrivato a un ritmo
che non abbiamo mai visto nella storia moderna. Molte delle vostre
regioni sono state particolarmente colpite dall’epidemia di Covid-19, specialmente dove è così difficile far rispettare le distanze
sociali, nelle miniere di carbone. Il lavoro in molte industrie essenziali ha dovuto continuare. Mentre ricostruiamo le nostre economie
e le nostre società, dovremo resistere a cadere nella trappola della ricostruzione di vecchie strutture. Semplicemente non possiamo
permetterci di pagare per tornare al business as usual e poi pagare di nuovo per trasformarci. Dovremmo invece cogliere questa
opportunità per ricostruire un’economia più sostenibile. Lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti che continueranno a ripagare i
debiti che facciamo ora per salvare l’Europa da un declino economico e dare a tutti un futuro migliore. La crescita inclusiva per le
generazioni presenti e future, per le città e le regioni rurali, per le regioni carbonifere e per le regioni ad alta intensità di carbonio è al
centro dell’European Green Deal. Io stesso vengo da una regione di estrazione del carbone nei Paesi Bassi, nel Limburgo
meridionale, dove l’ultima miniera di carbone è stata chiusa nel 1974, quando avevo 13 anni. Comprendo i rischi di una transizione
non gestita e non preparata. La disoccupazione di massa può bloccare le comunità e colpire le regioni per diverse generazioni.
Alcuni non si sono mai ripresi perché anche tutte le transizioni non gestite sono ingiuste. L’ambizione del nostro Green Deal è quella
di mostrare un nuovo modello per la trasformazione inclusiva, che si basa solo sulla transizione, e quindi lavorare con i nostri
partner nei Balcani occidentali, Ucraina, Africa meridionale, India e Asia che devono affrontare le stesse sfide. Vogliamo assicurarci
che nessuna regione venga lasciata indietro. E francamente, spero che possiamo essere ancora più audaci nelle nostre aspirazioni
perché le vostre regioni non sono solo dotate di risorse naturali ma anche di manodopera qualificata, tecnici, ingegneri e persone di
grande etica del lavoro che si alzano la mattina presto. Possono essere in prima linea nel Green Deal e vogliamo aiutarli a
trasformare questa visione in realtà».

La piattafoma punta a fare in modo che davvero i 40 miliardi di euro previsti per il Just Transition Fund vengano utilizzati per i
migliori progetti e sosterrà anche l’accesso al regime che fa parte di  InvestEU e alla Facility per i prestiti del settore pubblico, che
insieme al fondo formano i tre pilastri del Meccanismo per un’equa transizione che nel complesso potrebbe mobilitare fino a 150
miliardi di euro.

Timmermans  ha riconosciuto che «Le vostre regioni, sono state la spina dorsale della crescita industriale in Europa per decenni.
Non c’è dubbio che il Green Deal è una sfida, ma porta anche nuove opportunità. Entro il 2050 vogliamo diventare il primo
continente al mondo climate neutral. Ma vogliamo anche diventare la centrale industriale del mondo per soluzioni innovative, pulite
e circolari, di cui il mondo ha un disperato bisogno. Il Green Deal è la nuova strategia di crescita della nostra Europa e il mio
messaggio a coloro che lavorano nelle miniere di carbone, torbiere, miniere di scisti  bituminosi, acciaierie, impianti di fertilizzanti e
altri settori ad alta intensità di carbonio è che abbiamo bisogno delle vostre capacità per costruire una nuova
industria. Proteggeremo la natura, il clima e la biodiversità ma non permetteremo all’Europa di diventare un museo. Piuttosto, sarà
in prima linea nella nuova economia mondiale, basata sull’innovazione e sull’energia pulita. Abbiamo beneficiato tutti del vostro
lavoro ed giusto che vi sosteniamo anche in tempi difficili».

Anche la Ferreira ha assicurato: «Non lasceremo nessuno indietro. Dobbiamo facilitare la transizione sostenendo le regioni ad alta
intensità di carbonio a rigenerare le loro economie e formare i lavoratori per nuovi e migliori lavori. In seno alla Commissione 
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europea, disponiamo di un ampio e diversificato pool di competenze tecniche e di consulenza.  Per rendere questo supporto rapido
e facile da gestire, la piattaforma sarà uno sportello unico, un punto di accesso unico per il supporto e le informazioni a livello Ue. La
piattaforma fornirà una consulenza tecnica completa durante tutto il processo di transizione energetica. Inoltre questo strumento
coordinerà il sostegno della Commissione».

La Simson ha aggiunto: «La piattaforma consentirà ai diversi attori di condividere le buone pratiche, in modo che altri possano
trarne beneficio. Il progetto si baserà sull’esperienza della piattaforma delle Regioni del Carbone. Ci baseremo su ciò che abbiamo
fatto bene e andremo ancora oltre.Questa è un’evoluzione, non una rivoluzione. Le attività della piattaforma non cambieranno
radicalmente. Ma coprirà nuove regioni».

Timmermans  ha  concluso: «Questa piattaforma riunisce un gruppo molto diversificato di persone. Ma la diversità è la nostra forza
e per essere forti dobbiamo tutti impegnarci in un dialogo onesto, costruttivo e incentrato sui risultati nei prossimi cinque anni (…)
Quindi, dovremo rimboccarci le maniche e assicurarci di raggiungere il primo importante traguardo: i piani di transizione territoriale e
la selezione delle regioni. La crisi odierna è una lezione di resilienza per tutti noi: quando affrontiamo le sfide, dobbiamo essere
preparati, superare le questioni e agire con decisione per garantire che proteggiamo i nostri cittadini e la nostra economia. Solo la
transizione non è diversa. Quindi prepariamoci, anticipiamo la curva: se vogliamo appiattirla, iniziamo ora.  Facciamo un passo alla
volta e andiamo avanti insieme per rendere questa transizione giusta e realizzare un Green Deal per tutti, non solo per pochi
fortunati».



Inutili i soccorsi per la giovane che per tuffarsi nella cascata
della Grotta Urlante, in provincia di Forlì – Cesena, è scivolata
ed ha perso la vita poco dopo l'arrivo dei soccorsi

È morta dopo essere scivolata sulle rocce intorno alla cascata della

Grotta Urlante, a Premilcuore (Forlì-Cesena), una ragazza di 21 anni

di origini tedesche in Erasmus in Italia. La giovane ha perso la vita

dopo aver fatto un volo di dieci metri e aver battuto la testa ieri

pomeriggio, lunedì 29 giugno. La studentessa era andata in gita

sull'Appennino romagnolo insieme a un gruppo di amici di Bologna,

città dove risiedeva per gli studi. Secondo quanto riporta la stampa

locale, avrebbe scavalcato una barriera di protezione,

probabilmente per tuffarsi nello specchio d'acqua, quando è

scivolata. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri, ma la giovane è morta

Appennino romagnolo, turista

scivola sulle rocce e muore
Martedi 30 Giugno 2020, 11:03
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prima di raggiungere l'ospedale.
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Italia eccellenza nel riciclo degli imballaggi
Conai, lo scorso anno ha riciclato 399mila tonnellate acciaio

L'Italia è un'eccellenza nel settore del riciclo degli imballaggi: dall'acciaio all'alluminio, i
dati indicano che i risultati raggiunti a livello nazionale sono di ottimo di livelli.
Complessivamente, secondo i dati del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), lo
scorso anno l'Italia ha riciclato 399mila tonnellate di acciaio, 51mila di alluminio, 3
milioni e 989mila di carta, 1 milione e 997mila di legno, 1 milione e 54mila di plastica e
2 milioni e 69mila di vetro. 648 milioni di euro ai Comuni italiani, 421 milioni per attività
di riciclo e recupero Anche nel 2019, quindi, le performance italiane nel campo
dell'economia circolare sono migliorate. Il Conai indica inoltre che nel 2019 il riciclo del
70% dei rifiuti di imballaggio, con una crescita del 3,1% rispetto al 2018.

Sempre nel 2019, prosegue il Conai, in Italia è stato avviato a riciclo il 70% dei rifiuti di
imballaggio: un totale di 9 milioni e 560mila tonnellate sui 13 milioni e 655mila immessi
al consumo. Un incremento del 3,1% rispetto ai quantitativi del 2018, che aveva visto
riciclare 9 milioni e 270mila tonnellate.



La crescita è trainata essenzialmente da un aumento del 6,2% nel riciclo dei rifiuti
provenienti dalla raccolta urbana.

Nell'acciaio, per esempio, l'Italia ha dimostrato di avere nel 2019 un tasso di avvio al
riciclo pari all'82,2% dell'immesso al consumo, superando l'obiettivo fissato per il 2030
dalla direttiva europea sull'economia circolare, come indicano i dati del Ricrea, il
Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il recupero e il riciclo degli imballaggi in
acciaio. Nel 2019 sono state riciclate 399.006 tonnellate di imballaggi in acciaio, con un
aumento del 3,1% rispetto al 2018: barattoli e scatolette, bombolette spray, tappi
corona e capsule, latte, fusti, fustini in acciaio sono stati recuperati grazie alla corretta
raccolta differenziata da parte dei cittadini e possono essere riciclati all'infinito. I dati
registrano inoltre nel 2019 inoltre un aumento del 4,7% degli imballaggi raccolti rispetto
al 2018, per un totale di 480.921 tonnellate. Incoraggianti anche i dati del Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio (Cial), per i quali nel
2019 sono state riciclate 51.400 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari all'70% delle
complessive 73.400 tonnellate immesse sul mercato.
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