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Terremoto in Cina di magnitudo 6, due morti e tre feriti
corriere.it/esteri/21_settembre_16/terremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-

66613f8ffd7b.shtml

di Redazione Online
La scossa ha colpito la contea di Luxian, nella provincia del Sichuan

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito la contea di Luxian, città di Luzhou, nella
provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, alle 4:33 del mattino (ora locale) del 16
settembre. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite. Lo riportano i media
cinesi. La scossa è stata rilevata a una profondità di 10 km.

https://www.corriere.it/esteri/21_settembre_16/terremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml
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Il Corriere della Sera, che sin dalla fondazione nel 1876 crede nel valore primario 
dell’informazione, ha aderito al Trust Project. Si tratta di un’iniziativa internazionale che 
coinvolge centinaia di testate in tutto il mondo e punta a chiarire da subito ai lettori la 
credibilità e l’autorevolezza di un contenuto giornalistico. Per farlo, assegna una etichetta 
riconoscibile sulla base di standard uniformi e condivisi.
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Sichuan

CGTN
Live: 6.0-magnitude #earthquake jolts southwest #China's Sichuan

2�05 AM · 16 set 2021

41 2 Copia link del Tweet

Twitta la tua risposta

https://twitter.com/CGTNOfficial?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438292943685648389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F21_settembre_16%2Fterremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml
https://twitter.com/CGTNOfficial?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438292943685648389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F21_settembre_16%2Fterremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml
https://help.twitter.com/rules-and-policies/state-affiliated-china
https://twitter.com/CGTNOfficial/status/1438292943685648389?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438292943685648389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F21_settembre_16%2Fterremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml
https://twitter.com/hashtag/earthquake?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/China?src=hashtag_click
https://twitter.com/i/broadcasts/1LyGBdXDkMzxN?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438292943685648389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F21_settembre_16%2Fterremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml
https://twitter.com/i/broadcasts/1LyGBdXDkMzxN?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438292943685648389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F21_settembre_16%2Fterremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml
https://twitter.com/CGTNOfficial/status/1438292943685648389?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438292943685648389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F21_settembre_16%2Fterremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438292943685648389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F21_settembre_16%2Fterremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml&tweet_id=1438292943685648389
https://twitter.com/CGTNOfficial/status/1438292943685648389?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438292943685648389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F21_settembre_16%2Fterremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1438292943685648389%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Festeri%2F21_settembre_16%2Fterremoto-cina-magnitudo-6-due-morti-tre-feriti-19b8a570-1682-11ec-a86d-66613f8ffd7b.shtml&in_reply_to=1438292943685648389


Un’azienda agricola soggetta alle gelate tardi-
ve della primavera 2021, nel determinare il 
danno subito e verificare se è stata superata la 
soglia del 30% di riduzione del fatturato com-
plessivo, grazie alla quale scatta l’ammissione 
alla compensazione del fondo 
di solidarietà nazionale, è te-
nuta a decurtare eventuali in-
dennizzi assicurativi percepi-
ti o da percepire da contratti 
in essere per coperture diver-
se dal gelo e brina. E’ questo il 
caso, ad esempio, di risarci-
menti di danni da grandine 
che un agricoltore riceve que-
st’anno dalla compagnia assi-
curativa. La decurtazione de-
ve essere fatta sia in caso di 
polizze agevolate (quelle con 
l’aiuto pubblico), sia per co-
perture assicurative non age-
volate (quelle pagate comple-
tamente dall’assicurato).
Queste precisazioni sono con-
tenute in una nota Mipaaf, 
che raccoglie le domande poste dai soggetti inte-
ressati (agricoltori, consorzi di difesa, coopera-
tive, CAA, consulenti) e le relative risposte forni-
te dai servizi ministeriali.
Le regole per calcolare il danno subito e l’am-
missione alla compensazione pubblica e i mo-
delli da utilizzare da parte delle aziende agrico-
le danneggiate sono contenute nella circolare 
del 6 agosto 2021 n. 359320, pubblicata sul sito 
del Ministero.
Il funzionamento del fondo di solidarietà nazio-
nale (decreto legislativo n. 102 del 2004) che 
quest’anno dispone di una cospicua dotazione 
di 160 milioni di euro, grazie ai margini di fles-
sibilità temporaneamente validi per la finanza 
pubblica, prevede la regola di ammettere alle 
compensazioni solo i danni non coperti da poliz-
ze agevolate, come sono le gelate e le brine.
Tuttavia, per il 2021, è stata accordata una de-
roga, prevista da una disposizione approvata 

con il decreto sostegni bis (articolo 71 del decre-
to legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con la 
legge 23 luglio n. 106), per effetto della quale gli 
agricoltori  colpiti  dalle  gelate  primaverili  e  
sprovvisti di copertura assicurativa specifica 

incasseranno delle compensa-
zioni, qualora abbiano perso 
oltre il 30% della produzione 
lorda vendibile aziendale.
Eseguire il  conteggio  non è  
semplice ed è stato necessario 
predisporre la richiamata cir-
colare ministeriale che, a sua 
volta, esige di essere corretta-
mente interpretata, in modo 
da fugare i dubbi degli opera-
tori. 
Le FAQ Mipaaf precisano che 
possono  essere  considerate,  
per il calcolo della PLV, le col-
ture pluriennali (ad esempio i 
frutteti)  impiantate  fino  
all’annualità 2019 compresa. 
Inoltre, chiarisce che qualora 
il prezzo delle colture danneg-

giate non fosse disponibile o non rilevato al mo-
mento della quantificazione del danno, è possi-
bile ricavarlo utilizzando lo standard value pa-
rametrato alla resa effettiva conseguita nell'an-
no 2021, così come riportato nei decreti ministe-
riali emanati nelle scorse settimane.
Un terzo chiarimento riguarda il kiwi che è una 
coltura autunnale per le quali oggi non è dispo-
nibile sia il prezzo di vendita che la resa, in 
quanto la raccolta non è stata ancora avviata o 
non si è conclusa. Il Mipaaf informa che per il 
prezzo si utilizzano i valori standard, mentre 
per la resa è l’agricoltore che fornisce l’indica-
zione sulla base della situazione in campo, sen-
za la necessità di perizie. Tuttavia, si legge nel-
le FAQ, le dichiarazioni potranno essere ogget-
to di controllo in sede di istruttoria della do-
manda.

Ermanno Comegna

DI BRUNO PAGAMICI

C
redito d’imposta 4.0 
negato  alle  società  
sottoposte alle san-
zioni  interdittive  

previste  dalla  legge  
231/2001. Le imprese che in-
corrono  in  reati  commessi  
dai loro rappresentanti rien-
tranti nella fattispecie di de-
litti contro la pubblica ammi-
nistrazione, di reati ambien-
tali, di tipo informatico e so-
cietario, ecc. subiscono infat-
ti una limitazione nella frui-
zione dei benefici fiscali riser-
vati a chi investe in beni stru-
mentali nuovi. In pratica, la 
società che per un determina-
to periodo di tempo è sottopo-
sta  a  sanzioni  interdittive  
(ovvero quando in seguito al-
le condotte punitive messe 
in atto non può, ad esempio, 
partecipare a gare di appalto 
e a concorsi, non può ottene-
re licenze e autorizzazioni,  
ecc.), nel caso in cui durante 
questo arco temporale effet-
tui investimenti in beni stru-

mentali nuovi, per tali beni 
specifici non può fruire del 
credito d’’imposta 4.0, anche 
se la loro agevolabilità sareb-
be normalmente riconosciu-
ta.  Ovviamente,  il  credito  
d’imposta tornerebbe ad es-
sere concesso per gli investi-
menti realizzati al termine 
del  periodo  sanzionato.  È  
quanto si legge dalla circola-
re dell’Agenzia delle entrate 
n. 9 del 23 luglio 2021 che af-
fronta, tra l’altro, la proble-
matica  del  riconoscimento  
del credito d’imposta per gli 
enti destinatari di sanzioni 
interdittive ai sensi dell’art. 
9, comma 2, del d.lgs. 231/ 
2001  (Disciplina  della  re-
sponsabilità  amministrati-
va delle persone giuridiche, 
delle società e delle associa-
zioni).

Il bonus negato. Secon-
do  l’Agenzia  delle  entrate  
l’esclusione  soggettiva  dal  
credito d’imposta per investi-
menti  in  beni  strumentali  
nuovi  prevista  dal  comma  
1052 della legge di bilancio 

2021 (e dall’art.  1,  comma 
186, della legge di bilancio 
2020)  debba  riguardare  il  
medesimo arco temporale in-
teressato  dall’applicazione  
della relativa sanzione inter-
dittiva.

Pertanto, gli investimenti 
in beni strumentali nuovi ef-
fettuati nell’arco temporale 
in questione saranno irrile-
vanti agli effetti della disci-
plina agevolativa e, di conse-
guenza, i relativi costi saran-
no esclusi dalla base di calco-
lo del credito d’imposta.

Ad esempio, un «periodo di 
interdizione» di 6 mesi che 
va dal 1° marzo 2021 al 1° set-
tembre  2021  comporterà  
l’impossibilità, per l’impresa 
destinataria della sanzione 
interdittiva, di fruire del cre-
dito d’imposta relativamen-
te ai costi degli investimenti 
effettuati nel medesimo pe-
riodo  temporale  (1°  marzo  
2021 – 1° settembre 2021).

La responsabilità  am-
ministrativa. Il regime di 
responsabilità amministrati-

va a carico dell’impresa è con-
figurabile per reati commes-
si da persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, 
amministrazione o  direzio-
ne 

dell’ente, da persone che 
esercitano anche di fatto la 
gestione e il controllo o che 
sono sottoposti alla direzio-
ne o alla vigilanza di uno di 
tali soggetti.

Tra le fattispecie di reato 
rientrano:

• delitti contro la pubblica 
amministrazione  (corruzio-
ne, malversazione e truffa ai 
danni dello Stato, frode infor-
matica ai danni dello Stato 
ecc.);

• reati informatici e tratta-
mento illecito dei dati;

• reati societari (false co-
municazioni sociali, impedi-
to controllo, illecita influen-
za sull’assemblea ecc.);

• delitti in materia di terro-
rismo e di eversione dell’ordi-
ne democratico, incluso il fi-
nanziamento ai suddetti fi-
ni;

• delitti contro la persona-

lità individuale (sfruttamen-
to della prostituzione, la por-
nografia minorile, ecc.);

• reati in materia di abusi 
di mercato (abuso di informa-
zioni privilegiate e manipola-
zione del mercato);

• reati in materia di ricet-
tazione, riciclaggio e impie-
go di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita;

• delitti di omicidio colpo-
so e lesioni colpose gravi o 
gravissime,  commessi  con  
violazione delle norme antin-
fortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul 
lavoro;

• delitti di criminalità or-
ganizzata;

• reati ambientali.
È previsto l’esonero di re-

sponsabilità  qualora  l’ente  
dimostri, in occasione di un 
procedimento  penale  per  
uno  dei  suddetti  reati,  di  
aver adottato ed efficacemen-
te attuato modelli di organiz-
zazione, gestione e controllo 
idonei a prevenirne la realiz-
zazione. 

Divieto d’accesso al credito d’imposta per le imprese punite ai sensi della legge n. 231/2001

Gelata di primavera

_____ © Riproduzione riservata ______ n

C’è interdittiva? No al bonus 4.0
A secco gli investimenti realizzati nel periodo sanzionato

_____ © Riproduzione riservata ______ n

_____ © Riproduzione riservata _____ n

Aiuti da calamità al netto degli indennizziEdicole, bonus da 4000 €
Le domande entro il 30/9 

Anche quest’anno le edicole potranno fruire del credito 
d’imposta fino a 4.000 euro. Ma per ottenerlo dovranno pre-
sentare la domanda entro il 30 settembre 2021. Il bonus, 
utilizzabile solo in compensazione, è calcolato in base agli 
importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i 
locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a 
quello della domanda di accesso al credito, con riferimento 
a:

- imposta municipale unica (Imu);
- tassa per i servizi indivisibili (Tasi);
- canone per l'occupazione di suolo pubblico (Cosap);
- tassa sui rifiuti (Tari);
- spese per locazione, al netto dell'Iva (per il solo anno 

2019, le spese di locazione erano ammesse a condizione che 
l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel co-
mune).

Dall'anno 2020, il credito di imposta può essere, al-
tresì, parametrato agli importi pagati nell'anno preceden-
te per:

- servizi di fornitura di energia elettrica
- servizi telefonici e di collegamento a Internet
- servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali
(per i punti vendita «non esclusivi» tutte le suddette voci 

sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i rica-
vi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici 
al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi).

Per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta può esse-
re parametrato, oltre che a tutte le suddette voci di spesa, 
anche agli importi pagati nell'anno precedente per:

- l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registra-
tori telematici

- l'acquisto o il noleggio di dispositivi Pos.
Sono ammesse al credito d’imposta anche le imprese 

di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quo-
tidiani e/o periodici (ammesse per gli anni 2020, 2021 e 
2022) che abbiano come codice primario 82.99.20.

Come indicato dal Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria sul proprio sito, per accedere al bonus occorre pre-
sentare domanda tra il 1° e il 30 settembre 2021. Entro il 31 
dicembre 2021 verrà pubblicato l’elenco dei soggetti cui ver-
rà riconosciuto il credito d’imposta.

Bruno Pagamici
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Smart working, nella pubblica amministrazione ritorna l'accordo
individuale
di Gianni Trovati

Personale 16 Settembre 2021

La prima mossa arriverà con il Dpcm che tornerà a rendere «ordinaria» la presenza in ufficio dei dipendenti pubblici alla
luce dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro

Lo Smart Working nella Pubblica amministrazione tornerà a passare dall’accordo individuale. La prima mossa arriverà a

stretto giro, con il Dpcm che tornerà a rendere «ordinaria» la presenza in ufficio dei dipendenti pubblici alla luce dell’obbligo

di Green Pass sui luoghi di lavoro. Il decisione, anticipata sul Sole 24 Ore del 1° settembre e scritta nel decreto che sarà

approvato oggi dal consiglio dei ministri per tradurre in pratica la linea concordata tra il premier Mario Draghi e il ministro per

la Pa Brunetta, è la leva per il cambio di rotta.

In pratica, con il ritorno «ordinario» in presenza, l’alternativa rappresentata dal lavoro agile tornerà a essere regolata

dall’intesa individuale prevista prima della crisi pandemica, senza attendere la fine dello stato di emergenza oggi prevista al 31

dicembre. Le dimensioni dell’applicazione dello Smart Working saranno a disposizione dell’autonomia delle singole

amministrazioni, in un quadro normativo che è già stato sgombrato dalle percentuali minime da garantire con l’eccezione del

15% (sempre calcolato sui dipendenti impegnati in attività in cui la presenza non è imprescindibile) che sopravviverà poi per

chi non adotterà i Piani organizzativi del lavoro agile (Pola) all’interno dei futuri «piani integrati» di attività e organizzazione.

L’accordo individuale troverà nei nuovi contratti nazionali dei dipendenti pubblici la disciplina a regime. Lì, come mostra la

bozza presentata ieri dall’Aran ai sindacati nella trattativa sul contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed

enti pubblici non economici), si fisseranno meccanismi e contenuti dell’accordo individuale, che potrà essere anche a tempo

indeterminato ma prevederà la possibilità di revoca unilaterale senza preavviso in caso di «giustificato motivo».

L’intesa individuale dovrà indicare le giornate dedicate al lavoro a distanza e quelle in cui è prevista la presenza in ufficio,

fissare le «modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro» ma anche «le misure tecniche e

organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore» nei periodi della giornata in cui il lavoro non potrà

fare capolino. Nell’intesa saranno poi definite puntualmente per ogni lavoratore le tre fasce previste fin dalle bozze di luglio:

quella di «operatività», in cui si colloca l’attività piena, quella di «reperibilità», in cui si mantiene la possibilità di essere

contattati via telefono o mail, e quella di «inoperabilità» che coincide con le 11 ore consecutive di riposo da assicurare a ogni

dipendente. Fasce che però torneranno in discussione, per le critiche sindacali a una reperibilità giudicata troppo ampia oltre il

classico orario d’ufficio.

Nel nuovo testo scritto per le Funzioni centrali, che come sempre anticipa sulla parte ordinamentale i principi da applicare

anche agli altri settori della Pa, il lavoro agile incontra una disciplina di dettaglio, che in linea con l’atto di indirizzo tratta lo

Smart Working non come un «diritto soggettivo» del dipendente ma come una misura organizzativa della Pa.

In breve

Il decreto governativo sul Green Pass e il contratto nazionale che per la prima volta si concentra anche sul lavoro agile non

sono in contraddizione. Perché l’obiettivo del governo è il superamento del lavoro a distanza emergenziale, e non la

cancellazione integrale dello Smart Working.

Ma l’equilibrio non è semplice da trovare per chi vuole valorizzare gli aspetti positivi dell’esperienza nata dal Covid senza far

ripiombare il lavoro agile nel ruolo del tutto marginale che aveva prima, ma senza nascondere i forti problemi organizzativi e

di verifica vissuti in questi mesi. La bozza dell’Aran, che ovviamente non è definitiva perché sottoposta al confronto con i

sindacati, per ora conferma la corsia preferenziale da riservare ai «lavoratori in condizioni di particolare necessità», come ad

esempio i portatori di handicap, i caregiver o i genitori di figli fino a 3 anni. Un’indicazione che fa storcere il naso ai sindacati

perché sembra fotografare lo Smart Working come strumento solo assistenziale per particolari categorie. Di questi temi si

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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tornerà a parlare nelle riunioni già messe in programma per il 22 e 23 settembre con l’obiettivo di lavorare su un testo

complessivo.

Nella pratica molto dipenderà da come le amministrazioni decideranno di usare la propria autonomia (la soglia del 15%, che

resterà in vigore, sarà un limite minimo) nell’utilizzo dell’accordo individuale, che sarà l’architrave delle nuove regole e andrà

sottoscritto «ai fini della regolarità amministrativa e della prova».

Il suo compito sarà quello di adattare alla realtà di ogni ufficio le modalità di svolgimento del lavoro agile e i poteri di verifica

da parte dei dirigenti. Le regole di base riprendono la legge 81/2017, con la possibilità di recesso con preavviso di almeno 30

giorni che salgono a 90 nel caso di lavoratori disabili. Ma con la possibilità di una chiusura anticipata per gli accordi a tempo

determinato, e comunque senza preavviso per quelli a tempo indeterminato, quando interverrà un «giustificato motivo».

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Nella delega appalti anche norme per escludere dai ribassi i costi
della manodopera
di Massimo Frontera

Appalti 16 Settembre 2021

Il ministro Giovannini conferma che il testo all'esame del Senato accoglierà tutti gli ordini del giorno approvati dal governo

Nel testo del ddl di riforma del codice dei contratti attualmente all'esame del Senato e nei relativi decreti delegati saranno

accolti tutti gli ordini del giorno in materia di appalti che sono stati approvati dal governo. Ad assicurarlo è il ministro delle

Infrastrutture Enrico Giovannini che ieri nell'Aula della Camera, rispondendo a una domanda di LeU al question time, ha

toccato il tema dei costi della manodopera dai ribassi d'asta negli appalti di lavori da aggiudicare sia con il criterio del massimo

ribasso sia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La richiesta di scorporarli dal valore a base d'asta era

stata formalizzata da LeU in un ordine del giorno approvato dal governo, ed è stata appunto l'oggetto della domanda al

ministro nel question time.  

Appalti, più tutele sulla sicurezza e sul lavoro 

Giovannini ha assicurato che nella stesura del testo «verranno valorizzati anche gli aspetti legati alla tutela del lavoro e della

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla prevenzione e al contrasto alle discriminazioni di genere, introducendo anche

specifiche disposizioni per la verifica delle offerte anomale e l'individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possano

ricorrere al criterio del prezzo più basso d'offerta e all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori».

E più in generale ha poi assicurato che l'aggiornamento del codice dei contratti attraverso il Ddl delega avverrà «in coerenza

con i diversi ordini del giorno accolti dal governo, ivi compreso quello richiamato». Il ddl prevederà inoltre «l'inserimento nei

bandi di gara di clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell'offerta al fine di promuovere la stabilità

occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere». 

In reti Ten-T anche la dorsale Adriatica fino a Bari 

In tema di infrastrutture Giovannini, rispondendo a una questione posta dai parlamentari di Forza Italia, ha poi riferito che tra

le proposte dell'Italia per il riaggiornamento delle Ten-T (anticipato dal 2023 al 2021) c'è «l'obiettivo di inserire l'infrastruttura

della dorsale Adriatica nel Core Network, l'inclusione dell'infrastruttura ferroviaria e stradale fino a Bari, nonché

dell'aeroporto di Bari». In particolare sull'aeroporto di Bari, ha poi riferito che «sono in corso specifiche interlocuzioni con la

Commissione finalizzate a ottenere il riconoscimento di Bari come Nodo Urbano principale, dal momento che il volume di

traffico annuale di detto scalo è di circa 5 milioni di passeggeri all'anno». È stato inoltre chiesto di inserire la sezione Brindisi-

Taranto nella rete Comprehensive «in considerazione delle potenzialità dell'intero cluster trasportistico pugliese. In questo

contesto stiamo analizzando di potenziare i collegamenti con Lecce ricordando che i finanziamenti europei possono essere

utilizzati inserendo l'opera nella rete Ten-T». 

Per i porti della Calabria stanziati oltre 68 milioni di euro  

Rispondendo a un'altra domanda posta dai parlamentari di Coraggio Italia sulla portualità in Calabria Giovannini ha ricordato

che l'Agenzia per la Coesione territoriale ha da tempo (dicembre 2016) selezionato 8 interventi finanziati con 38 milioni di euro

nei porti di Isola Capo Rizzuto, Roccella Jonica, Cirò Marina, Cetraro, Scilla, Belvedere Marittimo, Tropea e Amantea. E altri 30

milioni di euro sono previsti «per il potenziamento del Porto di Catanzaro Lido, per l'effettuazione di interventi di riduzione

dei consumi energetici legati alle attività portuali e di approvvigionamento da fonti rinnovabili nel Porto delle Grazie di

Roccella Jonica, per l'implementazione delle attività nautiche di tipo turistico e ricreativo nel porto di Crotone, nonché per il

In breve
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recupero e rifunzionalizzazione del waterfront del Comune di Roccella Ionica». L'attuazione degli interventi, ha avveretito

Giovannini, deve però passare attraverso un dialogo stretto con la Regione, che in tema di portualità turistica hanno

competenza esclusiva.
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Pnrr, con la norma blocca-ricorsi l'obiettivo di realizzare le opere
vince sulla tutela di chi partecipa alle gare
di Roberto Mangani

Appalti 16 Settembre 2021

Il Dl Semplificazioni lascia pochi spiragli alle sospensive e anche in caso di illegittimità della procedura esclude la
possibilità di subentro nell'esecuzione dell'appalto

Tra le disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione delle opere finanziate con i fondi del Pnrr, del Pnc e dei

programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea assume un rilievo significativo una norma di natura

processuale, volta cioè a incidere su alcuni aspetti molto rilevanti relativi allo svolgimento del giudizio amministrativo. 

Tale norma è contenuta all'articolo 48, comma 4 del Dl 77/2021, convertito nella legge 108/2021, in base alla quale in caso di

impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle opere sopra indicate si applica l'articolo 125 del Codice del

processo amministrativo (D.lgs. 104 del 2010).

L'articolo da ultimo richiamato prevede una disciplina processuale speciale per le infrastrutture strategiche della così detta

legge obiettivo - poi ampliata ad altre particolari categorie di opere – la cui ratio di fondo è quella di introdurre correttivi agli

istituti ordinari volti a favorire l'iter di realizzazione delle opere anche a fronte dell'instaurazione di eventuali contenziosi e

anche nel caso in cui gli esiti dello stesso siano favorevoli al ricorrente.

Questa tutela rafforzata a favore della finalità di realizzazione dell'opera viene perseguita attraverso due fondamentali

strumenti. Da un lato imponendo condizioni più stringenti dell'ordinario ai fini del rilascio da parte del giudice del

provvedimento cautelare (così detta sospensiva); dall'altro facendo salvo il contratto già stipulato anche nel caso di ritenuta

illegittimità del provvedimento di aggiudicazione a monte.

La sospensiva  

La norma speciale prevede condizioni particolarmente stingenti per la concessione del provvedimento cautelare, che quindi

limitano di molto gli spazi di valutazione che sono normalmente riconosciuti al giudice nelle controversie ordinarie. Nello

specifico, viene preliminarmente affermato che ai fini della decisione sulla eventuale concessione del provvedimento cautelare

il giudice deve tenere conto delle probabili conseguenze di tale provvedimento su tutti gli interessi coinvolti. Fin qui non si

rinvengono in realtà particolari deroghe alle disposizioni ordinarie, se non un richiamo indiretto all'esigenza di tenere nella

debita considerazione anche gli interessi propri della stazione appaltante.

Più significativa è invece la seconda previsione, che impone al giudice di valutare il preminente interesse nazionale alla

realizzazione dell'opera, che esprime con evidenza che nella comparazione dei diversi interessi in gioco assume un ruolo

fondamentale – per non dire prevalente - quello volto a favorire comunque la prosecuzione dell'iter realizzativo. Il quadro si

completa infine con un'ultima previsione secondo cui il giudice deve valutare anche l'irreparabilità del pregiudizio cui

eventualmente va incontro il ricorrente a fronte della mancata concessione della sospensiva. Inoltre, a rafforzare un concetto

in realtà già contenuto nella precedente previsione, viene specificato che l'interesse del ricorrente deve comunque essere

comparato con l'interesse dell'ente appaltante alla celere prosecuzione della procedura.

In breve

L'insieme delle disposizioni illustrate non preclude in astratto la concessione del provvedimento cautelare, né avrebbe potuto

farlo senza incorrere in un palese vizio di illegittimità costituzionale. È tuttavia evidente che, in concreto, l'accoglimento

dell'istanza del ricorrente sulla sospensiva risulta non agevole e rischia di essere un'eventualità remota, circoscritta a casi

eccezionali. Il riferimento alla necessità di valutare il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera

rappresenta di per sè un oggettivo ostacolo alla concessione del provvedimento cautelare. Se a ciò si aggiunge la necessità per

il giudice di comparare tale interesse con quello del ricorrente, appare evidente lo sbilanciamento a favore del primo. Ma anche
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la prescrizione che obbliga il giudice a valutare ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare l'irreparabilità del pregiudizio

per il ricorrente rappresenta un limite significativo a tale accoglimento.

Se infatti si considera che il ricorrente può comunque usufruire, nel caso in cui risulti vittorioso all'esito del giudizio, della

tutela per equivalente, cioè del riconoscimento di una somma di denaro a titolo risarcitorio - forma di tutela che peraltro viene

valorizzata dalle disposizioni successive, come si dirà tra poco - appare estremamente complesso affermare l'esistenza di una

irreparabilità del pregiudizio a danno del ricorrente.

La salvezza del contratto  

Il secondo aspetto su cui opera la disciplina speciale riguarda la salvezza degli effetti del contratto stipulato anche nell'ipotesi

in cui all'esito del giudizio sia riconosciuta l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione. Anche in questo caso il risultato

viene ottenuto attraverso l'integrale richiamo delle disposizioni contenute all'articolo 125 del Codice del processo

amministrativo.

Tali disposizioni prevedono in primo luogo che, in caso di violazioni particolarmente gravi, la regola generale sia quella

secondo cui l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione in quanto illegittimo comporta la dichiarazione di inefficacia

(totale o parziale) del contratto stipulato. Tali violazioni riguardano le ipotesi in cui non c'è stata pubblicità o si è ricorsi alla

procedura negoziata fuori dai casi consentiti dalle norme o il contratto è stato stipulato senza rispettare il temine di standstill

o in pendenza di ricorso giurisdizionale e tale mancato rispetto abbia pregiudicato la possibilità per il ricorrente di rendersi

aggiudicatario. Peraltro anche in queste ipotesi di violazione grave il contratto non cessa di avere efficacia qualora esigenze

imperative - di carattere tecnico o di altra natura - collegate a un interesse generale impongano che tale efficacia sia comunque

mantenuta.

Ma il nucleo centrale della disciplina speciale risiede nell'altra previsione contenuta al comma 3 dell'articolo 125, che sancisce il

principio generale secondo cui, al di fuori delle ipotesi appena elencate, l'annullamento dell'affidamento non comporta la

cessazione del contratto nel frattempo stipulato e il risarcimento del danno eventualmente dovuto a favore del ricorrente

avviene solo per equivalente. Considerato che nelle procedure di affidamento delle opere del Pnrr appare assai difficile

ipotizzare che si possa verificare una delle ipotesi di violazione grave sopra ricordate, la conclusione è che se anche all'esito del

giudizio instaurato da un concorrente il giudice accertasse l'illegittimità della procedura e della conseguente aggiudicazione

ciò non avrebbe alcun effetto sul contratto già stipulato, che manterrebbe la sua efficacia consentendo quindi di completare la

realizzazione dell'opera. Mentre per il concorrente ingiustamente leso dal provvedimento illegittimo si aprirebbe

esclusivamente la strada del risarcimento in denaro, essendo preclusa la possibilità di subentrare nel contratto.

Anche sotto questo profilo risulta quindi evidente la volontà del legislatore di privilegiare il completamento dell'opera, che

rappresenta un obiettivo talmente centrale da essere perseguito anche a fronte di una conclamata illegittimità del

provvedimento di aggiudicazione. Peraltro rispetto alle limitazioni relative alla concessione della sospensiva, la mancata

cessazione di efficacia del contratto stipulato assume un rilievo anche più significativo. In questo caso infatti l'oggettivo

affievolimento della tutela del concorrente leso si produce non in relazione a una fase del giudizio ancora prodromica, come è

quella tipica del procedimento cautelare, bensì con riferimento all'esito del giudizio di merito, che comporta una cognizione

completa della controversia.

In sostanza, anche a fronte di una disamina compiuta della controversia che abbia accertato le legittime ragioni del

concorrente che ha proposto ricorso, quest'ultimo non potrà comunque realizzare l'opera subentrando nel contratto in corso,

ma potrà godere solo di un risarcimento in denaro.

La tutela dei diritti dei concorrenti  

Come chiaramente evidenziato la disciplina speciale sulla tutela giurisdizionale relativa agli eventuali contenziosi aventi ad

oggetto le procedure di affidamento delle opere del Pnrr è fortemente sbilanciata a favore dell'interesse alla celere

realizzazione dell'opera. Specularmente, risulta sensibilmente compressa la tutela del concorrente alla gara che si ritenga leso

dai comportamenti dell'ente appaltante. Questa compressione, come visto, emerge sia in relazione alle condizioni restrittive

imposte dal legislatore per la concessione della sospensiva, sia con riferimento all'impossibilità di subentrare nel contratto

anche in caso di conclamata illegittimità della procedura di aggiudicazione, impedendo quindi che il concorrente possa

conseguire quello che è il suo effettivo interesse, cioè eseguire i lavori.

In questa logica l'interesse pubblico a realizzare le opere nei tempi programmati e senza ritardi collegati all'instaurazione di

contenziosi assume un ruolo totalizzante, che sacrifica molte delle istanze dei concorrenti diversi dall'aggiudicatario, anche
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nell'ipotesi in cui le stesse si rivelino fondate. E anche se questa circostanza trova la sua ragione nelle esigenze di celerità che

notoriamente accompagnano tutti gli interventi previsti nell'ambito del Pnrr, non si può ignorare che restano forti dubbi sulla

piena legittimità di una soluzione di questo tipo, anche alla luce del principio della effettività della tutela dei diritti e degli

intessi legittimi davanti al giudice amministrativo, sancito dall'articolo 113 della Costituzione.  
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Il Mef conferma: superbonus 110% anche per gli immobili
abusivi
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 16 Settembre 2021

La presentazione della nuova Cilas non prevede l’attestazione dello stato legittimo e, quindi, separa l’aspetto fiscale da
quello della regolarità edilizia

Il superbonus non è precluso agli immobili abusivi. Il motivo è che la presentazione della nuova Cilas non prevede

l’attestazione dello stato legittimo e, quindi, separa l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia.

Il principio, già individuato dagli esperti analizzando le ultime novità in materia di 110%, ieri è stato ribadito anche dal

ministero dell’Economia, in risposta a un’interrogazione in commissione di Gian Mario Fragomeli e Gianluca Benamati del Pd.

Il caso sottoposto al Mef riguardava un condominio «provvisto di concessione edilizia e di titolo abilitativo, costruito in

difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico», che però è stato reso alienabile per effetto del

ravvedimento dei condomini, dopo avere pagato una sanzione. Quindi, si tratta di un immobile caratterizzato da abusi non

sanabili. La domanda è se possa accedere al 110 per cento.

Per rispondere, il ministero spiega che le ultime modifiche portate dal Dl 77/2021 prevedono che gli interventi oggetto di

superbonus sono realizzabili tramite Cilas e che la presentazione di questa comunicazione «non richiede l’attestazione dello

stato legittimo». Quindi, la presenza di un abuso non ha conseguenze di tipo fiscale per il 110 per cento. Restano, ovviamente,

ferme tutte le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali.

Altro quesito riguarda il caso di una demolizione e ricostruzione di un immobile in comproprietà: se uno dei comproprietari

ha già utilizzato il 110% per altri due immobili, può usarlo per la demolizione? La risposta è negativa. L’altro comproprietario,

invece, potrà fruire dell’agevolazione, qualora non abbia già sforato il tetto a sua volta.

In breve

Nella risposta del Mef, piuttosto articolata, si riprendono poi altri due interrogativi tipici del mosaico superbonus.

Uno riguarda i montascale, uno dei più utilizzati strumenti di superamento delle barriere architettoniche nelle situazioni in cui

non sia possibile installare un ascensore a causa delle dimensioni troppo esigue della tromba delle scale, oppure (questo è un

caso frequentissimo) quando si accede all’ingresso dell’edificio con una breve ma inaccessibile scalinata.

Per il Mef, proprio perché i commi 2 e 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 richiamano espressamente l’articolo 16 bis del Tuir, che

parla genericamente di superamento delle barriere architettoniche, anche l’installazione di un montascale rientra nella

categoria degli interventi agevolati.

A una condizione, però, che da sempre è considerata imprescindibile: che l’intervento rispetti la normativa tecnica di settore. E

qui, anche senza che venga espressamente nominato, l’allusione è evidentemente rivolta al Dm dei Lavori pubblici 236/89.

Il Mef annuncia, tra l’altro, l’imminente pubblicazione di una circolare delle Entrate specificamente dedicata ai criteri

interpretativi da applicare ai dubbi sul superbonus.

L’ultimo chiarimento contenuto nella risposta all’interrogazione parlamentare è dedicato alla possibilità di usufruire del

beneficio del 110% sull’installazione di sonde geotermiche.

La risposta è positiva, in quanto, specifica il Mef, si tratta di interventi “trainanti” che possono rientrare tra quelli di

«sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi

assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e

relativi sistemi di accumulo».

Stampa
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Palazzo Chigi: attuazione Pnrr a rilento. Cantieri, ferme 70
nomine
di Giorgio Santilli

Urbanistica 16 Settembre 2021

Garofoli lavora a un piano per accelerare, target ai ministeri. Nominato Lupo al miglioramento regolazione. In ritardo
commissione Via e comitato speciale per i progetti

Non ci sono solo le grandi riforme, come il fisco e la concorrenza, che pure hanno le loro pene. Il Pnrr ha un vastissimo piano

di attuazione che incrocia centinaia di decreti attuativi, riforme da completare, nomine, singoli progetti da far decollare.

Palazzo Chigi sta accelerando, confermando la priorità assoluta di questo lavoro, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi,

ieri ha fatto un’altra delle nomine di sua stretta competenza: Nicola Lupo, ordinario di diritto pubblico alla Luiss, è diventato il

coordinatore dell’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Tra i compiti di questa struttura di

missione quello di individuare «gli ostacoli all’attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel

Pnrr derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative» e di proporre «rimedi». La nomina di Lupo

segue a pochi giorni quella di Chiara Goretti a coordinatrice della segreteria tecnica, uno snodo decisivo per il funzionamento

dell’intero piano. Ora manca il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che dovrebbe arrivare

entro fine mese.

Ma a Palazzo Chigi non si nasconde una forte preoccupazione sull’attuazione del Piano e sulla capacità di risposta delle

amministrazioni: bisogna accelerare, è stato il messaggio che ha già chiaramente dato all’ultimo Consiglio dei ministri il

sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, presentando la quarta relazione sul monitoraggio dei

provvedimenti attuativi. Garofoli sta lavorando a un documento specifico sull’attuazione del Pnrr che sarà presentato a breve e

che, come accade per il monitoraggio sui provvedimenti attuativi, fisserà target specifici per i singoli ministeri. Una sorta di

cronoprogramma che consenta di allineare gli obiettivi delle singole amministrazioni, fatto in collaborazione stretta con il Mef

che ha la competenza sulla vigilanza dell’attuazione del Pnrr.

Una preoccupazione di ordine generale, quella della Presidenza del Consiglio, che nasce proprio dalla complessità interna del

Pnrr ma che, almeno per ora, lascia fuori i 51 target e milestones che il governo dovrà centrare (e rendicontare a Bruxelles) per

fine anno. Su questo, le riunioni fatte a Palazzo Chigi non hanno generato uno specifico allarme. Nei target di fine anno ci

sono infatti molte delle norme - come per esempio le semplificazioni, gli appalti, il reclutamento - che sono state già approvate

per la spinta data da Draghi nei primi mesi del governo.

Più preoccupante, invece, è il decollo concreto dei progetti per cui sono state avviate specifiche norme di forte accelerazione

nel decreto semplificazioni. La spesa effettiva dei progetti, anno per anno, è svincolata dagli obiettivi formali concordati con

Bruxelles da cui dipenderà l’erogazione delle rate. Resta il fatto che il successo e l’effetto concreto del Pnrr - anche in termini di

impatto sul Pil - saranno misurati dai target nazionali della spesa effettiva per singolo progetto.

È in ritardo, per esempio, la macchina portentosa che dovrebbe mettersi in moto per avviare la “corsia preferenziale

ultrarapida” prevista dagli articoli 44-46 del decreto semplificazioni (77/2021) per l’approvazione dei progetti infrastrutturali.

In breve

Ci sono due organismi, previsti dallo stesso decreto, che avranno un ruolo decisivo per portare al traguardo nei tempi previsti

questa procedura: la commissione per la valutazione di impatto ambientale (Via) speciale per i progetti Pnrr e Pniec, che sarà

composta di quaranta tecnici la cui nomina di competenza del ministro della Transizione ecologica era prevista già per fine

luglio; e il comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sarà composto di 29 membri di cui 28 di nuova

nomina (proposti dal ministero delle Infrastrutture). Non ci sono segnali di accelerazione su queste nomine a oltre cento
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giorni dal varo del decreto legge semplificazioni. Un segnale preoccupante se si considera che la procedura di approvazione dei

progetti punta a completare il lavoro nell’arco di 3-4 mesi.
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Risanamento e rigenerazione territori, network di
esperti a confronto a RemTech Expo 2021

ilmessaggero.it/tecnologia/news/remtech_expo_2021_ferrara_risanamento_territori_settembre-6197534.html

3 Minuti di Lettura

Mercoledì 15 Settembre 2021, 15:49

Si avvicina l'appuntamento con la "XV Edizione di RemTech Expo 2021", che avrà
luogo dal 20 al 24 settembre. L'evento è stato presentato a Roma, presso la sede
nazionale del Dipartimento della Protezione Civile. Un hub tecnologico permanente
internazionale sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori
(in blended edition), organizzato il 20 e 21 in forma digitale e dal 22 al 24 settembre nella
sede di Ferrara Fiere.

RemTech, futuro del pianeta e innovazione tecnologica

Per Silvia paparella, Amministratore Delegato della Fiera di Ferrara e General Manager
RemTech Expo, si tratta di«un network di esperti nazionali e internazionali
pubblico-privati che opera in forma permanente ed in cui il comparto pubblico ed il
settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva ed efficace
e di condividere impulsi, aspirazioni ma anche strategie e programmi da attivare nel
prossimo futuro. Quest'anno sono stati sottoscritti ben 12 nuovi accordi per fortificare le
fondamenta del pensiero e della costruzione condivisa».

5G, Centro Studi TIM stima contributi positivo al PIL per 393 miliardi al 2040

A RemTech, ha proseguito Paparella, «si parlerà del futuro del pianeta, di Pnrr, di
prevenzione e dei rischi, di innovazione tecnologica e transizione ecologica. Lo faremo
nell'ambito degli Stati Generali del risanamento e dello sviluppo sostenibile dei territori
ed in occasione del World Water Forum Day, con RemTech presente nel comitato

https://www.ilmessaggero.it/tecnologia/news/remtech_expo_2021_ferrara_risanamento_territori_settembre-6197534.html?fbclid=IwAR1LXMiONgsCeG2vGPUhMOe7fnmTZHmxqkc5u0DABgcHjTJkWvqeOr_J28A
http://www.ilmessaggero.it/t/remtech%20expo%202021
http://www.ilmessaggero.it/t/protezione%20civile
http://www.ilmessaggero.it/t/ferrara
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/5g_centro_studi_tim_stima_contributi_positivo_al_pil_per_393_miliardi_al_2040-6197487.html


nazionale che sostiene l'Italia come paese candidato ad ospitare nel 2024 il World Water
Forum. Parleremo poi di ricostruzioni, e di carta delle ricostruzioni, un progetto nato
proprio sui tavoli di RemTech dell'anno scorso».

Borsa della Ricerca, pubblicata la call per partecipare al XII forum nazionale
  Secondo il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in tema di
gestione delle emergenze, come ha dimostrato la crisi pandemica, «il gioco cambia e
noi dobbiamo esserne all'altezza». «Vedo in questo appuntamento una sorta di
check, anche per noi per avere strumenti migliori e proseguire il nostro percorso - ha
aggiunto Curcio -. E' l'impegno che il Dipartimento mette e sono convinto che in questa
settimana troveremo grande stimolo per traguardare nuovi obiettivi».

«Sono assolutamente necessarie forme di collaborazione che hanno l`obiettivo di mettere
insieme le forze del comparto pubblico e privato, come RemTech Expo, per sensibilizzare
sulle sfide climatiche che siamo chiamati ad affrontare, e sul ruolo che l`innovazione
tecnologica può giocare in tale scenario», ha poi affermato il vicepresidente del
Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo.`
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Strutture edilizie leggere: definizioni, titoli edilizi e
giurisprudenza

lavoripubblici.it/news/strutture-edilizie-leggere-definizioni-titoli-edilizi-giurisprudenza-26581

Parlare di pergolati, pergotende, tettoie, verande e gazebo non è mai semplice. Ci
riferiamo, chiaramente, alla loro corretta definizione e inquadramento dal punto di vista
edilizio. La dimostrazione è l'enorme quantità di interventi da parte della giurisprudenza
di ogni ordine e grado che, soprattutto negli ultimi anni, ci ha consentito di sciogliere
qualche dubbio interpretativo.

Pergolati, pergotende, tettoie, verande e gazebo: le definizioni

Partiamo dalla cosa più semplice, ovvero la definizione puntuale di queste strutture
edilizie su cui ci vengono in aiuto:

l'allegato A all'intesa 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni
concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo (Gazzetta Ufficiale
16/11/2016, n. 268);
il glossario per l'edilizia libera allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti 2 marzo 2018.

Pergolato - Struttura, aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, realizzata al fine
di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, e non stabilmente infisso al suolo. Si
compone di un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da
due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti
ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Quando il pergolato viene

https://www.lavoripubblici.it/news/strutture-edilizie-leggere-definizioni-titoli-edilizi-giurisprudenza-26581
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coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non
facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), viene classificato dal punto di
vista edilizio come una tettoia.

Pergotenda - Si può considerare un arredo esterno se è di modeste dimensioni, non
modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente
rimovibile.

Tettoia - È una struttura aperta su tre lati che integra la struttura principale. Può essere
utilizzata come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile oltre ad avere una maggiore
consistenza e impatto visivo. L'allegato A all'intesa 20/10/2016 la definisce come
"Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura
discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi
pertinenziali".

Veranda - Viene realizzata su balconi, terrazzi, attici o giardini. È caratterizzata da
ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro.
L'allegato A all'intesa 20/10/2016 la definisce come "Locale o spazio coperto avente le
caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici
vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili".

Gazebo - Nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro
immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura
portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da
tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l'allestimento di eventi
all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura
temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore
fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.

I titoli del Testo Unico Edilizia

Dopo aver correttamente inquadrato di quale struttura edilizia stiamo parlando, si può
passare all'inquadramento edilizio e, quindi, alla verifica se il manufatto rientra tra
quelli previsti all'art. 6 (edilizia libera), 6-bis (CILA), 10 (permesso di costruire), 22
(segnalazione certificata di inizio attività) o 23 (segnalazione certificata di inizio attività
alternativa al permesso di costruire) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Per comprendere quale titolo edilizio è necessario, andiamo ad analizzare gli articoli del
testo unico edilizia.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


Edilizia libera - fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), i seguenti interventi sono eseguiti senza
alcun titolo abilitativo:

gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (manutenzione manutenzione
ordinaria, articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/2001);
gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica
utile nominale inferiore a 12 Kw;
gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino
la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite
in aree esterne al centro edificato;
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le
pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola;
le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e
temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della
temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta
giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32
dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di
Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-
sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra
in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici.



Il Glossario per l'edilizia libera le opere contingenti temporanee ovvero quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
novanta giorni (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26).

Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - rientrano nel regime della
CILA gli interventi che non sono non riconducibili a quelli previsti per l'edilizia libera,
ma neanche al permesso di costruire e alla SCIA.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA art. 22) - Sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attività:

gli interventi di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b) del
testo unico edilizia), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i
prospetti;
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (articolo 3, comma 1,
lettera c) del testo unico edilizia), qualora riguardino le parti strutturali
dell'edificio;
gli interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d) del testo
unico edilizia), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c) del
testo unico edilizia;
le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia,
non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano
le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a
condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate
dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui
vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico,
artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA art. 23) - in alternativa al
permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di
inizio di attività:

gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del testo
unico edilizia;



gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi
negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani
attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21
dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta
giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Tali interventi sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16 del testo
unico edilizia.

Permesso di costruire - Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

1. gli interventi di nuova costruzione;
2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in

tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche
della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pergolati, pergotende, tettoie, verande e gazebo: quale titolo
serve

Ciò premesso, per una corretta valutazione della struttura e della necessità o meno di
richiedere un titolo abilitativo, bisogna quindi considerare:

dimensioni struttura;
funzionalità;
natura dei materiali utilizzati;
amovibilità della struttura.

Vediamo, dunque, di "incrociare" elemento e titolo edilizio.



Pergolato - se di limitate dimensioni, non stabilmente infisso al suolo e in assenza di
vincoli, non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato viene coperto, nella
parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente
amovibile (realizzata con qualsiasi materiale) o nel caso di vincoli, è assoggettata tuttavia
alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie. Sull'argomento è recentemente
intervenuto il TAR Lazio con la sentenza n. 7809/2021 mediante la quale ha chiarito che
un pergolato di grosse dimensioni, su un lastrico solare, in centro storico oltre alla SCIA
necessita anche di autorizzazione sismica da parte del Genio Civile.

Pergotenda - se di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi
esterni e facilmente ed immediatamente rimovibile, va in edilizia libera. Sulla
pergotenda è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3393/2021 con la quale
ha chiarito che "La qualificabilità dell’intervento in termini di pergotenda, ovvero
un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista
strettamente funzionale, esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini
una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio".

Tettoia - per la costruzione delle tettoie, venendo completamente a mancare il concetto
di precarietà, serve il permesso di costruire. Concetto ribadito dalla Terza Sezione Penale
della Corte di Cassazione con la sentenza 14 gennaio 2021, n. 1277.

Veranda - La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che viene
ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, che viene quindi trasformato per
sagoma, volume e superficie. Di conseguenza, è necessario il preventivo rilascio di
permesso di costruire. Tesi confermata dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n.
5774 del 2021.

Gazebo - se diretto a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosso al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni, va in edilizia libera. Nella sua configurazione tipica (sentenza
del Consiglio di Stato n. 306 del 25 gennaio 2017), il gazebo è una struttura con le
seguenti caratteristiche:

struttura leggera;
non aderente ad altro immobile;
coperta nella parte superiore ed aperta ai lati;
realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno
strutturale;
talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.

Su questi ultimi, è da segnalare l'intervento del Tribunale Amministrativo per la
Campania (sentenza n. 4286/2019) che ha negato la possibilità che alcuni gazebo di
grosse dimensioni potessero rientrare tra gli interventi previsti dall'allegato A al DPR n.
31/2017 (interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) o
che potessero essere assoggettati a semplice CILA.
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Bonus ristrutturazioni e Sismabonus: il limite di spesa
lavoripubblici.it/news/bonus-ristrutturazioni-sismabonus-limite-spesa-26585

Posso fruire di due limiti di spesa distinti per due interventi che accedono al bonus
ristrutturazioni e al sismabonus?

Bonus ristrutturazioni e Sismabonus: la domanda alla Posta di
LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo a Federico C. che pone una domanda molto simile a cui aveva fornito
pochi giorni fa risposta il nostro esperto di Sismabonus, ing. Cristian Angeli. La
domanda cerca di capire come comportarsi con i limiti di spesa previsti per gli interventi
di cui all'art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Oggi facciamo rispondere al nostro esperto di problemi di natura fiscale, l'Avv. Angelo
Pisciotta. Di seguito la sua risposta integrale.

Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e limiti di spesa: la risposta
dell'esperto

Dalla risoluzione n. 147 fornita dall’Agenzia delle Entrate il 29 novembre 2017, si evince
che il limite di spesa agevolabile, pari ad euro 96.000,00, è unico in caso di interventi
antisismici e di ristrutturazione, in quanto riferiti ad un unico immobile.

Tuttavia, tenuto conto delle diverse percentuali di detrazioni per i suddetti interventi, si
può considerare valido il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore (in
questo caso è rappresentato dall’intervento antisismico) assorba quello di categoria

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-ristrutturazioni-sismabonus-limite-spesa-26585
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inferiore ad esso collegato, applicando in questo modo la percentuale di detrazione
superiore.

Risulta possibile fruire di un doppio massimale, soltanto nel caso in cui le spese di
ristrutturazione edilizia (che non siano prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti) vengano sostenute in un anno successivo e siano abilitate da un
provvedimento urbanistico abilitativo che sia differente da quello utilizzato l’anno
precedente per fruire degli interventi di sismabonus.
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Sismabonus 110% e Asseverazione tardiva: di chi è la
responsabilità?

lavoripubblici.it/news/sismabonus-asseverazione-tardiva-responsabilita-26584

In caso di mancata presentazione nei tempi previsti dell'asseverazione tecnica necessaria
per accedere al sismabonus 110%, il tecnico che ha presentato la pratica può essere
chiamato al risarcimento del danno?

Sismabonus e Asseverazione tardiva: nuova domanda alla posta
di LavoriPubblici.it

È la nuova interessante domanda posta da Andrea P. alla posta di LavoriPubblici.it, che
fa riferimento alla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui
all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Tra i requisiti previsti per l'accesso a quello che è stato definito sismabonus 110% o
supersismabonus vi è quello della presentazione del progetto degli interventi per la
riduzione del rischio sismico e l'asseverazione tecnica di cui al DM n. 58/2017 che, come
previsto all'art. 3, comma 3, devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso
di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per
successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei
lavori.

Risulta chiaro, e lo ha chiarito tante volte anche l'Agenzia delle Entrate, che in caso di
invio dell'asseverazione oltre i termini previsti si perde il diritto al Sismabonus.

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-asseverazione-tardiva-responsabilita-26584
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170228/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-28-febbraio-2017-n-58-17028.html
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Sismabonus e Asseverazione tardiva: le responsabilità

La domanda posta dal nostro utente è, benché incompleta, molto interessante e merita
una risposta da parte del nostro esperto di Sismabonus, l'ing. Cristian Angeli, che ha
fornito la seguente risposta.

"Il quesito posto dal gentile lettore - rileva l'ing. Angeli - fa generico riferimento alle
responsabilità "del tecnico che ha presentato la pratica", senza chiarire quale sia il
ruolo e l'impegno contrattuale del suddetto professionista nei confronti del cliente. Se ci
si intende riferire al caso ricorrente di mancata o ritardata allegazione del modulo B al
permesso di costruire, nell'ipotesi che il professionista ricoprisse un incarico generale
di progettazione architettonica e strutturale e che fosse chiara la volontà del
committente di accedere ai benefici fiscali, si ritiene che vi siano i presupposti per una
azione risarcitoria nei confronti del suddetto professionista".

Ringraziamo l'ing. Angeli per il contributo e lasciamo a voi ogni commento.
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Demolizione e ricostruzione: cosa si fa sui beni
culturali e paesaggistici?

lavoripubblici.it/news/demolizione-ricostruzione-cosa-si-fa-beni-culturali-paesaggistici-26582

Ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, e beni culturali e paesaggistici.
Statene certi, se ne parlerà ancora a lungo. Con la conversione in legge del Decreto Legge
n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), tra le tante modifiche al DPR n. 380/201 (Testo
Unico Edilizia) spicca quella alla definizione di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1,
lettera d)).

Demolizione e ricostruzione: il parere del CSLP

A seguito di questa modifica, dal 16 luglio 2020 rientrano tra gli interventi di
ristrutturazione anche quelli di "demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con
diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con
le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti
tecnologici e per l’efficientamento energetico".

Nella nuova definizione, rimane fermo che "con riferimento agli immobili sottoposti a
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o

https://www.lavoripubblici.it/news/demolizione-ricostruzione-cosa-si-fa-beni-culturali-paesaggistici-26582
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demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".

Sulla modifica era stata richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) di
fornire un parere ufficiale che è arrivato puntualmente ma che ha già ricevuto alcune
critiche.

Ristrutturazioni e tutela: la nota ANCI

A seguito del Parere del CSLP arriva una nota dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI) che fa il punto sui chiarimenti arrivati. Anci rileva che la finalità della
modifica normativa era quella di prevedere un regime autorizzatorio semplificato,
consentendo, per alcuni casi in luogo della richiesta del permesso di costruire, la
presentazione di una SCIA o di una SCIA sostitutiva. Modifica che da un lato ha
semplificato ma che dall'altro ha introdotto una nuova criticità relativa all'esclusione
degli immobili sottoposti a vincoli dal Codice dei Beni Culturali e quelli situati nei centri
storici.

Ristrutturazioni su immobili su beni culturali o paesaggistici:
cosa si può fare

Nel caso di immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), oppure ubicati in centri storici,
sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati o demoliti soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria.

Su questo è intervenuto il parere del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, precisando
che esistono casi in cui può essere applicata la disciplina semplificata della SCIA o della
SCIA alternativa al permesso di costruire.

Il CSLP, facendo riferimento proprio al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
distingue tra:

disciplina dei beni culturali, cui è dedicata la Parte II del Codice;
disciplina dei beni paesaggistici cui, invece, è dedicata la Parte III del Codice.

Per gli immobili che rientrano nella disciplina della Parte II, quindi nel caso di beni
culturali, ogni intervento parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, deve sempre
essere autorizzato dalla Sopraintendenza competente per territorio.

Nel caso invece di immobili situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte
III del Codice) il Consiglio afferma che sarebbe consentito applicare anche in questi
ambiti la rinovellata definizione di ristrutturazione edilizia e quindi effettuare

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210811/Parere-CSLP-11-agosto-2021-n-7944-23451.html
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attraverso attività di demolizione e ricostruzione con modifiche alla sagoma, al sedime,
ai prospetti e al volume preesistente.

A tal riguardo, ANCI nella nota ribadisce l’opportunità di un coinvolgimento del MIBAC
e delle Regioni in quanto enti preposti alla tutela dei beni di cui al D.Lgs n. 42/2004, in
modo da assicurare una corretta informazione dei funzionari degli sportelli unici
dell’edilizia.
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Ricostruzione sisma e caro materiali, aumentano gli
aiuti

lavoripubblici.it/news/ricostruzione-sisma-caro-materiali-aumentano-aiuti-26583

È entrata in vigore l’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 del Commissario
Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, che aumenta il contributo destinato a
cittadini alle imprese coinvolte nella ricostruzione, aiutando il sostenimento dei costi a
fronte del caro materiali registrato negli ultimi mesi, dopo il fermo del 2020.

Aumento contributo per cantieri ricostruzione: l’ordinanza

A partire dal 10 settembre, alla luce del forte rincaro di alcuni materiali edilizi, sono
stati quindi previsti i seguenti aumenti dei contributi:

+6% per la riparazione di edifici residenziali danneggiati dal terremoto;
+11% per edifici a destinazione produttiva.

L’aumento del contributo verrà applicato a:

nuovi cantieri;
nuove domande, già presentate, ma non ancora giunte alla conclusione del
procedimento;
cantieri già avviati, per le lavorazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021,
nella misura che sarà stabilita da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e
delle mobilità sostenibili.

https://www.lavoripubblici.it/news/ricostruzione-sisma-caro-materiali-aumentano-aiuti-26583
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«La ricostruzione nel Centro Italia, nonostante la pandemia, ha avuto nell’ultimo anno
una forte accelerazione, ma negli ultimi mesi sta scontando delle difficoltà, legate
soprattutto all’aumento dei prezzi dei materiali. Non possiamo permetterci una nuova
battuta d’arresto. Con l’Ordinanza, in attesa di una revisione più puntuale del
prezzario, abbiamo intanto deciso un incremento dei contributi del 6% per la
riparazione delle abitazioni e dell’11% per il ripristino degli immobili produttivi, sulla
base dell’indice Istat dei prezzi” spiega il Commissario Legnini».

Nell’ordinanza, sono state introdotte anche diverse altre norme a sostegno delle imprese
che operano nel cratere:

possibilità, per i proprietari e i loro tecnici, di indicare l’impresa incaricata dei
lavori fino a due mesi dopo la concessione del contributo;
semplificazione dei pagamenti spettanti alle imprese costruttrici sulla base
degli stati di avanzamento che verranno asseverati dal direttore dei lavori;
possibilità di elevare al 50% la quota di lavori in subappalto;
revisione dei requisiti richiesti alle imprese per partecipare agli appalti.

A cosa si applicano gli aumenti contributi ricostruzione

Gli aumenti si applicano al costo parametrico convenzionale (calcolato a metro
quadro in base allo stato di danno), mentre per la sola edilizia residenziale si prevede un
incremento del 6% delle voci del prezzario del cratere, in attesa di una sua revisione.

Per le nuove domande, i progettisti potranno inoltre scegliere di avvalersi, in alternativa
al prezzario Sisma maggiorato, del prezzario regionale di riferimento e, per le voci non
contemplate, dei prezzari regionali delle altre regioni del cratere.

Tag:
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Gare e sanzioni ANAC: limiti al potere di annotazione
lavoripubblici.it/news/gare-sanzioni-anac-limiti-potere-annotazione-26579

L’omissione di informazioni e le false dichiarazioni rese in fase di presentazione dei
requisiti di gara sono sempre soggette al potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC)? Dipende dalle circostanze in cui la condotta si verifica. Lo
chiarisce il Tar Lazio con la sentenza n. 9421/2021, dando un’interpretazione restrittiva
dell’applicazione del potere sanzionatorio.

Questo perché la segnalazione comporta l’apertura di un procedimento finalizzato
all’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con
effetti general-preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione
vera e propria (Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 630; Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n.
4427).

ANAC: le sanzioni previste per omissioni o false dichiarazioni

In questo caso, la ricorrente, sarebbe stata esclusa dall’aggiudicazione dell'appalto
perché avrebbe omesso delle informazioni che avrebbero influenzato la stazione
appaltante nella verifica dei requisiti e nell’assegnazione dell’incarico.

Ricordiamo che l’art. 213, comma 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d.
“Codice dei contratti) stabilisce che l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie:

https://www.lavoripubblici.it/news/gare-sanzioni-anac-limiti-potere-annotazione-26579
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210830/Sentenza-TAR-Lazio-30-agosto-2021-n-9421-23516.html


2/2

nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei
confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della
stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite
minimo di 250 euro e il limite massimo di 25mila euro;
nei confronti dei soggetti che forniscono informazioni o esibiscono documenti
non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle
stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o
documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva
l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie entro il limite minimo di 500 euro e il limite
massimo di 50mila euro.

Inoltre l’Autorità disciplina con propri atti i procedimenti sanzionatori di sua
competenza.

L’interpretazione restrittiva della norma

Il giudice di primo grado, facendo riferimento all’interpretazione restrittiva del potere
sanzionatorio, ha ritenuto che in questo caso non potesse essere applicato perché la
ricorrente ha senz’altro omesso di fornire alla stazione appaltante delle informazioni che
avrebbero influenzato le decisioni della stazione appaltante in merito all’aggiudicazione
della gara, ma non né ha letteralmente rifiutato informazioni richieste, né reso
dichiarazioni false.

Il ricorso è stato quindi accolto con la conseguenza che, “aderendo all’interpretazione
restrittiva della disposizione, non avrebbe potuto essere applicata la fattispecie
sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016”.
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Equo compenso: pressing degli ordini sulla proposta
di legge

lavoripubblici.it/news/equo-compenso-pressing-ordini-proposta-legge-26578

La proposta di legge sull’equo compenso (la C. 3179-A) continua a fare discutere,
soprattutto perché ancora non vede luce. Molti gli interessi in gioco, molti i dubbi sulle
competenze, molti quelli sugli ambiti di applicazione. Una situazione di stallo su cui
recentemente l’Ordine dei Commercialisti si è espresso, con l’invito rivolto al MEF a
fornire quanto prima la relazione sulla quantificazione degli oneri derivanti dalle ipotesi
di revisione della norma.

Equo compenso: la proposta di legge

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi
dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
per i professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche
iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27.

https://www.lavoripubblici.it/news/equo-compenso-pressing-ordini-proposta-legge-26578
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La proposta di legge, presentata a giugno 2021, è volta proprio a reintrodurre l’equo
compenso in favore di tutte le categorie di professionisti. Con questo scopo si prevede
di inserire nel codice civile nella parte che disciplina le professioni intellettuali,
disposizioni analoghe a quelle già inserite nell’ordinamento forense, per rendere
effettiva la norma civilistica e per garantire un’equa e giusta retribuzione anche a
tutti gli altri lavoratori professionisti.

A chi spetta l’equo compenso

Uno degli aspetti più controversi della proposta di legge riguarda l’ambito di
applicazione: l’equo compenso si applicherebbe infatti ai rapporti professionali
regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o
societaria, delle attività professionali svolte solo in favore di:

imprese bancarie e assicurative;
imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato
alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori;
imprese che hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

In sostanza l’equo viene applicato solo in presenza di realtà con forte potere contrattuale
ed economico. Questo è uno dei nodi da sciogliere: gli Ordini richiedono invece che
l’equo compenso possa essere applicato in ogni possibile rapporto committente-
cliente.

Rappresentanza: Ordini professionali vs Sindacati

L’altra questione fortemente dibattuta riguarda i poteri di rappresentanza attribuiti
agli Ordini e ai Consigli Nazionali con gli articoli 7 (“Azione di classe”) e 8 (“Osservatorio
nazionale sull’equo compenso”). Ne avevamo già parlato, sottolineando come per la
prima volta venga ufficializzata la possibilità per i Consigli nazionali di incidere sulla
rappresentanza dei loro iscritti.

Un’ipotesi che i Sindacati non hanno gradito, rimarcando in una nota congiunta a
firma di Ala Assoarchitetti, Antec, Asso Ingegneri ed Architetti, Fidaf e Inarsind il
proprio ruolo e quello degli Ordini:

“Gli Ordini professionali ricoprono un ruolo di controllo e di gestione della professione
sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia del quale sono emanazione e sono quindi
Enti Pubblici ai quali tutti i professionisti che vogliono esercitare la professione sono,
ripetiamo, obbligati ad iscriversi: è evidente che l’obbligatorietà dell’iscrizione è la
negazione del fondamento democratico sul quale si fonda la rappresentanza, che
presuppone assolutamente la volontarietà di adesione:” e che "gli unici organismi cui
compete la rappresentanza dei professionisti sono i loro sindacati e le libere
associazioni cui essi hanno aderito liberamente".

https://www.lavoripubblici.it/news/equo-compenso-sindacati-rivendicano-potere-rappresentanza-26359
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Su due punti c’è comunque accordo su tutti i fronti: il primo, l’auspicio che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze riesca a quantificare gli oneri e il Parlamento a
trovare le coperture necessarie per potere fare approvare la legge; il secondo, che l’equo
compenso venga esteso anche a incarichi professionali con piccole e medie imprese.
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Piccoli Comuni, ecco i destinatari della legge Realacci
edilportale.com/news/2021/09/ambiente/piccoli-comuni-ecco-i-destinatari-della-legge-realacci_84694_52.html

16/09/2021 - Sembra un po’ più vicina la possibilità per i Comuni italiani sotto i 5.000
abitanti di ottenere risorse e strumenti per realizzare interventi di recupero e scongiurare
lo spopolamento.

È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 23 luglio 2021 che individua i
5.518 Comuni destinatari delle misure previste dalla Legge Realacci (Legge 158/2017)
per la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione dei relativi centri storici.

La legge 158/2017, ricordiamo, introduce delle semplificazioni per il recupero dei
centri storici in abbandono o a rischio spopolamento da riconvertire in alberghi diffusi;
prevede, inoltre, l’avvio di opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela
dell’ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, l’efficientamento energetico del
patrimonio edilizio pubblico e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività
produttive insediate nei centri minori.

Consulta l’elenco dei 5.518 piccoli Comuni
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I Comuni ricompresi nell’elenco sono stati selezionati in base ai parametri definiti con
il DM 10 agosto 2020: popolazione sotto i 5.000 abitanti, arretratezza economica,
fenomeni di dissesto idrogeologico, significativo decremento dei residenti, difficoltà di
comunicazione e lontananza dai grandi centri. A gennaio 2021 la Conferenza
unificata ha dato il suo via libera all’elenco e a distanza di otto mesi l’elenco è stato
pubblicato.

Piccoli Comuni, i destinatari della legge Realacci

I piccoli Comuni potranno quindi avviare interventi per il recupero dei centri storici e per
riconvertirli, ad esempio, in alberghi diffusi, opere di manutenzione del territorio e
interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive.

Potranno anche acquisire case cantoniere e tratti di ferrovie dismesse da rendere
disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici
locali e turismo. Oltre a questo, la legge prevede misure per favorire la diffusione
della banda larga, una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, itinerari di
mobilità e turismo dolce, la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera
corta.

Ma con quali risorse? La legge Realacci prevede l’istituzione di un Fondo da 160
milioni di euro per la valorizzazione dei piccoli Comuni. Fondo che però ora potrebbe
essere rimesso in discussione o assorbito da stanziamenti ben più consistenti.

Piccoli Comuni: 1,02 miliardi di euro dal PNRR

Dal 2017 ad oggi, infatti, lo scenario è radicalmente cambiato: la pandemia ha riattivato
l’interesse verso i piccoli borghi e le istituzioni hanno destinato nuove risorse a questi
territori: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina 1,02 miliardi di
euro allo sviluppo economico e sociale dei piccoli borghi italiani.

La strategia è stata anticipata qualche giorno fa dal ministro della Cultura,
Dario Franceschini: “stiamo lavorando con le Regioni e l’Anci affinché si possano
individuare dei siti, con determinate caratteristiche - borghi piccolissimi, quasi del
tutto disabitati - a cui attribuire una vocazione prevalente su cui lo Stato possa
impiegare le risorse per interventi sul patrimonio pubblico e privato”.
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“Per vocazione intendo quella turistica con un hotel diffuso, ma anche quella della
formazionecon un ente di ricerca di un’università o quella sanitaria come
potrebbe essere una residenza sanitaria per anziani. Se funziona e si vede che un
borgo condannato a crollare viene ripopolato e se la gente trova lavoro, quel borgo può
diventare un modello” - ha spiegato il Ministro.

Piccoli Comuni: le iniziative delle Regioni

Anche le Regioni riscoprono i piccoli borghi e mettono in atto azioni per rivitalizzarli. La
Regione Piemonte, ad esempio, ha deciso di aiutare chi acquista o ristruttura una casa in
un piccolo Comune di montagna.

La Regione Marche sta mettendo a punto una legge per rivitalizzare i borghi e i
centri storici, favorire il recupero e la riqualificazione conservativa del patrimonio
edilizio, promuovere il turismo e il soggiorno in un contesto urbano di pregio a contatto
con le comunità residenti.

Il Lazio ha pubblicato un bando rivolto ai piccoli Comuni per il recupero di edifici e
aree verdi, la realizzazione di percorsi pedonali e la valorizzazione degli spazi pubblici.

  L’Emilia Romagna sta investendo su territori appenninici e aree interne
finanziando il recupero di spazi urbani, strutture sanitarie, edifici storici e viabilità in 105
Comuni messi in difficoltà dalla pandemia.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/piemonte-aiuti-a-chi-va-a-vivere-in-un-piccolo-comune-di-montagna_84427_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/borghi-storici-nelle-marche-una-proposta-di-legge-per-rilanciarli_82230_23.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/riqualificazione-urbana-2-1-milioni-di-euro-per-i-piccoli-comuni-del-lazio_83663_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/post-covid-l-emilia-romagna-investe-su-montagna-e-aree-interne_81984_11.html
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Sport e periferie 2020, pubblicata la graduatoria
edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/sport-e-periferie-2020-pubblicata-la-graduatoria_84698_11.html

16/09/2021 - Si chiude il cerchio del bando Sport e periferie 2020. Il Dipartimento dello
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento e di quelli esclusi.

Sport e periferie, assegnati 300 milioni di euro

La graduatoria, stilata dopo il vaglio di 3380 domande, si compone di tre allegati:
nell’Allegato A ci sono gli interventi finanziati e non finanziati, con l’indicazione del
punteggio totalizzato. L’Allegato B contiene l’elenco delle richieste escluse a seguito
dell’istruttoria tecnico-amministrativa. L’Allegato C riposta l’elenco delle richieste escluse
dalla Commissione.

In tutto sono stati assegnati 300 milioni di euro a circa 500 progetti.

Ricordiamo che il bando Sport e Periferie 2020 è partito con una dotazione iniziale di
140 milioni di euro, i cui 100 milioni a valere sulle risorse per il 2020 e 40 milioni dal
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - programmazione 2014 - 2020. Il DM 18 gennaio 2021
ha assegnato al bando 2020 altri 160 milioni a valere sul FSC. La misura è quindi arrivata
ad uno stanziamento complessivo di 300 milioni di euro.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/sport-e-periferie-2020-pubblicata-la-graduatoria_84698_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/dipartimento-per-lo-sport-graduatoria-del-bando-sport-e-periferie-2020_18126.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/sport-e-periferie-pubblicato-il-bando-2020_77572_11.html
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  Le risorse provenienti dal FSC sono state assegnate nel rispetto del vincolo di
destinazione territoriale che riserva l’80% della dotazione al Mezzogiorno e il restante
20% al Centro-Nord.

Sport e periferie, gli interventi finanziati

Le risorse del bando, lo ricordiamo, finanziano gli interventi volti alla:
 a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica,

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
 b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri

economici e sociali esistenti;
 c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare

all’attività agonistica nazionale e internazionale.
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Progettazione, Oice: il Dl Semplificazioni fa sparire
gare per 20 milioni

edilportale.com/news/2021/09/mercati/progettazione-oice-il-dl-semplificazioni-fa-sparire-gare-per-20-
milioni_84706_13.html

16/09/2021 - In tre mesi le gare di progettazione hanno subìto un calo drastico. Colpa,
secondo Oice, del Decreto Semplificazioni (DL 77/2021), che ha innalzato la soglia per gli
affidamenti diretti a 139mila euro.

Gare di progettazione, l’andamento

Secondo le rilevazioni dell’Oice, le gare di progettazione da giugno ad agosto, rispetto ai
tre mesi precedenti, sono scese del 51% in numero e del 13% in valore. Sono diminuite di
oltre un terzo, passando da 299 a 191, anche le gare UE, “evidentemente frazionate per
evitare la gara”.

In tre mesi, continua la rilevazione, sono spariti 20 milioni di euro dal mercato della
progettazione e si sono quasi annullate le procedure negoziate nazionali con invito a 5
offerenti, passando da 441 a 32.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/mercati/progettazione-oice-il-dl-semplificazioni-fa-sparire-gare-per-20-milioni_84706_13.html


Ad agosto gli avvisi per manifestazioni di interesse relative a incarichi per
progettazione sotto la soglia dei 140mila euro sono stati 96, il 60,4% del totale,
con un valore stimato in 4,8 milioni di euro, pari al 9,7% del valore totale.

Ad agosto, le gare di sola progettazione pubblicate sono state 159, per un valore di
49,8 milioni di euro; rispetto a luglio -39,8% in numero e -28,0% in valore. Il confronto
con agosto 2020 mostra un incremento del 6,0% in numero e del 151,7% in valore. Le
gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 46, in 3 di queste, con un valore di 3,4
milioni di euro, il criterio di aggiudicazione scelto è il massimo ribasso, era stata solo 1 a
luglio, ma con il decreto Recovery da gennaio 2022 non si potrà più derogare al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In totale gli accordi quadro per servizi di
sola progettazione nel mese di agosto sono stati 7 per un valore di 11,2 milioni di euro,
erano stati 15 a luglio per 17,2 milioni di euro.

Il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un rallentamento,
più marcato di quello della sola progettazione. Nel mese di agosto le gare sono state 275,
con un valore di 105,8 milioni di euro, rispetto a luglio si rilevano cali del 37,8% nel
numero e del 29,6% nel valore; il confronto con agosto 2020 vede il numero scendere del
24,7% e il valore del 14,5%. 

Nel mese di agosto per tutti i servizi di architettura e ingegneria gli accordi quadro
sono stati 14, per un valore di 32,9 milioni di euro, al netto degli accordi quadro il
risultato su agosto 2020 sarebbe ancora più negativo: -28,1% nel numero e -40,8% nel
valore.

Oice rileva che sono ancora in campo positivo i dati aggregati dell’anno, infatti negli
otto mesi 4.391 gare per un valore di 1.440,3 milioni di euro, con una crescita del 6,3% nel
numero e del 2,8% nel valore. Sono ancora i bandi sottosoglia, +6,1% nel numero e
+51,4% nel valore, a sostenere il mercato e tenerlo in crescita, mentre i bandi soprasoglia
mantengono la crescita nel numero, +7,0%, ma calano nel valore, -6,1%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di agosto sono stati 48, con valore
complessivo dei lavori di 1.472,3 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in
25,2 milioni di euro. Rispetto al mese di agosto 2020, il numero è cresciuto del 2,1% e il
valore è sceso del 12,4%. Dei 48 bandi 38 hanno riguardato i settori ordinari, per 9,4
milioni di euro di servizi, e 10 i settori speciali, per 15,8 milioni di euro di servizi. Negli
otto mesi dell’anno sono stati pubblicati 373, con un valore complessivo di 4.396,7 milioni



di euro, +39,7% in numero e +31,8% in valore, il valore complessivo dei servizi di
architettura e ingegneria compreso è di 105,0 milioni di euro, e crescono del 55,2%
rispetto ai primi otto mesi del 2020.

Oice: ‘siamo molto preoccupati’

“Lo avevamo detto, non era certo difficile prevederlo, ma i fatti lo stanno dimostrando:
l’innalzamento del tetto per gli affidamenti diretti da 75mila euroa 139mila euro disposto
– noi contrari - dai primi di giugno con il decreto 77, ha ridotto del 50% il numero dei
bandi e ha fatto sparire dal mercato 20 milioni di progettazione che sarebbero arrivati a
professionisti, studi e società selezionate con gara e per merito e non con scelte intuitu
personae”.  Questo il commento del presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone a
corredo dei dati dell’Osservatorio Oice-Informatel.

 “Siamo molto preoccupati - continua la nota - perché questa diminuzione poteva essere
ben peggior visto che le stazioni appaltanti hanno continuato a pubblicare avvisi per
selezionare gli affidatari sotto i 139mila euro. I nostri dati ci dicono anche che, come
accaduto anche in passato, l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto ha
determinato un evidente frazionamento degli affidamenti sopra soglia UE e quindi un
indebolimento complessivo delle tutele legate all’evidenza pubblica sotto il profilo della
scelta di progettisti di qualità e competenza, a valle di un confronto competitivo”.

“Si tratta di elementi - ha continuato Scicolone - che vanno ben valutati, unitamente alla
tendenza a rafforzare l’in house providing, specialmente adesso che riprende il lavoro
parlamentare per la riforma del codice appalti. Nel dare seguito all’esigenza,
assolutamente condivisa, di nuove regole certe, chiare e semplici, occorre a nostro avviso
tenere conto che una cosa è l’emergenza Pnrr e Covid, altro è un quadro regolatorio
valido per tutti gli interventi, che ci auguriamo stabile per i prossimi anni. Sono tanti
i punti su cui si dovrà intervenire e abbiamo pronte le nostre proposte. Quel che è certo è
che non si potrà fare a meno di alcuni punti essenziali per avere un mercato efficiente e di
qualità: regole che premino chi vi opera con efficienza e merito in Italia e all’estero,
investendo in innovazione e formazione; meccanismi a difesa della dignità del ruolo e del
lavoro del progettista e infine avere sempre come obiettivo la qualità e la centralità della
progettazione. Da una progettazione ben fatta e correttamente remunerata passa larga
parte dell’efficacia delle fasi successive. Di questo non si potrà fare a meno, così come di
una P.A. che sappia gestire i processi anche della digitalizzazione in corso, con l’aiuto di
chi lo fa da anni per mestiere e con logiche di project management.” 
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Fotovoltaico su pergola col 110%: basta la CILA
ediltecnico.it/93689/fotovoltaico-pergola-superbonus-110-permesso-cila

Per l’apposizione di un impianto fotovoltaico su un pergolato è sufficiente la CILA ed è un
intervento ammissibile al Superbonus 110%. Vediamo come e perché

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La rassegna di sentenze in materia di
edilizia e urbanistica questa
settimana si occupa di fotovoltaico su
pergolato, per il quale è sufficiente
predisporre una CILA, e Superbonus 110%
con il quale realizzarlo.

Oltre a questo tema, in rassegna
esaminiamo anche:

trasformazione del terrazzo in
veranda, titolo edilizio necessario;
muri di contenimento, rilevanza ai fini del rispetto del regime della distanza;
piscina al servizio di una struttura turistico-ricettiva, titolo edilizio necessario;
tamponatura di un portico, titolo edilizio necessario.

Riportiamo in dettaglio tutte le sentenze ma se cerchi detrazioni per gli spazi
esterni, gazebo, recinzioni e pergole? Consigliamo la guida Outdoor, le agevolazioni
fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi di Maggioli Editore, utile per
risparmiare e progettare al meglio spazi e strutture leggere. A noi sono piaciute molto le
tabelle riepilogative con tanto di normativa, permessi necessari ed esempi pratici!

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 1° settembre 2021, n. 9457

Per l’apposizione di un impianto fotovoltaico su un pergolato è sufficiente la CILA

Per l’apposizione di un impianto fotovoltaico su un pergolato è sufficiente la CILA,
poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, “il fatto che la copertura della
tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell’immagine tradizionale dei pergolati,
ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli
indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del
pergolato è, infatti, quella di sostegno. La copertura non è un elemento
necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo

https://www.ediltecnico.it/93689/fotovoltaico-pergola-superbonus-110-permesso-cila/
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/cila/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/62541/costruire-un-portico-titolo-edilizio/
https://www.maggiolieditore.it/outdoor-le-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-e-gli-interventi-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=pavimento-galleggiante-legno-esterno-bonus-fiscali&utm_term=8891651563&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/tar-lazio-roma-9457-Pergolato-impianto-fotovoltaico.pdf


appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della
luce e dell’acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non
contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano
installati dei pannelli fotovoltaici” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 07/01/2021, n.
29).

Leggi anche: Green pass per ristoranti? Tutti in veranda: come realizzarla senza permessi e
riscaldarla

Differenza pergola-pergolato

La differenza tra pergola e pergolato che si può ricavare dalla giurisprudenza è:

Pergola: manufatto leggero, non fissato al pavimento e quindi amovibile. Deve
inoltre essere privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato e
caratterizzato dall’assenza di una copertura, anche parziale. Infine deve
possedere, nella parte superiore, gli elementi indispensabili a sorreggere le piante
che servono per ombreggiare. In sostanza la pergola si configura solamente nel
caso in cui vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti. (Cons.
di Stato n. 5541/2018, n. 4001/2018);
Pergolato: manufatto di natura ornamentale che sia realizzato in struttura
leggera quindi di legno o di qualsiasi altro materiale di minimo peso. Deve essere
facilmente amovibile in quanto deve essere privo di fondamenta. Lo scopo di
questo manufatto è quello di fungere da sostegno a piante rampicanti con le quali
si vuole realizzare riparo e/o ombreggiatura per superfici non molto estese (Cons.
di Stato n. 5377/2014, n. 5409/2011).

E quindi? La differenza non risulta molto evidente. Oltre a questo possiamo aggiungere
che la differenza tra pergolato e pergola sta anche nel fatto che il primo è situato in
appoggio ad un edificio esistente, mentre la seconda è libero su quattro lati.

Superbonus per fotovoltaico su pergola

Per far rientrare la pergola fotovoltaica nella maxi-detrazione 110% occorre
realizzarla con pannelli solari posti sufficientemente distanziati fra di loro, tanto “da far
passare la pioggia”.

Per installare pannelli fotovoltaici su spazi e manufatti pertinenziali di edifici, si può
dunque usare questa soluzione. Anche la normativa del SuperBonus 110% (D.L.
34/2020) ha preso in considerazione la possibilità di installare impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici, intendendole come
definizione generale. Questa possibilità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio n.
178/2020, che ha introdotto, tra le altre cose, anche questa modifica al D.L. Rilancio.

Sul tema: Pergola, Bonus Verde e chiusura parziale, a quali condizioni

https://www.ediltecnico.it/93597/green-pass-ristoranti-veranda-senza-permessi-riscaldata/
https://www.ediltecnico.it/89566/pergola-bonus-verde/


Installare pannelli fotovoltaici difficilmente può rientrare nelle opere di edilizia libera,
anche se ci sono dei casi in cui può. In particolare nel rispetto di una condizione
fondamentale ovvero quella di non realizzare una tettoia sotto mentite spoglie. Per capire
meglio il concetto possiamo fare riferimento ad alcune sentenze che che hanno stabilito
che la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli
fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi
per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come
copertura stabile e continua degli spazi sottostanti (Cons. Stato n. 5377/2014, n.
2162/2014).

REGOLA: La copertura della pergola fotovoltaica, anche se costituita da pannelli solari
anziché da rampicanti, non influisce sulla natura della stessa trasformandola in tettoia, a
patto che la struttura sia permeabile.

La funzione della pergola fotovoltaica infatti deve essere quella di sostegno,
non di copertura. Pertanto gli elementi di copertura del pergolato possono esserci
soltanto se rispettano le condizioni di esservi appoggiati (facilmente amovibili), e di non
di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Se si rispettano queste due
condizioni, diventa irrilevante il fatto che sulla travatura di sostegno della pergola siano
installati dei pannelli fotovoltaici.

Trasformazione del terrazzo in veranda, titolo edilizio necessario

TAR Emilia Romagna, Parma sent. 30 agosto 2021, n. 221

La trasformazione del terrazzo in veranda richiede il permesso di costruire

Serve il permesso di costruire per una struttura di chiusura del terrazzo con
pannelli di vetro, venendosi a realizzare una veranda, con un aumento di volumetria ed
una modifica della sagoma dell’abitazione.

Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza, “deve ritenersi che l’installazione, su un
terrazzo, di pareti in vetro scorrevoli su binari, tendenzialmente duratura seppur
potenzialmente funzionale anche alla protezione dagli agenti atmosferici, determina
una chiusura dello spazio esterno del terrazzo creando un nuovo volume, di per sé
idoneo a determinare la trasformazione dell’organismo, non essendo invocabile, ai fini
della riconduzione dell’intervento tra quelli di edilizia libera, la sua funzionalizzazione
alla migliore fruizione dello spazio esterno, trattandosi di opera non assimilabile né ad
una pergotenda né a un gazebo, la cui definizione, come anche delineata nella
elaborazione giurisprudenziale, implica la sua non idoneità a modificare la destinazione
d’uso degli spazi esterni stante la tipologia degli elementi di chiusura, che debbono
rivestire consistenza tali da non potersi connotare in termini di componenti edilizie
stabili di copertura o di chiusura di uno spazio esterno.

Il carattere scorrevole dei pannelli di chiusura verticale, di per sé, non può
assumere dirimente rilievo ai fini della qualificazione edilizia dell’opera, dipendendo la
sua eventuale totale apertura dalla concreta gestione ed uso della struttura da parte del

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/tar-emilia-romagna-parma-221-La-trasformazione-del-terrazzo-in-veranda-richiede-il-permesso-di-costruire.pdf


proprietario, che non fa venir meno l’idoneità della stessa a determinare la chiusura
dello spazio esterno, coerentemente peraltro con la scelta di installare pannelli verticali
in vetro” (TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. n. 4581/2020).

>>> Ti piacciono queste sentenze risolte? Ricevile direttamente

Muri di contenimento, rilevanza ai fini del rispetto del regime della
distanza

TAR Liguria, sez. II, sent. 1° settembre 2021, n. 777

I muri di contenimento che sostengono un dislivello naturale del terreno sono esclusi dal
regime delle distanze

Come ha precisato la giurisprudenza, la normativa in materia di distanze mira a
evitare la formazione di intercapedini che mettano a rischio le esigenze collettive
d’igiene e sicurezza (Cons. St., sez. VI, sent. n. 3710 del 2020), con la conseguenza che,
nella nozione di “costruzione” rilevante a tali fini, rientra ogni opera edilizia che presenti
caratteri di consistenza e stabilità ed emerga in modo sensibile al di sopra del livello del
suolo (Cass. civ., sez. II, sent. n. 4190 del 2017); con specifico riferimento ai muri di
contenimento, si distingue a seconda che questi sostengano un terrapieno artificiale
(meglio, siano stati edificati per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale
dislivello esistente), i quali sono sottoposti alla disciplina sulle distanze, ovvero un
dislivello naturale del terreno, i quali ne sono invece esclusi (si v., tra le tante, Cass. civ.,
sez. II, sentt. n. 14710 del 2019 e n. 24473 del 2017, nonché Cons. St., sez. IV, sent. n.
5018 del 2018).

La settimana scorsa abbiamo parlato di: Permesso di costruire, conseguenze di variazioni
rispetto al titolo edilizio

Piscina al servizio di una struttura turistico-ricettiva, titolo edilizio
necessario

TAR Campania, Napoli, sezz. VII, sent. 31 agosto 2021, n. 5658

Serve il permesso di costruire per una piscina al servizio di una struttura turistico-
ricettiva

Serve il permesso di costruire per una piscina al servizio di una struttura turistico-
ricettiva del cui fine di lucro non può dubitarsi, e la cui realizzazione comporta, tra l’altro,
la sostituzione dell’originaria copertura dell’area mediante una tettoia in lamiere
coibentate, con un solaio in laterocemento chiuso su quattro lati, su cui andrà collocata
la piscina, cui si aggiunge la creazione di un volume tecnico destinato a contenere le
apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dell’acqua.
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Ed infatti, come è noto, sono sottoposte a permesso di costruire le installazioni di
manufatti che non siano idonei a soddisfare esigenza meramente temporanee e che
realizzino una trasformazione permanente dello stato dei luoghi.

Tamponatura di un portico, titolo edilizio necessario

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 1° settembre 2021, n. 6186

Serve il permesso di costruire per la tamponatura di un originario portico

Serve il permesso di costruire per la tamponatura di un originario portico, di fatto 
trasformandolo in un vano chiuso.

Come affermato dalla giurisprudenza, «l’installazione di pannelli in vetro atti a chiudere 
integralmente un porticato che si presenti aperto su tre lati, determina, senz’altro, la 
realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente 
incremento della preesistente volumetria» (v. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 
2019, n. 4437; sez. V, 5 maggio 2016, n. 1822).

L’ intervento, cioè, va riguardato dall’ottica del risultato finale, ovvero il rilevato aumento 
di superficie e di volumetria, sia che ciò consegua alla chiusura su tutti i lati, sia che ne 
implichi anche la copertura, pure con superfici vetrate o con elementi trasparenti e 
impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. La avvenuta realizzazione di un vano 
aggiuntivo mediante tamponatura di un portico non può neppure qualificarsi come 
pertinenza in senso urbanistico, in quanto «integra un nuovo locale autonomamente 
utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò 
solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie» (Cons. Stato, Sez. VI, 26 
marzo 2018, n. 1893).

Ne consegue pertanto la legittimità dell’ordinanza di demolizione dell’opera, 
essendo essa stata realizzata in assenza del prescritto permesso di costruire (cfr. ancora 
Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5801).

Cerchi una guida utile sui permessi edilizi e le regolarità dei manufatti (soprattutto al 
fine dei Superbonus fiscali)? Consigliamo  Il Testo Unico dell’Edilizia: attività 
edilizia e titoli abilitativi dei lavoridi Maggioli Editore. >>>> UTILE l’accesso alla 
versione digitale iLibro, che permette la consultazione digitale e il collegamento 
diretto alla normativa (sempre aggiornata e in multivigenza).

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/cds-6186-Serve-il-permesso-di-costruire-per-la-tamponatura-di-un-originario-portico.pdf
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=veranda-balcone-ristrutturazione-edilizia-pesante&utm_term=8891649706&utm_content=url
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Sconto parziale in fattura e restante
detrazione/cessione, si può fare

ediltecnico.it/93121/sconto-fattura-parziale

Lo sconto in fattura ammette la possibilità che contribuente e fornitore concordino una
misura di sconto inferiore. Ma cosa succede in questo caso alla quota residua
dell’agevolazione? Vediamolo, con un esempio pratico

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Abbiamo già diffusamente parlato delle
alternative alla detrazione diretta in
dichiarazione dei redditi per cui si può
optare in caso di Superbonus 110% ma
anche Bonus Ristrutturazioni 50%,
Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate
(come previsto dall’articolo 121 del Dl
Rilancio n. 34/2020): cessione del
credito e sconto in fattura.

Come sappiamo la cessione del credito
obbliga l’avente diritto e il suo acquirente alla cessione/acquisizione dell’intero
ammontare della detrazione, senza che i soggetti coinvolti possano concordare una
misura inferiore. Non esiste quindi la cessione parziale del credito: nel caso del
Superbonus, ad esempio, l’unica opzione è quella di cedere il 110%. Lo sconto in
fattura, invece, ammette la possibilità che contribuente e
fornitore concordino una misura di sconto inferiore (il limite massimo
scontabile è ovviamente l’intero importo della fattura, quindi ad esempio, in caso di
Superbonus, il 100%, e non 110%).

Ne abbiamo già accennato nell’articolo che spiega in modo chiaro la differenza tra
cessione del credito e sconto in fattura, ma ci sembra utile andare più nel dettaglio,
perché è abbastanza frequente che il fornitore sia disposto a scontare solo una
parte dell’importo totale del lavoro.

In questo caso cosa succede alla quota residua dell’agevolazione? Si perde? Si
può recuperare? La buona notizia è che non si perde ma è possibile un utilizzo
promiscuo della detrazione. Rimangono quindi a disposizione del contribuente due
opzioni per vedersi agevolata la parte di spesa rimasta a suo carico: detrazione
in dichiarazione dei redditi o cessione del credito residuo.

https://www.ediltecnico.it/93121/sconto-fattura-parziale/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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>> Sulla cessione del credito consigliamo l’ebook La cessione dei crediti, di Antonella
Donati, che affronta nel dettaglio i seguenti argomenti:
• Quanto costa cedere
• Cessione del credito o sconto in fattura
• Le regole per la cessione dei crediti condominiali
• La cessione per il condominio minimo e quando l’amministratore non c’è
• La cessione del credito per gli incapienti
• La Comunicazione per l’Agenzia delle Entrate
• Le questioni ancora aperte

Vediamo un esempio pratico del caso di sconto in fattura parziale, considerando
sempre il Superbonus 110%.

Sconto fattura parziale, esempio pratico

La fattura per l’intervento eseguito ammonta a 50 mila euro, ma l’impresa che ha
effettuato i lavori accorda uno sconto di 30 mila euro (e quindi questa potrà
recuperare un credito d’imposta di 33 mila euro, pari al 110% di 30 mila euro – con
facoltà di successiva cessione di tale credito).

Rimane a carico del contribuente una spesa di 20 mila euro, ed è quindi
possibile recuperare la somma di 22 mila euro (pari al 110% di 20 mila). Come?

Detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo (da indicare in
dichiarazione dei redditi)
Cessione del credito a un altro soggetto (anche a un familiare, volendo)

>> Ti può essere utile l’articolo che spiega come comunicare l’opzione di sconto in fattura o
cessione del credito

Consigliamo:

https://www.maggiolieditore.it/la-cessione-dei-crediti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sconto-fattura-parziale&utm_term=8891643957&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/91869/compilare-730-detrazione-ristrutturazione/
https://www.ediltecnico.it/87804/cessione-del-credito-a-familiare/
https://www.ediltecnico.it/87659/comunicazione-sconto-in-fattura-cessione-credito/
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Tutte le differenze tra vincolo paesaggistico e vincolo
idrogeologico: quando è possibile il condono?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/09/2021 630

Consiglio di Stato: in certi casi il condono è concesso a condizione che il vincolo sia stato apposto
dopo la realizzazione dellʼopera mentre in altri il vincolo ha una sorta di efficacia retroattiva e
impedisce il condono anche se apposto dopo la realizzazione dellʼabuso

Attenzione massima alle sentenze 5262/2021 del 12 luglio e 6140/2021 del 1° settembre,
entrambe del Consiglio di Stato, perché trattano le differenze che intercorrono tra vincolo
paesaggistico e idrogeologico, in riferimento alla richiesta di una sanatoria edilizia per alcuni
lavori, approfondendo anche altri temi rilevanti in materia di sanatoria.

Vincolo paesaggistico, conformità dell'opera e condono

La prima pronuncia (5262/2021) è riferita al diniego di un comune all'istanza di condono richiesto
da un privato per i lavori di ampliamento del proprio fabbricato ad uso residenziale consistenti
nella realizzazione di una veranda coperta.

Il Comune aveva rilevato che le opere realizzate rientrassero nella fascia di 300 metri dal
confine del demanio marittimo e invitato il ricorrente a presentare istanza all A̓utorità preposta
alla tutela del vincolo ex art. 32 della legge 47/1985.

Pertanto, il ricorrente aveva presentato apposita istanza chiedendo un ulteriore accertamento di
compatibilità paesaggistica ex art. 167-181, d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio).

Su tali istanze si pronunciavano con parere negativo la Commissione per il paesaggio e la
Soprintendenza, ritenendo non compatibili le opere oggetto di condono ai sensi degli
artt. 32 comma 27 lettera d) del DL 269/2003 (conv. in l. 326/2003) e 33della legge 47/85.

Si arrivava, quindi, fino al Consiglio di Stato, che, con riferimento alla condonabilità di opere
edilizie situate in aree vincolate, ricorda questi principi:

in riferimento allʼart.32, comma 27 lettera d) del DL 269/2003, devono intendersi
espressamente escluse dal condono edilizio le opere realizzate successivamente alla
istituzione del vincolo e di conseguenza “sono condonabili soltanto le opere realizzate
su immobili assoggettati a vincolo dopo la loro realizzazione, e soltanto per esse si pone
lʼesigenza della verifica delle ulteriori congiunte condizioni della conformità urbanistica”
(Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1528 del 2018);
la asserita conformità dellʼopera contestata agli strumenti urbanistici non è rilevante,
attesa la sussistenza del vincolo nellʼarea di interesse;
“nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo è cioè consentita la
sanatoria dei soli abusi formali” (Consiglio di Stato sezione, VI n. 425 del 2020).

L̓ incremento della superficie derivante dalle opere in questione esclude questa eventualità.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Vincolo idrogeologico e condono edilizio: è possibile, ma...

Le cose possono cambiare quando l'area o l'immobile sono invece sottoposte al vincolo
idrogeologico.

Palazzo Spada, nella pronuncia 6140/2021, afferma infatti che "le opere soggette a vincolo
idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se
questo sia stato apposto, senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo
all'amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi
anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive".

Vediamo di spiegare meglio cosa significa.

L'art. 32 del DL 269/2003 (cd. Terzo Condono) fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti
primo e secondo condono, di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994, escludendo la possibilità di
conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggisticoqualora sussistano
congiuntamente queste due condizioni ostative:

a) il vincolo di inedificabilità sia preesistente all'esecuzione delle opere abusive;
b) le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo non siano conformi alle
norme e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In tal caso l'incondonabilità non è
superabile nemmeno con il parere positivo dell A̓utorità preposta alla tutela del vincolo.

Il terzo condono, con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici,
ma anche quello idrogeologico), preclude quindi la sanatoria sulla base della anteriorità del
vincolo senza la previsione procedimentale di alcun parere dell'Autorità ad esso preposta,
con ciò collocando l'abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria.

Inoltre, sebbene la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti l'inedificabilità
assoluta dell'area, la sua presenza impone ai proprietari l'obbligo di conseguire, prima della
realizzazione dell'intervento, il rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente
amministrazione, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio.

Ne deriva che le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in
contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto (ma non è questo il caso)
“successivamente alla presentazione dell'istanza di condono”, senza che residui alcun diaframma
di discrezionalità in capo all'amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo
accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2003;269~art32!vig
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LE SENTENZE INTEGRALI SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE
AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della
giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

Allegato 1

TAGS SANATORIE E CONDONI

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-4312-2021-no-index.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus,
Bonus Facciate, Superbonus: riepilogo veloce
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/09/2021 746

Differenze, caratteristiche, cumulabilità, opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del
credito), documenti da conservare, scadenze: breve recap sui principali bonus edilizi
attualmente esistenti.

Per tutte le informazioni di dettaglio, gli approfondimenti, i riferimenti di legge, gli articoli
collegati, gli interpelli e i casi particolari, rimandiamo alle nostre pagine speciali dedicate
a Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate, tutte aggiornate alle ultime novità normative e
implementate con le specifiche dettate dal Superbonus 110%.

Bonus Ristrutturazioni edilizie

L̓agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. Bonus Ristrutturazioni) è
disciplinata dallʼart. 16-bis del Dpr 917/86 (T.U. Imposte sui Redditi) e consiste in una detrazione
dallʼIrpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è
elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro lʼimporto massimo di 96.000 euro, anche per
chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta nel
caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, lʼacquirente o lʼassegnatario dellʼimmobile
deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita
o di assegnazione dellʼabitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10
rate annuali di pari importo.

Il Bonus Ristrutturazioni è quindi il "padre" di alcuni bonus edilizi successivi, come Ecobonus,
Sismabonus, Superbonus.

Questi gli interventi ammessi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'art.3 del dpr 380/2001, effettuati sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.3 del dpr 380/2001, effettuati sulle singole unita'
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di
eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del
presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta'
comune;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita'
interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di
gravità;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al
contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di
opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari
e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni
domestici.

Ecobonus

Si tratta di un incentivo fiscale volto alla riduzione dei consumi energetici degli edifici
esistenti. E' una detrazione, con aliquota variabile, di parte (o di tutte) le spese sostenute per
riqualificare un fabbricato esistente, attraverso lʼapplicazione di precise tecnologie.

L̓ Ecobonus si divide in 3 grandi tipologie:

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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�. Ecobonus ordinario, con aliquote che possono arrivare sino al 65%, fruibile tanto da
soggetti IRPEF quanto da soggetti IRES, sia per immobili strumentali che per immobili
merce o patrimonio;

�. Ecobonus ed ecosismabonus per edifici con più unità immobiliari, con aliquote che
possono variare dal 70% sino allʼ85%, fruibile tanto da soggetti IRPEF quanto da soggetti
IRES, sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio;

�. SuperEcobonus 110, per edifici condominiali, edifici unifamiliari o funzionalmente
autonomi, edifici da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto, edifici
appartenenti o gestiti da ex IACP (comunque denominati). In questo caso lʼaliquota arriva
sino al 110% delle spese sostenute. Possono fruirne solo condòmini, persone fisiche e,
per le sole spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici
condominiali, anche soggetti IRES.

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, lʼinstallazione di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica, in quanto basato sullʼimpiego della fonte solare e, quindi,
sullʼimpiego di fonti rinnovabili di energia.

NB 1 - Per usufruire della detrazione è necessario che lʼimpianto sia installato per far fronte ai
bisogni energetici dellʼabitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di
apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio
dellʼabitazione.

NB2 - Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su
unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale,
compresi i fabbricati rurali e gli immobili strumentali allʼesercizio dellʼimpresa.

Sismabonus

E' lʼincentivo fiscale per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente nelle zone
sismiche 1, 2 e 3.

Il Sismabonus si divide in 5 grandi tipologie:

Sismabonus ordinario (aliquota del 50%);

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Sismabonus con singolo o doppio salto di classe di rischio sismico (con aliquote dal
70% allʼ85%);
Ecosismabonus, con aliquote di detrazione sino allʼ85%;
SuperSismabonus 110, con aliquote che arrivano sino al 110%. Questʼultimo incentivo è
pensato solo per gli edifici condominiali a prevalenza residenziale e per gli edifici
unifamiliari, mentre le altre aliquote sono per interventi su unità abitative o produttive,
fruibili tanto da soggetti IRES quanto da soggetti IRPEF;
Sismabonus (e SuperSismabonus) Acquisti: detrazione temporanea che riguarda quegli
interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati nei Comuni che si trovano in zone
classificate a “rischio sismico 1-2-3” e realizzati mediante demolizione e ricostruzione di
interi edifici.

Per prendere questo bonus, le opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria
idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Bonus Facciate

Il Bonus Facciate 90% consiste in una detrazione - nella misura del 90% - delle spese
documentate e sostenute per interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti purché ubicati in
centri urbani in zone classificate “A” (centro storico) o “B” (zone di completamento) dai vigenti
strumenti urbanistici.

La detrazione, pertanto, non si applica ad edifici che si trovino in diverse zone territoriali
omogenee quali ad es. la zona “C” (zona di espansione), la zona “D” (zona produttiva) o la zona
“E” (zona agricola).

NB - Sono ammessi al Bonus Facciate esclusivamente interventi finalizzati al recupero o restauro
della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unita
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
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Anche questo, al momento, è valido sino al 31 dicembre 2021.

Superbonus 110

Istituito dal DL Rilancio (art.119 e 121 DL 34/2020), il Superbonus elevato al 110% (sia Eco che
Sisma) spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi
finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli
edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi
(cd. interventi “trainati”) realizzati:

su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti che trainati);
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati);
su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dallʼesterno site allʼinterno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia
trainanti che trainati);
su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze allʼinterno di edifici in
condominio (solo trainati collegati ad interventi trainanti sulle parti comuni dellʼedificio).

Il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e agli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di
impresa, arti o professioni (Agenzia delle Entrate Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020).

Non si prende il Superbonus per interventi eseguiti su unità immobiliari in corso di costruzione
(accatastate in categoria F/3) in quanto non si è in presenza di unità immobiliari “esistenti”.

Ai fini della detrazione del 110% e per l'opzione per la cessione del credito di imposta o per lo
sconto in fattura (vedi sotto), vanno osservate queste indicazioni tassative:

a) per gli interventi di efficientamento energetico (sia trainanti che trainati), i tecnici
abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla vigente normativa e
la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
b) per gli interventi di riduzione del rischio sismico (tutti trainanti), lʼefficacia degli stessi
al fine della riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti
incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli Ordini o ai
collegi professionali di appartenenza.

I professionisti incaricati, nelle asseverazioni di cui sopra, attestano anche la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

NB- Per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti è richiesta apposita
polizza assicurativa. L̓asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di
avanzamento dei lavori (SAL).

L̓asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e dellʼeffettiva realizzazione.

Rientrano tra le spese detraibili nel Superbonus 110% quelle sostenute per il rilascio
dell A̓ttestazione di Prestazione Energetica (APE) e delle asseverazioni dei tecnici abilitati.

Qui sotto un riepilogo delle scadenze:
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Cessione del credito e sconto in fattura: le opzioni alternative alla
fruizione diretta

Per tutte le tipologie di bonus sopracitati, ai sensi dellʼart.121 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), i
soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione
edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli
interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Cumulabilità dei bonus

Se sullo stesso immobile vengono effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa
detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi
realizzati.

Ogni situazione va valutata caso per caso e il cumulo delle agevolazioni è applicabile solo a
determinate condizioni.

NB - Se lo stesso intervento è riconducibile a due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente
potrà applicare una sola agevolazione.
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Ricevute dei bonifici, fatture, asseverazioni: quali documenti
servono

Per dimostrare l'effettiva realizzazione degli interventi che poi porterà al beneficio del relativo
sconto, vanno conservate le ricevute dei bonifici effettuati e le fatture e/o le ricevute fiscali
relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori.

Per gli interventi eseguiti sugli enti comuni condominiali, il cittadino potrà utilizzare una
certificazione rilasciata dallʼamministratore di condominio in cui lo stesso attesti di avere
adempiuto agli obblighi previsti e indichi la somma detraibile da parte di ogni singolo
contribuente.

Per l'Ecobonus e il Sismabonus è inoltre necessario essere in possesso di altri documenti:

asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nellʼambito delle
competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi
professionali.
attestato di prestazione energetica (APE) - per Ecobonus;
progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente lʼasseverazione
della classe di rischio dellʼedificio precedente lʼintervento e quella conseguibile a seguito
dellʼesecuzione dellʼintervento progettato, allegato al progetto presentato in Comune - per
il Sismabonus.



Isolare gli edifici storici e/o vincolati, in epoca di
incentivi. Limiti e possibilità
Galfo Gianluca - Architetto 15/09/2021 229

L̓efficientamento energetico degli edifici storici, e nello specifico la loro coibentazione, è da
sempre considerato un tema ostico e pieno di controversie, causa la difficoltà nel conciliare
esigenze di miglioramento delle prestazioni dellʼinvolucro edilizio con lʼegualmente importante
necessità della valorizzazione di un bene in possesso di importanti qualità storiche e di memoria
culturale.

I vincoli paesaggistici, unitamente alla necessità di intercettare gli incentivi fiscali a disposizione,
rappresentano un ulteriore stimolo alla ricerca di soluzioni tecnologiche che consentano la
coibentazione dellʼinvolucro edilizio nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli immobili.

L̓ intento del seguente articolo è quindi quello di vagliare le possibili alternative circa le possibilità
di isolamento di questi immobili, nel rispetto della normativa vigente.

Efficientamento energetico negli edifici storici

L̓eterna controversia fra la necessità impellente di conservare il vasto patrimonio storico edilizio
italiano e le moderne esigenze di risparmio energetico degli immobili ha condotto negli anni
allʼelaborazione di numerose soluzioni impiantistiche e tecnologiche in grado di impattare il meno
possibile dal punto di vista estetico sullʼedificio.

In tal senso, la coibentazione termica dellʼinvolucro opaco dei fabbricati, siano essi storici o
vincolati, è senza alcun dubbio lʼargomento di discussione più ostico.

La conservazione delle caratteristiche morfologiche, estetiche e decorative, nonché il rispetto dei
materiali originali da costruzione degli edifici storici deve essere di primaria importanza. L̓effetto
che potrebbe avere la perdita di queste peculiarità, proprie della cultura stessa del nostro paese,
sui centri storici italiani, sarebbe infatti devastante.

https://www.ingenio-web.it/autori/galfo-gianluca


Figura 1 – Elementi decorativi sulle facciate degli edifici storici

L̓ efficientamento energetico degli edifici storici, tuttavia, non deve essere considerato un
ostacolo per la valorizzazione del patrimonio edilizio ma una vera e propria opportunità:
lʼefficienza energetica è parte dellʼintervento di restauro e contribuisce alla conservazione e alla
tutela del fabbricato aumentandone la durabilità e migliorandone la fruibilità.

Quando un edificio storico può essere coibentato?

Tuttavia, le norme di tutela, architettoniche e ambientali, circa lʼefficientamento energetico degli
edifici storici e/o sottoposti a vincolo sono spesso controverse e di non semplice comprensione.

La possibilità di coibentare termicamente un edificio dipende dalla tipologia di vincolo cui esso
è sottoposto, nonchè dallecaratteristiche morfologiche e dal contesto urbano in cui esso è
inserito.

Secondo quanto previsto da D.Lgs. 42/2004 del Codice dei beni culturali, gli edifici oggetto di
intervento di efficientamento energetico sono soggetti alla valutazione da parte del MiBACT
(Ministero per i beni e le attività culturali) e degli organi ad esso afferenti.

Per quanto concerne la possibilità di intercettare le agevolazioni fiscali derivanti dal
Superbonus 110%, tramite la legge 77/2020, viene stabilito che gli interventi di efficientamento
energetico indicati nellʼarticolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 hanno diritto al Superbonus, a
prescindere dalla realizzazione degli interventi trainanti, anche nel caso in cui lʼimmobile sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli
interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Nello specifico, per
quanto riguarda la coibentazione dellʼinvolucro opaco è possibile anche su superfici disperdenti
inferiori al 25% del totale, purchè venga rispettato lʼobbligo del salto di due classi energetiche.



Inoltre, la Circolare 4/2021 pubblicata dal MiBACT specifica che gli interventi di riqualificazione
energetica caratterizzati dallʼisolamento a cappotto previsti su immobili antecedenti al
1945 sia necessaria lʼautorizzazione paesaggistica semplificata, caratterizzata da un obbligo
da parte delle Soprintendenze di pronunciarsi entro un periodo di tempo di massimo 20 giorni.

Tuttavia, anche per gli edifici realizzati in data successiva al 1945 appartenenti ai centri storici,
non può essere garantita la realizzazione di questi interventi, dovendo sempre agire nel “nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
esistenti” come detto dal DPR 31/2017.

La tendenza è quindi quella di impedire interventi di riqualificazione, con particolare riferimento
alla coibentazione, che comportino una sensibile variazione dei connotati estetici degli edifici
considerati di interesse storico e culturale, compromettendo così le esigenze di tutela e
valorizzazione.

Lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali ha pubblicato il 4 Novembre 2015 un
documento che identificasse delle linee di indirizzo per il miglioramento dellʼefficienza energetica
del patrimonio culturale, le cui indicazioni circa gli interventi di coibentazione sugli edifici sono
riassunti nei paragrafi successivi.

Isolamento termico, la conoscenza preliminare dellʼedificio

Le criticità nella coibentazione di edifici datati appartenenti al patrimonio edilizio storico sono
molteplici. Innanzitutto, a rendersi indispensabile ai fini di una corretta progettazione è senza
dubbio lʼapprofondita conoscenza e analisi dellʼesistente.

Le pareti massive caratterizzanti, nella maggioranza dei casi, lʼedilizia storica italiana sono dotate
di una conducibilità termica, grazie agli elevati spessori di cui sono dotate, mediamente bassa.
Questa caratteristica permette, in alcuni casi, di concentrare gli interventi di efficientamento
energetico su elementi esteticamente meno impattanti e più “compromissibili” rispetto alle
chiusure opache verticali, come lʼinvolucro trasparente e gli impianti tecnologici.

Nel caso in cui le caratteristiche fisiche di conducibilità termica delle pareti dovessero essere
considerate insufficienti, sia per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di recupero
dellʼimmobile che per il raggiungimento del doppio salto di classe energetica richiesto come
caratteristica necessaria allʼintercettazione del Superbonus 110%, risulta indispensabile la
coibentazione dellʼinvolucro opaco.

Tuttavia, lʼisolamento termico di un edificio storico è da considerarsi un intervento non privo di
problematiche. Oltre alla necessità di conservazione delle caratteristiche morfologiche, nonché
delle finiture, come ad esempio le decorazioni che caratterizzano i prospetti dellʼimmobile,
bisogna infatti tener conto che lʼapplicazione di un nuovo componente allʼinvolucro opaco
verticale può avere degli effetti negativi sul comportamento del sistema murario sul quale si
sta intervenendo.

L̓edilizia tradizionale italiana è infatti caratterizzata da materiali a elevata porosità, la quale
determina un conseguente maggiore livello di traspirabilità e quindi una più facile evaporazione
dellʼumidità presente negli ambienti interni dellʼimmobile.

La scelta di un materiale isolante, ad esempio, che si allontani da questo particolare
comportamento delle murature, potrebbe facilitare la formazione di condensa interstiziale,
causa lʼimpossibilità di espellere verso lʼesterno il vapore acqueo presente allʼinterno delle pareti.



La comprensione del comportamento termico delle murature verticali tradizionali, così come
dellʼintero involucro opaco, ci da pertanto la possibilità di esaltare le indiscutibili qualità di cui
sono dotate, implementandole con gli strumenti tecnologici in nostro possesso al fine di
adeguarle alle necessità contemporanee.

Coibentazione delle murature perimetrali

Al fine di implementare le caratteristiche energetiche dellʼinvolucro opaco verticale, la
coibentazione rappresenta lʼintervento più efficace per evitare inutili dispersioni di calore verso
lʼesterno, anche grazie alla eliminazione dei ponti termici. Sulla base delle caratteristiche
morfologiche, decorative, volumetriche, della prestazione energetica finale necessaria, del
comportamento fisico e chimico delle pareti esistenti, lo strato isolante può essere di tre
tipologie: strato isolante esterno, strato isolante interno, intonaco termoisolante.

Strato isolante esterno, sistema a cappotto

L̓ isolamento esterno rappresenta, per gli edifici storici, il sistema di coibentazione più invasivo.
Esso può essere realizzato solo se compatibile con una fedele restituzione della morfologia del
fabbricato esistente e dei materiali di finitura, nonché con le caratteristiche estetiche e decorative
proprie delle facciate che lo compongono.

L̓ isolamento a cappotto esterno rappresenta il miglior sistema di isolamento per gli edifici,
permettendo la quasi integrale eliminazione dei ponti termici presenti, ad eccezione dei punti di
discontinuità dovuti alla presenza di balconi o logge. Per una migliore resa di un isolamento
esterno, è utile affiancare alla coibentazione dellʼinvolucro opaco verticale anche quella della
copertura e del solaio verso cantine, al fine di dar vita ad un sistema chiuso dallʼesterno.

Imateriali isolanti più adatti, sulla base delle caratteristiche citate delle murature tradizionali,
sono imateriali fibrosi, organici e inorganici. La struttura a celle aperte li rende altamente
traspirabili, in grado quindi di trasmettere con facilità il vapore acqueo, avvicinandoli alle
caratteristiche proprie della muratura storica ed evitando quindi la formazione di fenomeni di
condensa interstiziale altrimenti inevitabili.

Strato isolante interno

Nel caso in cui risulti impossibile lʼapplicazione di un cappotto esterno, causa vincoli architettonici
sulla facciata dellʼimmobile, come anche la presenza di strati di finitura differenti dallʼintonaco (es.
materiali lapidei) si rende necessaria lʼapplicazione di uno strato isolante allʼinterno dellʼedificio.

Questa tipologia di coibentazione presenta due problematiche:

La riduzione della superficie di calpestio della pavimentazione causa lʼinspessimento delle
pareti dovuto allʼapplicazione del materiale isolante, con una conseguente diminuzione della
volumetria del locale;

L̓ impossibilità di eliminare i ponti termici strutturali, come ad esempio quello tra trave e
pilastro.



Per ridurre il più possibile lʼimpatto dellʼisolamento interno nella diminuzione della volumetria degli
ambienti è preferibile lʼapplicazione dimateriali isolanti dotati di elevate prestazioni termiche
con spessori ridotti a condizione che siano perfettamente compatibili con le peculiarità
termoigrometriche dellʼinvolucro edilizio soggetto allʼintervento, come:

Isolanti termoriflettenti, in grado di riflettere grazie alla loro composizione in pellicole
metalliche la maggior parte della radiazione solare che li colpisce, dallo spessore massimo di
6 cm;
Isolanti sottovuoto, dallo spessore di 2-3 cm, sono pannelli privati dellʼaria al fine di
garantire prestazioni molto elevate a fronte di spessori approssimabili a quelli di un intonaco.

LEGGI ANCHE

Soluzioni super isolanti e innovative per l'involucro opaco e trasparente

La necessità di livelli di isolamento sempre più elevati ha portato e continua a
portare alla ricerca continua di materiali sempre più performanti. Al vertice di
questi materiali troviamo i materiali super isolanti. Leggi l'articolo.

Intonaco termoisolante

Quando, in caso di elevato valore architettonico, decorativo ed estetico di entrambi i prospetti
interni ed esterni, sia possibile lʼapplicazione del solo intonaco, si può prevedere la realizzazione
di uno strato di intonaco termoisolante.

Tale materiale, grazie allʼutilizzo di isolanti fibrosi, organici e inorganici, e calci naturali, mantiene
delle caratteristiche termoigrometriche approssimabili a quelle della muratura verticale
tradizionale e quindi perfettamente compatibili. La tecnica di posa, simile a quella tradizionale,
rende inoltre questo particolare strato di finitura perfetto per interventi di recupero del patrimonio
storico edilizio.

L̓ intonaco termoisolante può essere sia esterno che interno, con lʼunica differenza che in
caso di applicazione sulla facciata interna non si riesca a eliminare i ponti termici caratterizzanti la
struttura edilizia.

....CONTINUA

Per leggere l'intero articolo SCARICA in allegato il PDF, previa registrazione al
sito.

In questo modo potrai leggerlo con un'impaginazione migliore, stamparlo, salvarlo e condividerlo.

Allegato

https://www.ingenio-web.it/31844-soluzioni-super-isolanti-e-innovative-per-linvolucro-opaco-e-trasparente-vantaggi-criticita-e-incentivabilita
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=isolare-gli-edifici-storici-e-o-vincolati-in-epoca-di-incentivi-c2r.pdf
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Linee guida CSLLPP-MIMS, i
Geologi: valorizzano la funzione degli
studi di competenza del geologo
È però discutibile il motivato accorpamento di più livelli della
progettazione, anche mediante eventuale omissione parziale dei
contenuti di uno di essi, e la reintroduzione di fatto dell’appalto
integrato
Mercoledì 15 Settembre 2021

“P

ur essendo discutibile il motivato accorpamento di più livelli della progettazione,
anche mediante eventuale omissione parziale dei contenuti di uno di essi, e la
reintroduzione di fatto dell’appalto integrato, previsti dalla norma primaria, le Linee
Guida in oggetto sembrano valorizzare in maniera corretta la funzione degli studi di
competenza del geologo per la verifica della sostenibilità ambientale e della

compatibilità territoriale delle opere di cui al PNRR e al PNC”.

Così il Consiglio nazionale dei Geologi nella circolare n. 479 del 15 settembre
2021commenta le Linee guida Mims – Csllpp per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica per l’affidamento di contratti pubblici del Pnrr e
del Pnc.

Il testo completo della circolare del Consiglio nazionale dei Geologi è disponibile in
allegato.

Leggi anche: Linee guida CSLLPP-MIMS, Finco: “Inaccettabile lesione a una libertà
delle imprese”

https://www.printfriendly.com/
https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45821__Linee-guida-CSLLPP-MIMS--Finco--Inaccettabile-lesione-libert-imprese.html
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Allegati dell'articolo

Geologi-circolare-n.479_2021-Linee-Guida-MIMS-CSLLPP.pdf
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Rincari elettricità e gas, le associazioni ambientaliste:
le rinnovabili hanno un ruolo calmierante

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45933__rincari-elettricita-gas-associazioni-ambientaliste-rinnovabili-hanno-
ruolo-calmierante.html

WWF, Greenpeace e Legambiente invitano il ministro Cingolani “a misurare le parole, a
esporre i fatti in modo completo e non per battute e soprattutto a svolgere il compito cui è
stato chiamato, cioè attuare la Transizione Ecologica”
“Siamo alle solite: di fronte a un problema, si cerca di accusare i soldi spesi per una
giusta causa (in questo caso il prezzo della CO2, in passato gli incentivi alle rinnovabili)
per alzare una cortina fumogena”. WWF, Greenpeace e Legambiente commentano le
dichiarazioni del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sui rincari di
elettricità e gas (LEGGI TUTTO).

“Questo impedisce di comprendere e ovviare alle dinamiche speculative internazionali sui
prezzi e sull’approvvigionamento del gas. Ma soprattutto mette in ombra l’indubbio ruolo
calmierante che le rinnovabili stanno avendo per la bolletta elettrica, visto che ci
consentono di limitare le importazioni di gas. Questo dovrebbe quindi indurci ad
accelerare sulla transizione energetica e, nel settore elettrico, favorire il passaggio diretto
alle rinnovabili, una volta chiuse le centrali a carbone, e spingere l’energia più
conveniente in assoluto, quella non consumata con le misure di efficienza e risparmio
energetico. Visto che oltretutto l’alto prezzo del gas le rende molto convenienti. E invece
è proprio il ministro della Transizione Ecologica, da Genova, a farne un ennesimo motivo
per evidenziare le difficoltà della transizione e non i vantaggi. Al contrario, è lo stesso
vicepresidente della Commissione UE, Frans Timmermans, a dichiarare che solo un
quinto dell’attuale aumento dei prezzi può essere attribuito alla crescita del prezzo della
CO2 e che il resto dipende dalle carenze del mercato. “Se avessimo fatto il Green Deal 5
anni fa non saremmo in questa situazione perché saremmo meno dipendenti dalle fonti
fossili e dal gas naturale“, dice Timmermans.

Non risulta inoltre chiaro il peso sulla bolletta del gas di altre voci, per esempio il mancato
o parziale utilizzo delle infrastrutture del gas. Inoltre, il prezzo della CO2 ha soprattutto
messo fuori mercato il carbone, non agito direttamente sul prezzo internazionale del gas.

Viene il sospetto che si voglia creare il caso per giustificare una compensazione che
rischia di essere un ulteriore sussidio ai combustibili fossili, oltre che una misura
d’emergenza che non risolve i problemi strutturali.

WWF, Greenpeace e Legambiente invitano il ministro Cingolani a misurare le parole, a
esporre i fatti in modo completo e non per battute e soprattutto a svolgere il compito cui è
stato chiamato, cioè attuare la Transizione Ecologica. Questo stillicidio di dichiarazioni
che nulla hanno a che fare con il PNRR e la transizione ecologica impedisce di affrontare
la Transizione in modo sistemico, di prevedere i problemi e di affrontarli in modo da non
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costituire un ostacolo, ma invece accelerando il passaggio alle fonti rinnovabili e quindi
limitando la dipendenza dalle fluttuazioni del prezzo dei carburanti, oltretutto dannosi per
il clima”.
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Legge Salva Borghi, in Gazzetta il Dpcm che definisce
l'elenco dei piccoli comuni

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45930__legge-salva-borghi-gazzetta-dpcm-definisce-elenco-piccoli-
comuni.html

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 definisce l’elenco dei
5.518 piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che rientrano nelle tipologie
definite dalla Legge n. 158/2017 che ha istituito il Fondo nazionale di 160 milioni di euro
Sulla Gazzetta ufficiale n.220 di ieri è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 luglio 2021, recante “Definizione dell'elenco dei piccoli comuni che
rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158”.

Approvato il 28 gennaio 2021 in Conferenza unificata, questo Dpcm definisce l’elenco dei
5.518 piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che rientrano nelle tipologie
definite dalla c.d. Legge Realacci.

I piccoli comuni che rientrano nelle tipologie previste all'art. 1, comma 2, della legge 6
ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno in
data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 2020, sono
individuati nell'allegato A) del provvedimento.

Ricordiamo che il decreto 10 agosto 2020 – LEGGI TUTTO - ha fissato i parametri per la
determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei 160 milioni
del Fondo nazionale istituito dalla Legge 158/2017. Il Fondo, che aveva una dotazione
iniziale di 10 milioni di euro per il 2017 e incrementato di 15 milioni per ciascuno degli
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anni dal 2018 al 2023, è destinato ai piccoli Comuni per il finanziamento di investimenti
diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio
idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione
dello sviluppo economico sociale e all’insediamento di nuove attività produttive.

Per piccoli comuni, la legge specifica che si tratta dei comuni con popolazione residente
fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi
ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il Dpcm 23 luglio 2021 è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Piccoli comuni, approvato in Conferenza unificata il Dpcm che definisce
l’elenco Legge Realacci” 
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60 milioni di euro per la banda ultralarga nelle isole
minori: al via il Piano

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45936__sessanta-milioni-banda-ultralarga-isole-minori-alvia-piano.html

Sono previsti interventi per dotare le isole minori di un backhaul ottico abilitante lo
sviluppo della banda ultralarga, l’incremento della copertura delle reti radiomobili e che
assicuri, anche, l’evoluzione verso i servizi 5G
Il MiSE comunica l'avvio del suo Piano per la realizzazione di interventi infrastrutturali
legati allo sviluppo della banda ultralarga nelle isole minori del Paese.

Si tratta di interventi in linea con gli obiettivi della strategia italiana per la banda ultralarga
e il PNRR, che puntano a favorire la diffusione della connettività nelle isole minori delle
regioni Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna.

E’ quanto prevede il decreto del ministro Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta
ufficiale.

Il Piano isole minori viene finanziato con un ammontare complessivo di risorse pari a
60.500.000 di euro, a valere sui fondi europei.

Sono previsti interventi per dotare le isole minori di un backhaul ottico abilitante lo
sviluppo della banda ultralarga, l’incremento della copertura delle reti radiomobili e che
assicuri, anche, l’evoluzione verso i servizi 5G.
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Edilizia, Durc di congruità della manodopera: al via dal
1° novembre

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45932__durc-congruita-manodopera-novembre.html

Il nuovo adempimento, frutto di un accordo collettivo con le Parti sociali, è finalizzato a
contrastare il lavoro nero o irregolare
Entra in vigore dal 1° novembre il
Durc di congruità della
manodopera in edilizia, il nuovo
adempimento finalizzato a
contrastare il lavoro nero o
irregolare. Si tratta di un documento
obbligatorio che si affianca al già
esistente Durc online, ovvero il
Documento Unico di Regolarità
Contributiva. In pratica il Durc di
congruità attesterà l’incidenza della
manodopera e del costo del lavoro
rispetto al valore complessivo
dell’opera che si intende realizzare. E l’incidenza deve soddisfare soglie minime, a
seconda delle tipologie di lavorazione. 

Il sistema di verifica di congruità è stato definito con il decreto del ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali (n. 143 del 25 giugno 2021) in attuazione del decreto
Semplificazioni (D.L. 76/2020) e tiene conto di quanto pattuito con le Parti sociali più
rappresentative per il settore edile, nell’accordo collettivo del 10 settembre 2020.   

A chi si applica

Nel merito, sono oggetto di verifica di congruità tutte le opere, sia per lavori pubblici sia
privati, con un importo minimo di 70 mila euro, ovvero tutte le attività comprese quelle
affini, direttamente e funzionalmente collegate, dove è prevista l’applicazione del
contratto collettivo edile nazionale e territoriale. 

Gli indici minimi da raggiungere variano, come detto, in base alle singole categorie di
intervento: si va da un’incidenza minima della manodopera del 5,36% su impianti per la
trasformazione e distribuzione e sulla nuova edilizia industriale, fino a un indice del 30%
per interventi di restauro e manutenzione di beni tutelati. Gli indici saranno
periodicamente aggiornati per rimanere al passo con i tempi e con gli sviluppi tecnologici,
dal Ministero del Lavoro, sentite le Parti sociali. 

Un aspetto particolare dell’accordo collettivo precisa che gli indici devono avere validità
esclusiva in relazione alla necessità di fare emergere il lavoro irregolare e non dovranno
quindi essere utilizzati per altri scopi o come indicatori per i prezzi degli appalti. 
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La nuova procedura riguarda le opere la cui denuncia di inizio lavoro sarà effettuata a
decorrere dal 1° novembre.

Regolarizzazione e margine di tolleranza

È infine previsto un meccanismo di regolarizzazione nel caso non venisse riscontrata la
congruità e anche un margine di tolleranza del 5%. In questo caso l’attestazione viene
rilasciata a fronte di una idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi lo
scostamento. L’esito negativo del Durc di congruità della manodopera incide sulle
successive verifiche per il rilascio del Durc online.

Franco Metta

Leggi anche: Decreto per la nuova verifica di congruità nel settore edile: le slide
del Ministero del Lavoro 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Durc di congruità della manodopera" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_45671__verifica-congruita-incidenza-manodopera-impiegata-realizzazione-lavori-edili-pubblici-privati-gazzetta-decreto.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


1/2

Mercoledì 15 Settembre 2021

Rifiuti inerti, cosa sono e come gestirli secondo la
legge

casaeclima.com/italia/leggi/ar_45931__rifiuti-inerti-cosa-sono-come-gestirli.html

Dal deposito temporaneo, al trasporto e conferimento in discarica o impianto di
trattamento. L’errata gestione dei rifiuti inerti può comportare anche reati penali
L’attivazione del Superbonus 110%
ha dato il via a numerosi cantieri
edili che, volenti o nolenti,
producono rifiuti da costruzione e
demolizione, i cosiddetti rifiuti
inerti. Per esempio cemento,
mattoni, mattonelle, ceramiche
legno, vetro, plastica, miscele
bituminose, metalli, terre e rocce,
fanghi, cartongesso, materiali
isolanti anche contenenti amianto. 

Si tratta a tutti gli effetti di rifiuti
speciali (da non confondersi con quelli pericolosi) e come tali devono seguire precise
regole per lo smaltimento. Innanzitutto devono essere classificati con il codice Cer e
secondariamente raggruppati in un deposito temporaneo, avendo cura di tenerli separati,
prima di conferirli in una discarica per rifiuti inerti o in un impianto di trattamento
autorizzato.  

Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione ma, a seconda della scelta
effettuata inizialmente, deve avviare i rifiuti alla discarica o al recupero con cadenza
almeno trimestrale, oppure secondo un criterio volumetrico fino a 30 metri cubi e 10 tipi di
rifiuti pericolosi, da tenere al massimo un anno. Nel deposito temporaneo vanno
predisposte superfici di appoggio impermeabili, etichettatura dei contenitori,
cartellonistica con sintetica descrizione del rifiuto, delimitazione dell’area e accesso solo
a personale identificato. 

Trasporto

Il registro di carico e scarico è obbligatorio per i rifiuti pericolosi e va conservato per tre
anni. Infine, il trasporto (anche se in conto proprio) va sempre effettuato con mezzi
autorizzati dall’Albo gestori ambientali e, tranne rare eccezioni, con il formulario. 

Ricevere rifiuti senza formulario è reato
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Sempre in tema di rifiuti recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n.
33420 del 9 settembre 2021) che ha confermato la legittimità di precedenti condanne del
Tribunale e della Corte d’Appello di Firenze: compie reato di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, ai sensi all'articolo 256, comma 4, del Decreto Legislativo
152/2006 (Codice ambientale) il recuperatore che riceve rifiuti senza formulario. 

Il fenomeno che si vuole osteggiare sarebbe tra l’altro abbastanza diffuso: soggetti che si
recano presso gli impianti di recupero di rifiuti affermando di essere semplici cittadini e
come tali non soggetti al formulario (obbligatorio, quasi sempre, solo per enti e imprese).
Meno grave del reato di gestione non autorizzata di cui al comma 1 dello stesso articolo,
ma pur sempre reato. 

Franco Metta
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OICE: da giugno l’aumento degli affidamenti diretti
nella progettazione ha fatto sparire 20 milioni di
mercato

casaeclima.com/italia/mercato/ar_45935__oice-dagiugno-aumento-affidamenti-diretti-progettazione-hafatto-
sparire-venti-milioni-mercato.html

In tre mesi, con il decreto 77 Pnrr, si sono dimezzati i bandi di gara, frazionati quelli UE,
spariti 20 milioni di progettazione. Primi otto mesi di gare di progettazione comunque
positivi: +22,4% in numero +14,7% in valore sul 2020. Gli appalti integrati sono stati 48
per 1.472,3 milioni (25,2 di progettazione)
Calo drastico delle gare di progettazione a valle dell’entrata in vigore del decreto 77 sulle
semplificazioni Pnrr, che ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a 139.000: negli
ultimi tre mesi (giugno-agosto), rispetto ai tre mesi precedenti i bandi scendono del 51%
in numero e del 13% in valore e diminuiscono di oltre un terzo (da 299 a 191) anche le
gare UE (oltre 214.000 euro), evidentemente frazionate per evitare la gara. Spariscono
dal mercato 20 milioni di progettazione in tre mesi e quasi si annullano le procedure
negoziate nazionali con invito a 5 offerenti: da 441 a 32, anche se in molti casi anche
sotto i 139.000 si chiedono almeno 5 offerte. Ad esempio ad agosto gli avvisi per
manifestazioni di interesse relative a incarichi per progettazione sotto la soglia dei
140.000 euro sono stati 96, il 60,4% del totale, con un valore stimato in 4,8 milioni di
euro, pari al 9,7% del valore totale.

“Lo avevamo detto, non era certo difficile prevederlo, ma i fatti lo stanno dimostrando:
l’innalzamento del tetto per gli affidamenti diretti da 75.000 a 139.000 disposto – noi
contrari - dai primi di giugno con il decreto 77, ha ridotto del 50% il numero dei bandi e ha
fatto sparire dal mercato 20 milioni di progettazione che sarebbero arrivati a
professionisti, studi e società selezionate con gara e per merito e non con scelte intuitu
personae”. E’ questo il commento del presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone a corredo
dei dati dell’Osservatorio Oice-Informatel: “siamo molto preoccupati perché questa
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diminuzione poteva essere ben peggior visto che le stazioni appaltanti hanno continuato
a pubblicare avvisi per selezionare gli affidatari sotto i 139.000. I nostri dati ci dicono
anche che, come accaduto anche in passato, l’innalzamento della soglia per
l’affidamento diretto ha determinato un evidente frazionamento degli affidamenti sopra
soglia UE e quindi un indebolimento complessivo delle tutele legate all’evidenza pubblica
sotto il profilo della scelta di progettisti di qualità e competenza, a valle di un confronto
competitivo. Si tratta di elementi - ha continuato Scicolone - che vanno ben valutati,
unitamente alla tendenza a rafforzare l’in house providing, specialmente adesso che
riprende il lavoro parlamentare per la riforma del codice appalti. Nel dare seguito
all’esigenza, assolutamente condivisa, di nuove regole certe, chiare e semplici, occorre a
nostro avviso tenere conto che una cosa è l’emergenza Pnrr e Covid, altro è un quadro
regolatorio valido per tutti gli interventi, che ci auguriamo stabile per i prossimi anni. Sono
tanti i punti su cui si dovrà intervenire e abbiamo pronte le nostre proposte.

Quel che è certo è che non si potrà fare a meno di alcuni punti essenziali per avere un
mercato efficiente e di qualità: regole che premino chi vi opera con efficienza e merito in
Italia e all’estero, investendo in innovazione e formazione; meccanismi a difesa della
dignità del ruolo e del lavoro del progettista e infine avere sempre come obiettivo la
qualità e la centralità della progettazione.

Da una progettazione ben fatta e correttamente remunerata passa larga parte
dell’efficacia delle fasi successive. Di questo non si potrà fare a meno, così come di una
P.A. che sappia gestire i processi anche della digitalizzazione in corso, con l’aiuto di chi lo
fa da anni per mestiere e con logiche di project management.”

Tornando ai dati di agosto le gare di sola progettazione pubblicate sono state 159, per un
valore di 49,8 milioni di euro; rispetto a luglio -39,8% in numero e -28,0% in valore. Il
confronto con agosto 2020 mostra come detto, un incremento del 6,0% in numero e del
151,7% in valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 46, in 3 di queste,
con un valore di 3,4 milioni di euro, il criterio di aggiudicazione scelto è il massimo
ribasso, era stata solo 1 a luglio, ma con il decreto Recovery da gennaio 2022 non si
potrà più derogare al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In totale gli
accordi quadro per servizi di sola progettazione nel mese di agosto sono stati 7 per un
valore di 11,2 milioni di euro, erano stati15 a luglio per 17,2 milioni di euro.

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse
l’affidamento di incarichi per progettazione sotto la soglia dei 140.000 euro pubblicati ad
agosto, sono stati 96, il 60,4% del totale, con un valore stimato in 4,8 milioni di euro, pari
al 9,7% del valore totale.

Il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un rallentamento, più
marcato di quello della sola progettazione, infatti nel mese di agosto le gare sono state
275, con un valore di 105,8 milioni di euro, rispetto a luglio si rilevano cali del 37,8% nel
numero e del 29,6% nel valore; il confronto con agosto 2020 vede il numero scendere del
24,7% e il valore del 14,5%.
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Nel mese di agosto per tutti i servizi di architettura e ingegneria gli accordi quadro sono
stati 14, per un valore di 32,9 milioni di euro, al netto degli accordi quadro il risultato su
agosto 2020 sarebbe ancora più negativo: -28,1% nel numero e -40,8% nel valore.

Sono ancora in campo positivo i dati aggregati dell’anno, infatti negli otto mesi 4.391 gare
per un valore di 1.440,3 milioni di euro, con una crescita del 6,3% nel numero e del 2,8%
nel valore. Sono ancora i bandi sottosoglia, +6,1% nel numero e +51,4% nel valore, a
sostenere il mercato e tenerlo in crescita, mentre i bandi soprasoglia mantengono la
crescita nel numero, +7,0%, ma calano nel valore, -6,1%.

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di agosto sono stati 48, con valore
complessivo dei lavori di 1.472,3 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in
25,2 milioni di euro. Rispetto al mese di agosto 2020, il numero è cresciuto del 2,1% e il
valore è sceso del 12,4%. Dei 48 bandi 38 hanno riguardato i settori ordinari, per 9,4
milioni di euro di servizi, e 10 i settori speciali, per 15,8 milioni di euro di servizi. Negli otto
mesi dell’anno sono stati pubblicati 373, con un valore complessivo di 4.396,7 milioni di
euro, +39,7% in numero e +31,8% in valore, il valore complessivo dei servizi di
architettura e ingegneria compreso è di 105,0 milioni di euro, e crescono del 55,2%
rispetto ai primi otto mesi del 2020. 
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Il discorso sullo stato dell’Unione 2021 e il clima
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: «E’ tempo di agire»
[15 Settembre 2021]

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciato oggi il suo secondo discorso
sullo stato dell’Unione al Parlamento europeo. La Presidente ha posto l’accento sulla ripresa dell’Europa dalla
crisi Covid-19 e sulle azioni necessarie per una ripresa duratura che apporti benefici a tutti: dalla preparazione
sanitaria alla dimensione sociale, alla leadership tecnologica, a un’Unione della difesa.

La von der Leyen ha descritto come l’Europa possa garantire una ripresa duratura preparandosi ad affrontare le
future crisi sanitarie, grazie all’autorità HERA, sostenendo la vaccinazione in tutto il mondo e assicurando una
ripresa economica solida e vantaggiosa per tutti.

IInoltre l’importanza di rimanere fedeli ai nostri valori e ha ricordato il dovere dell’Europa di occuparsi dei più
vulnerabili, difendere la libertà dei media, rafforzare lo Stato di diritto nella nostra Unione e valorizzare i giovani.
Per questo motivo ha proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani.

L’Europa continuerà ad agire nel mondo avendo come obiettivo il bene comune. Per questo motivo, la  von der
Leyen si è impegnata a proseguire il lavoro volto a incoraggiare i partner mondiali ad agire per contrastare i
cambiamenti climatici. Di fronte ai recenti sviluppi in Afghanistan, la Presidente ha inoltre annunciato un aumento
degli aiuti umanitari agli afghani e ha sottolineato l’importanza, per l’Europa, di sviluppare le proprie capacità di
difesa.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/discorso-sullo-stato-dellUnione-2021.jpg
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Greenreport.it vi propone lo stralcio del discorso sullo stato dell’Unione che riguarda la lotta al cambiamento
climatico:

Questa è una generazione consapevole. Ci spinge a fare di più e più in fretta per far fronte alla crisi climatica.

Gli eventi di quest’estate ne hanno ulteriormente dimostrato la necessità. Ci riferiamo alle inondazioni in Belgio e in
Germania e agli incendi divampati dalle isole della Grecia alle colline della Francia.

Se non crediamo ai nostri occhi, dobbiamo solo seguire la scienza.

Di recente le Nazioni Unite hanno pubblicato la relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento
climatico, la massima autorità scientifica in materia di cambiamento climatico.

La relazione non dà adito a dubbi: il cambiamento climatico è opera dell’uomo. Ma se le cose stanno così,
possiamo intervenire.

Come ho sentito dire ultimamente: è in atto un surriscaldamento. Dipende da noi. Ne siamo certi. È una cosa
grave, ma possiamo rimediare.

E le cose stanno già cambiando.

Nella prima metà di quest’anno il numero degli autoveicoli elettrici immatricolati in Germania ha superato quello dei
veicoli a diesel. La Polonia è diventata il maggior esportatore dell’UE di batterie per auto e autobus elettrici. Senza
dimenticare il nuovo Bauhaus europeo che ha portato a un’esplosione di creatività di architetti, designer e
ingegneri in tutta l’Unione.

È chiaro quindi che qualcosa si muove.

È questo il significato autentico del Green Deal europeo.

Nel mio discorso dell’anno scorso ho annunciato il nostro obiettivo di una riduzione di almeno il 55 % delle
emissioni entro il 2030.

Da allora, insieme, abbiamo trasformato i nostri obiettivi climatici in obblighi giuridici.

E siamo la prima grande potenza economica a presentare un quadro legislativo globale per far sì che ciò diventi
realtà.

Anche se i dettagli sono complessi, l’obiettivo è semplice. Imporremo un prezzo all’inquinamento. Renderemo
pulita l’energia che utilizziamo. Avremo auto più intelligenti e aeroplani più ecologici.

E ci adopereremo perché a obiettivi climatici più ambiziosi corrispondano obiettivi sociali più ambiziosi. La
transizione verde deve essere equa. Per questo motivo abbiamo proposto un nuovo Fondo sociale per il clima, per
far fronte alla povertà energetica di cui già soffrono 34 milioni di europei.

Conto sul Parlamento e sugli Stati membri per far sì che, insieme, possiamo realizzare le proposte e mantenere
alta l’ambizione.

L’Europa può fare molto per il cambiamento climatico e la crisi ambientale e sosterrà gli altri. Sono orgogliosa di
annunciare oggi che l’UE raddoppierà i finanziamenti per la biodiversità per i paesi extraeuropei, in particolare per i
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paesi più vulnerabili.

Ma l’Europa non può agire da sola.

La COP26 di Glasgow sarà il momento della verità per la comunità mondiale.

Le principali potenze economiche – dagli Stati Uniti al Giappone – hanno stabilito obiettivi ambiziosi per conseguire
la neutralità climatica nel 2050 o poco dopo. Questi obiettivi devono ora essere sostenuti da progetti concreti che
siano pronti per Glasgow. Perché con gli impegni attuali per il 2030 non potremo raggiungere l’obiettivo di limitare
a 1,5°C il riscaldamento globale.

Ogni paese ha le sue responsabilità!

Gli obiettivi fissati dal presidente Xi per la Cina sono incoraggianti. Ma invitiamo le autorità cinesi a precisare in che
modo il paese li raggiungerà. Il mondo intero sarà sollevato se dimostreranno di poter iniziare a ridurre le emissioni
entro la metà del decennio e abbandonare il carbone, sia all’interno del loro paese che all’esterno.

Se ogni paese ha le proprie responsabilità, le principali potenze economiche hanno doveri particolari nei confronti
dei paesi meno sviluppati e più vulnerabili. I finanziamenti per il clima sono fondamentali per questi paesi, sia per
la mitigazione che per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

In Messico e a Parigi il mondo si è impegnato a fornire 100 miliardi di dollari all’anno fino al 2025.

Noi terremo fede al nostro impegno. Team Europa contribuisce con 25 miliardi di dollari all’anno. Ma vi sono altri
che sono ancora lontani dal raggiungimento dell’obiettivo globale.

Colmare questa lacuna aumenterà le possibilità di successo a Glasgow.

Il mio messaggio di oggi è che l’Europa è pronta a fare di più. Proporremo adesso un finanziamento
supplementare di quattro miliardi di euro fino al 2027 per il clima, ma ci aspettiamo che anche gli Stati Uniti e i
nostri partner intensifichino i loro sforzi.

La risoluzione del problema del deficit di finanziamento per il clima, raggiunta insieme dagli Stati Uniti e dall’UE,
rappresenterebbe un segnale forte per la leadership mondiale per il clima. E’ tempo di agire.

Ursula von der Leyen
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Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree
Idonee, per gli ambientalisti è una scatola vuota
Greenpeace, Legambiente e Wwf: PiTESAI con tempi di adozione non credibili. Non c’è un piano ma così
riprendono prospezione e ricerca di oil&gas
[15 Settembre 2021]

Secondo Greenpeace, Legambiente e Wwf, «I tempi per il perfezionamento della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica e i contenuti del cosiddetto Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree
Idonee – PiTESAI  –  sono poco credibili e censurabili e rendono sempre più certa l’ipotesi che, in assenza
dell’adozione del Piano entro il 30 settembre, si rimettano in moto i procedimenti autorizzativi vecchi e nuovi
(compresi quelli di Valutazione di Impatto Ambientale) per la prospezione e ricerca degli idrocarburi, sospesi sino a
fine mese».

Per questo le tre associazioni ambientaliste chiedono al ministro della Transizione Ecologica «Un provvedimento
urgente, ad hoc di proroga del termine del 30/9 per l’adozione del PiTESAI se non si vuole trasformare un
processo e un Piano atteso dal 2018 in una farsa, che rende poco credibili gli impegni per la decarbonizzazione al
2030 (-55% delle emissioni di gas serra) e per la neutralità climatica al 2050, assunti dall’Italia con l’Europa e
indicati come priorità nel PNRR».

Le tre associazioni hanno inviato 77 pagine di Osservazioni nell’ambito della procedura di VAS, entro il termine
ultimo del 14 settembre, ma fanno notare, innanzitutto, anche con una lettera inviata lo scorso 9 settembre allo
stesso Ministro Cingolani che: «1.non è credibile mantenere il termine del 30 settembre per l’adozione del
PiTESAI, visto che per legge prima bisogna che il Piano sia modificato sulla base delle Osservazioni arrivate in
VAS e che si deve raggiungere l’Intesa sulla versione definitiva del Piano con la Conferenza Unificata per le attività

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/02/Blocca-trivelle-Emilia-Romagna.jpg
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legate alle trivellazioni a terra, il tutto in 16 giorni; 2. non è valutabile quanto sottoposto a VAS perché la
documentazione prodotta dalla Direzione proponente del MiTE (DIGESSEG) è troppo generica e lacunosa, sia
nell’analisi della situazione attuale che nella descrizione degli scenari futuri non consentendo così – secondo il
Codice dell’Ambiente (D.lgs. n. 152/2006) e la normativa di settore (art. 11-ter del DL n. 135/2018) di valutare gli
impatti significativi sull’ambiente, né quali siano le scelte relative a dove sia consentito o no svolgere le attività
legate all’attività estrattiva e un quadro certo di quali siano i tempi e i modi di dismissione delle piattaforme e
messa in ripristino dei luoghi».

Greenpeace, Legambiente e Wwf denunciano come «Le elaborazioni poste alla base della procedura di VAS
(Proposta di Piano e Rapporto Ambientale) possano a malapena costituire un vago documento di indirizzo e
chiedono, invece, che il PiTESAI dia chiare indicazioni per: cessare subito qualsiasi rilascio di nuove autorizzazioni
per concessioni di coltivazioni di idrocarburi a terra e a mare e indichi un termine ultimo per chiudere qualsiasi
attività estrattiva (come fatto per legge da Francia e Danimarca); cancellare: 1. le Zone a terra di regioni come
Abruzzo, Calabria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Puglia e la Zona C a mare (Mare Tirreno meridionale,
Canale di Sicilia, Mar Ionio meridionale) che producono meno del 4% del gas estratto in Italia; 2. la Zona E a mare
(a Nord Ovest della Sardegna, Mar Ligure, Mare Tirreno, Mare di Sardegna) limitrofa al Santuario dei Cetacei, a
tutela di ecosistemi marini di elevata sensibilità e importanza per la conservazione dei mammiferi marini; non
avallare ipotesi di riutilizzo dei pozzi e delle piattaforme per lo stoccaggio e la cattura di CO2, tecnologia inefficace
e contestata scientificamente, funzionale al mantenimento dell’industria fossile (impianti termoelettrici e per
l’estrazione di oil&gas); fornire un quadro credibile sugli effetti cumulativi delle attività di estrazione di petrolio
svoltesi per più di 20 anni in Basilicata (concessioni Val D’Agri e Gorgoglione) e compiere una valutazione degli
impatti ambientali, sociali ed economici futuri; chiudere, al termine della loro autorizzazione, le concessioni di
coltivazione e i premessi di ricerca che non siano stati sottoposti a VIA (94 concessioni e 1 permesso di ricerca sui
248 titoli minerari vigenti al 30/6/2021)».

Concludendo, gli ambientalisti ricordano che «Non è stato prodotto ancora uno Studio di Incidenza a  tutela dei siti
Natura 2000 voluti dall’Unione Europea (nel rispetto delle Direttive Habitat e Uccelli) e che si devono approfondite
le valutazioni degli impatti, ad ora assolutamente vaghe e superficiali, sugli ecosistemi e i fondali marini
(inquinamento da IPA, PCB ed altri agenti chimici, oltre che quello derivante dal rumore) e sulla geologia,
idrogeologia, geofisica, vulcanologia, tutti aspetti importantissimi per le attività estrattive. A conferma che la
documentazione posta alla base della VAS è una “scatola vuota”».
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Una firma per l’umanità e il pianeta: fondazioni ed enti
filantropici contro il cambiamento climatico
Al via la call to action promossa da Assifero per sottoscrivere la dichiarazione d'impegno sul cambiamento
climatico
[15 Settembre 2021]

Assifero, l’associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici, soggetti non profit di natura privatistica che, per
loro missione, catalizzano risorse private – finanziarie, immobiliari, intellettuali e relazionali- per il bene comune,
promuove la “Dichiarazione d’impegno di Fondazioni ed Enti filantropici sul cambiamento climatico”
ricordando che, dopo la pubblicazione del recente Rapporto rapporto dell’International Panel on Climate Change
(IPCC), il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha parlato di «Codice rosso per l’umanità» per
sottolineare le conseguenze della crisi climatica e del riscaldamento globale. Assifero è convinta che quello
dell’Onu è un vero e proprio appello internazionale «E la filantropia può e deve fare la propria parte».

Per questo motivo Assifero ha promosso la Dichiarazione d’impegno di Fondazioni ed Enti filantropici sul
cambiamento climatico: «Sei principi che qualsiasi fondazione, ente filantropico e investitore ad impatto sociale, a
prescindere dalla propria missione, ambito d’intervento, patrimonio, posizione geografica, può sottoscrivere,
esprimendo così la propria volontà di integrare azioni di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica all’interno
della propria organizzazione, strategia, gestione del patrimonio, attività, interventi e programmi. Sono 61 i primi
firmatari che hanno aderito a questa call to action, che da oggi può essere sottoscritta da fondazioni, enti
filantropici ed investitori ad impatto sociale di tutto il Paese».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/fondazioni-ed-enti-filantropici-contro-il-cambiamento-climatico.jpg
https://assifero.org/wp-content/uploads/2021/09/ASSIFERO_Dichiarazione_impegno_fondazioni_enti_filantropici_cambiameto_climatico.pdf
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Le fondazioni, enti filantropici e investitori ad impatto sociale firmatari, nel pieno rispetto della propria natura,
autonomia e missione, si impegnano quindi a: 1. Promuovere e creare occasioni di formazione e scambio per
gli staff, i membri del board e gli stakeholder sulle cause e le possibili soluzioni alla sfida del cambiamento
climatico nella sua accezione più ampia; 2. Destinare risorse finanziarie, intellettuali, relazionali e materiali per
la ricerca delle cause e delle soluzioni alla sfida del cambiamento climatico e ai suoi effetti; 3. Rileggere la propria
strategia e attività in corso anche attraverso la lente del clima; 4. Promuovere una scelta di investimenti
responsabili che favorisca la transizione ecologica verso un’economia a zero emissioni; 5. Diminuire l’impatto
ambientale della propria organizzazione, tramite la riduzione dell’impronta di carbonio, la riduzione dei consumi,
una politica di riciclo dei rifiuti e altre azioni mirate; 6. Informare sull’evoluzione e sui risultati raggiunti in merito
ai principi sottoscritti nella Dichiarazione d’impegno.

Secondo Carola Carazzone, segretario generale di Assifero, «Questi sei principi “esprimono quindi dei valori
comuni a cui i firmatari si impegnano a tendere. E come Assifero siamo pronti per dare il pieno supporto a tutte
quelle organizzazioni che vogliono intraprendere questo percorso di integrazione della lente climatica all’interno
della propria struttura, strategia, e missione, mettendo a disposizione esperienze, risorse di approfondimento,
opportunità di scambio tra pari, facilitando la collaborazione tra i diversi attori del mondo filantropico, e non solo, e
amplificando l’impatto collettivo delle loro azioni. La dichiarazione d’impegno italiana è oggi più che mai rilevante in
vista della Co-Presidenza dell’Italia della COP-26 e conferma la volontà di Assifero di fare la propria parte in quello
che è un vero e proprio movimento globale della filantropia per il clima. Questa Dichiarazione, infatti, si inserisce in
una cornice ben più ampia, collocandosi all’interno dell’International Philanthropy Commitment on Climate Change,
promosso da WINGS, la rete di quarto livello che riunisce diversi attori del mondo della filantropia da Paesi di tutto
il mondo, con Dafne – Donors and Foundations Networks in Europe, l’associazione che riunisce 30 organizzazioni
nazionali di supporto alla filantropia, come Assifero, da 28 Paesi europei, insieme alle dichiarazioni d’impegno
nazionali già lanciate nel 2019 nel Regno Unito, e poi nel 2020 in Francia e in Spagna, promossi rispettivamente
dall’Association of Charitable Foundations, Centre Français des Fonds et Fondations, e Asociación Española de
Fundaciones. Le firme che raccoglieremo si andranno ad aggiungere a quelle di già oltre 200 tra fondazioni
d’impresa, comunità, famiglie, altri enti filantropici, investitori ad impatto sociale e individual funders di tutto il
mondo, che verranno portate all’attenzione dei rappresentanti delle istituzioni in occasione della COP-26 di
novembre a Glasgow».

La dichiarazione è già stata sottoscritta già da 61 organizzazioni e Stefania Mancini, presidente di Assifero,
conclude: «La crisi climatica non può essere intesa in modo riduttivo, essa non si limita a un problema di natura
ambientale. La crisi climatica rappresenta una questione urgente di giustizia sociale e generazionale, condiziona la
salute pubblica; è una questione educativa, economica, scientifica e culturale, e pone a rischio la sicurezza delle
persone, in particolare le comunità locali. Siamo di fronte ad una delle sfide più importanti dei nostri tempi, una
sfida che riguarda tutti noi. E tutte le fondazioni, gli enti filantropici e gli investitori ad impatto sociale – non solo
quelli che già riconoscono una vocazione ambientale nella propria vision, mission e ambito intervento – possono
fare la loro parte. I sei principi della Dichiarazione rappresentano delle linee guida che le organizzazioni si
impegnano ad abbracciare per contribuire a far fronte alla crisi con uno sguardo sistemico e per testimoniare
l’importanza e la responsabilità di tale scelta: quella di voler tutelare il futuro e contenere le ingiustizie che derivano
dalla crisi climatica».

Le fondazioni, gli enti filantropici ed investitori ad impatto sociale che intendano aderire alla Dichiarazione
d’impegno di Fondazioni ed Enti filantropici sul cambiamento climatico possono scrivere una mail  a
f.mereta@assifero.org

https://philanthropyforclimate.org/
https://wingsweb.org/
https://dafne-online.eu/
https://fundercommitmentclimatechange.org/
https://www.fondationetclimat.org/
http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5fb2c13b8e865/Fundacionesporelclima-Emergenciaclimaticayjusticiasocial-online.pdf
https://www.acf.org.uk/
https://www.centre-francais-fondations.org/
https://www.fundaciones.org/es/inicio
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Economia circolare: l’Italia prima in Europa, ma stiamo
regredendo
Rapporto Circoeconomia, tre ombre sul primato italiano: rinnovabili, declino economico e sociale e stili di
vita e consumo
[15 Settembre 2021]

Secondo il rapporto Rapporto di Circonomia, il Festival nazionale dell’economia circolare in
corso ad Alba, «Nella prospettiva si spera ravvicinata del “dopo-Covid”, di una definitiva
ripartenza dopo i lunghi mesi della crisi sanitaria e del collegato black-out socioeconomico,

nell’urgenza di contrastare la crisi climatica che si fa sempre più aggressiva, l’Italia nel suo insieme e in particolare
le due macro-regioni del Nord e del Centro hanno un “jolly” in più da giocare: si presentano a questi ideali nastri di
partenza con l’economia più “green” d’Europa. Siamo eccellenza nell’economia circolare, più ancora di Paesi come
la Germania e l’Olanda abitualmente celebrati come i più avanzati quanto a sostenibilità ambientale. Invece il
nostro Paese arranca sul fronte dei comportamenti “green”, complemento essenziale per dare sostanza e
continuità alla transizione ecologica

Il rapporto è stato presentato oggi in apertura del Festival dal suo curatore, Duccio Bianchi dell’Istituto di ricerche
Ambiente Italia  e si basa su 17 indicatori: dal consumo interno di materia procapite e dalla percentuale di rifiuti
avviati a riciclo, «che vedono l’Italia prima assoluta sui 27 Paesi dell’Unione europea, ai consumi finali di energia in
rapporto al Pil e al tasso di rinnovabili sui consumi finali di energia che ci collocano largamente al di sopra della
media europea e in testa tra i grandi partner dell’Unione (Germania, Francia, Spagna, Polonia)».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Economia-circolare-rapporto-2.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Economia-circolare-rapporto-3-765x1024.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Economia-circolare-rapporto-1.jpg
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Infatti, nlla classifica finale l’Italia è prima, seguita dall’Olanda, dall’Austria, dalla Danimarca. E se fossero Stati
membri dell’Unione, sarebbero prime sia la macro-regione del Nord che quella del Centro, mentre il Sud con le
isole si piazzerebbe comunque sul podio.

Come ha Bianchi, «Non c’è rapporto diretto tra ricchezza di un Paese e sue performance “green”: i  Paesi a basso
reddito generalmente vanno meglio negli indicatori d’impatto perché consumano meno energia e meno materia
(procapite), quelli più ricchi spesso hanno livelli più elevati di efficienza energetica e di buona gestione dei rifiuti.
Ma come si vede bene rappresentando graficamente le posizioni di ogni Paese  rispetto al reddito procapite e al
livello di circolarità, tra le due dimensioni la correlazione è molto parziale: così, per esempio, la Finlandia e il Nord
italiano – un Paese e una macroregione tra i più ricchi d‘Europa – quanto ad economia circolare si collocano una in
fondo e l’altra i. cima alla classifica».

Per quanto riguarda il nostro Paese, le buone prestazioni sul fronte dell’economia circolare nascono da vari fattori:
«Per una parte – evidenzia il rapporto – dipendono da condizioni oggettive e tradizionali: la nostra “geografia”
caratterizzata in prevalenza da un clima mite favorisce più bassi consumi di energia, la nostra strutturale carenza
di materie prime (dalle risorse energetiche ai metalli) ha “abituato” da secoli l’economia italiana ha ottimizzare l’uso
di energia e risorse naturali». Ma bianchi ha aggiunto che «Questa eredità è solo una parte della storia: i buoni
risultati dell’Italia in tema di economia circolare sono stati costruiti soprattutto nell’ultimo decennio, nonostante la
gravissima recessione, attraverso un miglioramento delle prestazioni di consumo e riciclo di materia e di
efficientamento e conversione alle rinnovabili del sistema energetico. Così, tra il 2011 e il 2019 la produttività d’uso
delle risorse (quindi il rapporto tra Pil e consumo di materia, a prezzi costanti) è migliorato in Italia del 59%, mentre
il miglioramento medio della Ue è stato del 31%, quello della Germania del 38%  e quello dell’Olanda del 47%.
Anche il riciclo di materia dai rifiuti urbani (non la raccolta differenziata, la raccolta avviata a riciclo di materia) ha
conosciuto in Italia un rimarchevole incremento, pur essendo decollato circa un decennio dopo quello dei Paesi
leader: con il 51,4%, siamo  ormai a un passo dai valori di Paesi leader in questo campo come la Germania, il
Belgio o l’Olanda. Infine, nell’ultimo decennio (tra il 2010 e il 2019) il tasso di riciclo di materia in Italia è cresciuto di
oltre 20 punti percentuali (dal 31% al 51%), mentre la media Ue è cresciuta del 10%, quella dei Paesi più avanzati
come l’Olanda e la Germania è cresciuta rispettivamente dell’8% e del 4%, quella di Paesi meno avanzati
dell’Italia, come la Francia e la Spagna, è cresciuta rispettivamente del 10% e del 5,5%».

Purtroppo non va tutto bene e su questa brillante “vittoria di tappa” italiana nella corsa all’economia circolare
pesano tre grandi ombre: «La prima è in un deciso rallentamento in settori-chiave della transizione ecologica,
primo fra tutti la produzione e il consumo di energie rinnovabili: l’Italia era al 6,3% di energia pulita sui consumi
finali nel 2004, era passata al 17,1% nel 2014 (target europeo del 17% raggiunto con largo anticipo), è rimasta al
18% nel 2019. La Danimarca, che aveva anch’essa raggiunto l’obiettivo europeo nel 2014, da allora è cresciuta
nella percentuale di rinnovabili di altri 7 punti. Va ancora peggio per quanto riguarda le rinnovabili elettriche. Nel
2010 la produzione elettrica da nuove rinnovabili – escludendo l’idroelettrico, presenza “storica” e non più
incrementabile – era pari all’8%, un valore inferiore alla media europea o a Paesi come la Germania (14%) o la
Spagna (18%). Nel 2015, con un grande balzo trainato dal fotovoltaico, l’Italia era arrivata al 23%. E qui si è
fermata: 2017, 2018, 2019, sempre il 23% della produzione elettrica. La seconda ombra deriva da un’evidente
contraddizione, peraltro non nuova: tra le brillanti prestazioni ambientali dell’Italia e il persistente declino del Paese
sotto il profilo economico e sociale. I dati aggiornati confermano e talvolta rafforzano questa dicotomia,  anche per
effetto della pandemia che ha avuto in Italia effetti sanitari e sociali tra i più drammatici d’Europa. Tutta l’Italia
arretra – talora in assoluto, più spesso in termini relativi rispetto agli altri Paesi – sotto il profilo del reddito, delle
condizioni sociali, dei tassi occupazionali, dei divari di genere e generazione. Il Prodotto interno lordo procapite (un
indicatore di cui si conoscono i limiti, ma pur sempre importante) dell’Italia nel 2020, a prezzi costanti, era tornato
ai livelli del 1995. Così, l’Italia è l’unico Paese europeo, insieme alla Grecia, ad avere un Pil procapite inferiore a
quello del 2000, l’unico che nel 2019 (prima della pandemia) non aveva ancora recuperato i livelli precedenti allo
shock della “grande depressione” del 2009. In tutti i principali indicatori economici e sociali l’Italia è sotto la media
europea, con le regioni del mezzogiorno che rappresentano – per indicatori decisivi come i tassi di occupazione,
soprattutto femminile, o la presenza di giovani fuori sia dalla scuola che dal mondo del lavoro, il fanalino di coda
dei 27 Paesi europei. La terza ombra, anch’essa vistosa, riguarda i comportamenti, gli stili di vita e di consumo».
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Il Rapporto di Circonomia prende in esame 18 indicatori, il quadro che emerge dall’analisi  è piuttosto coerente:
«Nel confronto con altri Paesi europei l’Italia, che nell’indice di circolarità primeggia, mostra invece un’assai
maggiore lentezza nell’aprirsi a modelli di consumo e stili di vita “circolari”. Nelle nostre case consumiamo più
energia (ponderando il dato in base alle condizioni climatiche) della media dei cittadini europei: peggio di noi fanno
solo Belgio e Lussemburgo. La penetrazione del solare termico nei consumi domestici è un quarto di quello della
Spagna e  meno di metà di quello della Germania. Sebbene siamo uno dei principali produttori europei di prodotti
alimentari biologici, per consumi bio sia rispetto alla spesa alimentare che per abitante l’Italia è dietro buona parte
dei Paesi del nord. Altro capitolo nel quale fatichiamo è quello della mobilità alternativa: da una parte siamo Il
Paese europeo con il più alto tasso di motorizzazione privata (614 auto/1000 abitanti), dall’altra pur essendo i primi
produttori europei di biciclette i ritmi di vendita di bici e e-bike sono ampiamente al di sotto (nel 2020 vendute 3,4
bici ogni 100 abitanti contro le 6,3 della Germania e dell’Olanda). Nell’ambito dei comportamenti “green”, vanno poi
sottolineate le profondissime differenze che si registrano tra regione e regione italiana: dai ritmi di diffusione delle
energie rinnovabili a quelli di utilizzo dei vari eco-bonus, dall’uso di auto in car-sharing alla raccolta differenziata
dei rifiuti, il gap tra Nord e Sud dell’Italia è vistoso e non pare in via di riduzione».

Concludendo, il rapporto auspica che «L’impegno del tutto eccezionale messo in campo dall’Europa per rispondere
alla crisi sanitaria, e per uscire da questo lungo “tunnel” anche e molto puntando sulla transizione ecologica come
prescritto dalle linee guida del Next Generation EU,  sia messo a frutto dall’Italia per sanare la contraddizione, nel
lungo periodo insostenibile, tra declino economico e corsa all’economia circolare. A oggi vantiamo una posizione di
forza in uno dei due ambiti dello sviluppo – l’altro è l’economia digitale – cruciali per il futuro: l’economia circolare e
la decarbonizzazione, frontiere urgenti e decisive per fermare la crisi climatica e combattere i grandi fenomeni di
inquinamento. Per consolidare questo primato dobbiamo fare in modo che benessere ambientale,  benessere
economico, equità sociale crescano insieme. L’Italia tra i grandi Paesi europei è quello le cui difficoltà economiche
sono più profonde e strutturate ma anche uno di quelli, come mostra il Rapporto di Circonomia, che ha maggiori
titoli per puntare sull’economia circolare, sulla transizione ecologica, come antidoti sia alla crisi climatica e in
generale ai problemi ambientali, sia al rischio di un declino socioeconomico irreversibile. Per questo, spendere
presto e bene gli oltre 200 miliardi che il Pnrr – il Piano nazionale di ripresa e resilienza che dettaglia gli interventi
finanziati grazie al Next Generation EU – destina al nostro Paese non è solo giusto e necessario nell’interesse
della lotta alla crisi climatica e al degrado ambientale: è anche utilissimo per dare gambe più forti alla nostra
“ripartenza” economica dopo anni di recessione o stagnazione e dopo i mesi terribili della pandemia».
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Rifiuti, Utilitalia: «Sud in ritardo su differenziata,
governance e impianti». PNRR fondamentale ma servono
riforme strategiche
La mancanza di impianti e i viaggi dei rifiuti verso il Nord comportano una maggiore spesa a carico dei
cittadini a fronte di un servizio peggiore
[15 Settembre 2021]

Oggi Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, ha presentato al Green Symposium
di Napoli l’impatto degli investimenti legati al PNRR nel settore rifiuti al Sud Italia e ha evidenziato che «L’assenza
di un assetto impiantistico adeguato a fronteggiare i bisogni del Mezzogiorno e la necessità di trasportare i rifiuti
per il trattamento al di fuori dei confini regionali, determina una maggiore spesa per la riscossione della tariffa sui
rifiuti per le famiglie del Sud, oltre a impatti ambientali più elevati. In pratica laddove il servizio è peggiore, i cittadini
sono costretti anche a sostenere costi maggiori. La corretta gestione dei rifiuti è uno degli obiettivi prioritari delle
politiche ambientali ed economiche europee ed italiane. A tal fine è urgente dotare il Paese degli impianti
necessari al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale e regionale, risultato che potrà essere raggiunto solo
con interventi strategici nelle aree in ritardo. Una di queste è il Mezzogiorno, dove tutti gli indicatori su produzione
e gestione dei rifiuti delineano un quadro ancora di grande difficoltà».

Se a livello nazionale la percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata nel 2019 è stata del 61%, le differenza
sono sistanziali a seconda dell’area del nostro Paese: «il Nord (67%) e la Sardegna (73%) hanno conseguito gli
obiettivi previsti dalla attuale normativa mentre il Sud peninsulare si attesta al 52% e la Sicilia, pur a fronte dei
significativi progressi fatti negli ultimi anni che fanno registrare oggi il 39%, è ancora molto distante».

Utilitalia  sottolinea che «Allo stesso modo la governance, caratterizzata da un’eccessiva frammentazione e dalla
mancanza di una progettualità a lungo termine, ostacola lo sviluppo del comparto meridionale. Malgrado la
normativa nazionale di settore preveda affidamenti a livello di ambito ottimale e di durata non inferiore ai 15 anni,
all’attuale frammentazione gestionale si affianca anche una forte discontinuità temporale: l’83% delle gare per
l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti ha una durata inferiore ai 5 anni. Questo si traduce in numerosi cambi
repentini di gestione nei territori che, in assenza di una governance locale forte e di una pianificazione di lungo
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periodo, possono incidere sui possibili livelli di miglioramento della gestione. E’ quindi fondamentale, per il settore
dei rifiuti come per quello idrico, completare in tutte le regioni la governance del settore attraverso l’avvio operativo
degli ambiti ottimali, affidamenti che seguano la norma comunitaria e l’integrazione del ciclo».

Utilitalia è preoccupata per il defict impiantistico: «Considerando gli obiettivi definiti dalla normativa europea al
2035 – riciclaggio effettivo pari al 65% e ricorso complessivo alla discarica al di sotto del 10% – servono nel Sud
peninsulare e in Sicilia investimenti pari a 2,2 miliardi di euro, oltre a quelli per lo sviluppo delle raccolte
differenziate e dell’applicazione della tariffa puntuale: ciò per soddisfare il fabbisogno di trattamento della frazione
organica per ulteriori 2 milioni di tonnellate, e di incenerimento con recupero di energia per ulteriori 1,3 milioni di
tonnellate. Decisamente migliore la situazione in Sardegna. Il deficit impiantistico si traduce anche nei viaggi dei
rifiuti verso gli impianti del Nord, con maggiori costi a carico dei cittadini del Mezzogiorno che mediamente per la
riscossione della tariffa sui rifiuti pagano tra i 355 ed i 360 euro, rispetto ai 273 euro del Nord e ai 322 euro del
Centro. I contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano non prevedono però sviluppi nel settore per
il recupero energetico. Tuttavia, una riflessione anche sul ruolo di tale filiera industriale è necessaria per garantire
la completa chiusura del ciclo dei rifiuti a livello nazionale e ridurre il ricorso allo smaltimento in discarica al di sotto
dei target europei, come già realizzato nelle regioni più virtuose».

In questo contesto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è uno strumento utile per recuperare il gap
infrastrutturale e gestionale che divide il Nord dal Sud Italia. Utilitalia ricorda che «Sono stati stimati in circa 440
milioni di euro gli investimenti realizzabili nel Mezzogiorno dalle imprese associate a Utilitalia, candidabili nelle
linee di investimento 1.1 e 1.2 della componente M2C1 dedicata all’implementazione del sistema di gestione dei
rifiuti. La messa a terra degli investimenti, in particolar modo quelli relativi ad impianti per il trattamento della
frazione organica, contribuirebbe ad incrementare la capacità disponibile di oltre il 20% e ridurre il fabbisogno del
16%».

Ma Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche conclude facendo notare che «Per garantire la
realizzazione delle progettualità proposte, colmare il service divide che caratterizza il Paese e contribuire al
miglioramento del sistema di governance del settore, il Piano deve contenere necessariamente delle riforme
strategiche che devono riguardare il potenziamento dello sviluppo industriale, con il fine di favorire la circolarità
delle risorse materiali ed energetiche, e il sostegno dell’innovazione tecnologica per poter raggiungere i target
nazionali ed europei in tema di avvio a riciclo. E ancora il confronto con gli stakeholders, misure a sostegno
dell’elaborazione del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti attraverso la definizione di coerenti fabbisogni di
trattamento, la garanzia dell’efficacia degli strumenti di pianificazione, la costruzione di una governance
adeguata ed il sostegno di una regolazione trasparente».
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Terremoto Centro Italia, approvato il Cis Cratere e
prima riunione per il PNRR

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-centro-italia-approvato-il-cis-cratere-e-prima-riunione-per-il-
pnrr

Approvato il Contratto istituzionale di Sviluppo da 160 milioni per la ricostruzione fisica
dei territori dell'Appennino centrale e prima riunione per stabilire gli indirizzi per l'utilizzo
del Fondo Complementare al PNRR

Prosegue il lavoro del Commissario Straordinario alla ricostruzione nelle aree del sisma
2009-2016 per coordinare gli investimenti e gli interventi in atto per la zona interessata
dai terremoti. In primo luogo ieri, martedì 14 settembre, sono stati assegnati 160
milioni di euro a 49 progetti selezionati dalle quattro Regioni del cratere 2016.
Prende forma così la strategia per accompagnare la ricostruzione fisica
dell’Appennino Centrale colpito dal sisma, con i primi interventi economici mirati al
sostegno e allo sviluppo. Proprio ieri infatti è stato approvato il Contratto
istituzionale di Sviluppo promosso dal Ministro del Sud e della Coesione territoriale
Mara Carfagna.

Fondi complementari PNRR
 Sempre ieri, nel pomeriggio si è riunita la Cabina di coordinamento integrata post sisma

2009 - 2016 presieduta dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
Giovanni Legnini, per delineare gli indirizzi dei programmi unitari di intervento per
l’utilizzo del Fondo complementare al PNRR di un 1 miliardo e 780 milioni di
euro dedicato alle aree colpite dai sismi. La prossima importante scadenza è quella del 30
settembre, data entro cui vanno definiti i programmi operativi. “Le nostre strutture
stanno lavorando per consegnare al MEF un documento il più possibile puntuale e
completo - ha dichiarato il Commissario Legnini -. Se le misure saranno
approfonditamente condivise avranno maggiore possibilità di aderire alle esigenze del
territorio ed essere attuate”.

Innovazione digitale e rilancio territori
 Due le macro aree in cui si articolerà l’azione istituzionale. La prima area prevede 1

miliardo e 80 milioni per “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”. Si tratta di
finanziare interventi complementari alla ricostruzione, in particolare quelli
riguardanti l’innovazione digitale, la creazione di green communities, la produzione di
energia e calore da fonti rinnovabili, la rigenerazione urbana e interventi per
migliorare la mobilità. La seconda macro area ha a disposizione 700 milioni per il
“Rilancio economico e sociale”, destinati cioè al sistema delle imprese e degli
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investimenti economici e sociali per il rilancio dei territori. La misura si articola in vari
punti: imprese innovative, centri di ricerca per l’innovazione, economia
circolare, ambiente e ciclo delle macerie e infine cultura, turismo e
inclusione. Prioritario sarà il coordinamento con il PNRR ordinario, con il Cis sisma
2016 e con la programmazione regionale dei fondi europei in modo da non sovrapporre
gli interventi e articolare un’azione maggiormente efficace.

Cis approvato
In quanto al Cis, Il Commissario Legnini nel confermare l’adesione con l’apporto
finanziario di 60 milioni di euro, ha ringraziato il Ministro Carfagna, “che ha dimostrato
con un lavoro veloce ed efficace, il suo impegno a sostenere lo sviluppo dei territori delle
quattro Regioni colpite dal sisma”. Allo stesso tempo il Commissario ha sottolineato che
“bisogna fare tutto il possibile per reperire ulteriori risorse che vadano a finanziare i
progetti che non hanno ottenuto un contributo. Il grande numero delle proposte è
un segnale positivo di vitalità dei territori, che va valorizzato. Nel Centro Italia
siamo alla vigilia di una concentrazione di impegni attuativi senza precedenti che
richiedono il massimo impegno da parte di tutti gli attori istituzionali e tecnici”.

red/cb
(Fonte: Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)
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Enea, con Muse si previene il rischio voragini
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/enea-con-muse-si-previene-il-rischio-voragini

Un'insieme di strumenti tecnologici permette di fare “un'ecografia” al sottosuolo fino a 4
metri e scovare zone a rischio crollo. A Roma i primi monitoraggi

Un radar e dei sensori speciali per prevenire il pericolo di voragini in strada. Un
nuovo rischio per le città, Roma su tutte è un esempio per quanto riguarda il problema
degli smottamenti del suolo stradale. È l’obiettivo del progetto MUSE (Multi-sensor
Services), condotto da Enea in collaborazione con Ingv e Consorzio Hypatia.

Come funziona

In pratica grazie ad un insieme di tecnologie molto avanzate come radar e sensori il
progetto è in grado di analizzare il sottosuolo delle strade e dei parchi e di scovare
cavità fino a 3-4 metri al di sotto del manto stradale. “Grazie a queste tecnologie siamo
in grado di effettuare una sorta di “ecografia” del sottosuolo che ci consente di
studiarlo con diversi livelli di approfondimento per rilevare l’eventuale presenza di vuoti
di diversa origine e sprofondamenti del suolo per emersioni di cavità sotterranee, i
cosiddetti “camini di collasso”, precursori della formazione di vere e proprie voragini
in superficie. Le tecnologie impiegate, supportate anche dall’analisi dei dati
satellitari, vanno da approfondimenti strumentali in situ a indagini integrate di
tipo indiretto”, spiegano Vittorio Rosato e Stefano Urbini, coordinatori per Enea e Ingv
delle attività del progetto.
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Analisi del sottosuolo romano
 Su richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale, con la quale è in atto una

collaborazione pluriennale, le attività del progetto si stanno focalizzando sull’analisi del
sottosuolo urbano per prevenire la formazione di nuovi sinkhole antropogenici causati
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dall’emersione di antiche cavità presenti nel sottosuolo (cave di pozzolana, tufi,
sabbia, catacombe e ipogei, ecc.) o a seguito di guasti e rotture dei sottoservizi (rete
fognaria e idrica). “La Protezione Civile di Roma Capitale è costantemente impegnata nel
monitoraggio del sottosuolo della città attraverso indagini esplorative dirette nelle cavità
sotterranee e, in particolare, nelle aree in cui è già nota la propensione agli
sprofondamenti del suolo per caratteristiche geologiche e archeologiche, come le aree
del V Municipio. Il supporto tecnico della ricerca pubblica e privata è estremamente
utile poiché consente all’Amministrazione capitolina di acquisire standard
tecnologici di qualità con i quali svolgere attività di previsione e prevenzione di
questi fenomeni che destano forti preoccupazioni tra i cittadini e la cui individuazione
può essere complessa perché, spesso, non è accompagnata da evidenti fenomeni
precursori”, sottolinea Gianluca Ferri, geologo e responsabile dell’Ufficio Rischio
Geologico e Geomorfologico del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma
Capitale.

Red/cb

(Fonte: Enea)
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Carovana dei ghiacciai, ultima tappa Gran Paradiso
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/carovana-dei-ghiacciai-ultima-tappa-gran-paradiso

La Carovana dei ghiacciai ha fatto tappa nel Parco Nazionale del Gran Paradiso: qui in
meno di due secoli i ghiacciai hanno perso circa il 65% della loro superficie, passando da
circa 88 km2 a meno di 30 km2

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso ospita una novantina di corpi glaciali. Dalle
ricerche della Carovana dei Ghiacciai, tutti sono in pericolo a causa della crisi
climatica: in meno di due secoli, dalla fine della Piccola Età Glaciale (1820-1850), infatti
hanno perso circa il 65% della loro superficie, passando da circa 88 km2 a meno di
30 km2. In particolar modo lo studio di Legambiente e dei suoi partner di viaggio hanno
osservato quattro ghiacciai: il Ghiacciaio della Capra, nel versante piemontese, e i tre
principali ghiacciai della Valnontey in Valle d’Aosta: Tribolazione, Grand Croux e Money.

La situazione attuale
 Il ghiacciaio della Capra ha registrato nel 2018 il collasso di una grotta glaciale che ha

determinato un arretramento dello stesso di ben 110 metri. Sul versante
Valdostano la fronte del Ghiacciaio della Tribolazione risulta essersi ritirata invece
di 1830 metri ed innalzata di 870 metri di dislivello, quella del Ghiacciaio di Grand
Croux si trova a 2 chilometri di distanza e 670 metri di quota più a monte, mentre, per
quella Ghiacciaio di Money gli stessi valori corrispondono rispettivamente a 1500 e
650 metri. È questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella
quinta e ultima tappa della Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui ghiacciai
del Parco Nazionale del Gran Paradiso tra Piemonte e Valle d’Aosta. Una tappa
particolarmente densa di eventi, in cui alla misurazione dei ghiacciai, si sono aggiunti riti
di riconciliazione con la natura e l’inaugurazione del “Sentiero del Giardino dei
Ghiacciai”, nuovo percorso culturale avente come tema i ghiacciai, realizzato grazie al
sostegno di FRoSTA. Molte anche le attività esperienziali che hanno coinvolto persone
provenienti da diverse regioni italiane e non solo: dai docenti universitari, ai ricercatori e
studenti della RUS (Rete delle Università Sostenibili), ai manager d’azienda, agli artisti e
esperti di settore fino ai semplici cittadini.

Il progetto
 La Carovana dei ghiacciai è la nuova campagna di Legambiente, arrivata alla sua seconda

edizione e realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e con
partner Sammontana e partner sostenitore FRoSTA, che dal 23 agosto al 13 settembre
ha monitorato lo stato di salute di tredici ghiacciai alpini più il glacionevato del
Calderone in Abruzzo, per sensibilizzare le persone sugli effetti che i cambiamenti
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climatici stanno avendo sull’ambiente glaciale alpino. Carovana dei ghiacciai è stata
inserita nella piattaforma All4Climate – Italy che raccoglie tutti gli eventi dedicati alla
lotta contro i cambiamenti climatici che si svolgeranno quest’anno in vista della COP26
di Glasgow.

Obiettivi 

“La tappa del Gran Paradiso ha esaltato il ruolo del Comitato Glaciologico Italiano come
partner scientifico della Carovana dei Ghiacciai” – dichiara Marco Giardino, segretario
del Comitato Glaciologico Italiano – .Le giornate a Ceresole e al Ghiacciaio della Capra,
l’incontro con gli operatori glaciologici volontari, la verifica sul campo protocollo
scientifico stabilito dal Comitato e la discussione dei dati con gli esperti durante la
conferenza, ha reso evidente come il monitoraggio dello stato dei singoli
ghiacciai permetta la quantificazione delle fluttuazioni delle fronti glaciali. Il
lavoro svolto con assiduità, anno dopo anno, da operatori volontari e appassionati come il
guardiaparco alpinista Valerio Bertoglio permette di arricchire il patrimonio di
conoscenze indispensabili, per disegnare gli scenari futuri dell’ambiente d’alta quota nel
nostro paese, di fronte al riscaldamento climatico in atto. Nelle giornate valdostane, la
ricerca glaciologica è stata affiancata ad una caccia al tesoro e dalla valorizzazione
artistica delle testimonianze della storia ambientale e culturale in Valnontey, un territorio
alpino simbolo dell’interazione fra dinamica glaciale e attività dell’uomo. I partecipanti
sono stati guidati a riconoscere / documentare / interpretare: le forme del rilievo
montuoso modellate dalle espansioni dei ghiacciai, gli effetti ambientali (diretti o
indiretti) causati dalla contrazione delle masse glaciali; i segni dell’attività antropica che
si adatta/modifica i processi naturali. Oltre alla scoperta del valore della memoria
storica per l’interpretazione scientifica dei fenomeni di deglaciazione, nella
giornata con la Rete delle Università Sostenibili si è fatto tesoro della condivisione delle
conoscenze acquisite per comprendere le possibilità di adattamento all’attuale
cambiamento climatico e ambientale. Una degna conclusione per la Carovana dei
Ghiacciai 2021”. 

red/cb
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In Italia tanto riciclo, ma poche rinnovabili e troppe
auto
Lo dice rapporto di Circonomia, festival economia circolare Alba

L'Italia è eccellenza nell'economia circolare, ma arranca sul fronte dei comportamenti
green. È quanto emerge dal Rapporto di Circonomia, il Festival nazionale
dell'economia circolare in corso ad Alba. 

Dal consumo interno di materia pro capite, alla percentuale di rifiuti avviati a riciclo,
l'Italia primeggia sui 27 Paesi dell'Unione europea, in testa tra i grandi partner
dell'Unione (Germania, Francia, Spagna, Polonia). Anche il riciclo di materia dai rifiuti
urbani ha conosciuto un incremento: con il 51,4%, siamo ormai a un passo dai valori di
Paesi leader come la Germania, il Belgio o l'Olanda. Infine, nell'ultimo decennio il tasso
di riciclo di materia in Italia è cresciuto di oltre 20 punti percentuali (dal 31% al 51%),
mentre la media Ue è cresciuta del 10%. 

Tuttavia, nella produzione e il consumo di energie rinnovabili l'Italia è rimasta al 18%
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del 2019. Le rinnovabili elettriche sono solo al 23%. Nelle nostre case consumiamo più
energia della media dei cittadini europei: peggio di noi fanno solo Belgio e
Lussemburgo. La penetrazione del solare termico nei consumi domestici è un quarto di
quello della Spagna e meno di metà di quello della Germania. Sebbene siamo uno dei
principali produttori europei di prodotti alimentari biologici, l'Italia è dietro buona parte
dei Paesi del nord. 

Altro capitolo nel quale fatichiamo è quello della mobilità alternativa. Da una parte
siamo il Paese europeo con il più alto tasso di motorizzazione privata (614 auto/1000
abitanti). 

Dall'altra, pur essendo i primi produttori europei di biciclette, i ritmi di vendita di bici ed
e-bike sono ampiamente al di sotto degli altri paesi (nel 2020 vendute 3,4 bici ogni 100
abitanti contro le 6,3 della Germania e dell'Olanda).
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Von der Leyen, 4 miliardi in più di finanziamento sul
clima
Ma anche gli Usa intensifichino gli sforzi

Sui cambiamenti climatici "l'Europa è pronta a fare di più. Proporremo adesso un
finanziamento supplementare di quattro miliardi di euro fino al 2027 per il clima, ma ci
aspettiamo che anche gli Stati Uniti e i nostri partner intensifichino i loro sforzi". Lo ha
annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
    "Se ogni Paese ha le proprie responsabilità, le principali potenze economiche hanno
doveri particolari nei confronti dei Paesi meno sviluppati e più vulnerabili - ha detto von
der Leyen -. I finanziamenti per il clima sono fondamentali per questi Paesi, sia per la
mitigazione che per l'adattamento ai cambiamenti climatici. In Messico e a Parigi il
mondo si è impegnato a fornire 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2025. Noi terremo
fede al nostro impegno. Team Europa contribuisce con 25 miliardi di dollari all'anno. Ma
vi sono altri che sono ancora lontani dal raggiungimento dell'obiettivo globale. Colmare



questa lacuna aumenterà le possibilità di successo a Glasgow. Il mio messaggio di
oggi è che l'Europa è pronta a fare di più". 
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Greenpeace compie 50 anni, prima missione nel
1971
Il 15 settembre contro un test nucleare in Alaska

L'associazione ambientalista internazionale Greenpeace mercoledì 15 settembre
compie 50 anni. 

Il 15 settembre 1971, un gruppo di attivisti salpa per l'isola di Amchitka, al largo
dell'Alaska, per fermare un test nucleare statunitense a bordo di un peschereccio. I
soldi per noleggiare la barca, battezzata per l'occasione "The Greenpeace", sono stati
raccolti con un concerto rock a cui partecipano Joni Mitchell, James Taylor, Phil Ochs e
la band canadese Chilliwack. 

La missione del gruppo è semplice: condurre l'imbarcazione fino al sito del test e
impedire con la loro stessa presenza che la bomba venga fatta esplodere. Nasceva
così, mezzo secolo fa, Greenpeace. 

AdChoices
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L'organizzazione ambientalista ha oggi uffici in più di 55 paesi e 3 milioni di sostenitori
in tutto il mondo, ai quali si aggiungono attivisti, cyberattivisti, ricercatori, lobbisti e un
numero sempre crescente di alleati.

In Italia, dove è nata nel 1986 - 35 anni fa - l'associazione conta oltre 95 mila
sostenitori, circa un milione di cyberattivisti e più di un migliaio di volontari.
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Il ministero della Transizione patrocina un convegno a
favore del nucleare. Ieri le rassicurazioni di Cingolani a
Conte sul no all’atomo

ilfattoquotidiano.it/2021/09/15/il-ministero-della-transizione-patrocina-un-convegno-a-favore-del-nucleare-ieri-le-
rassicurazioni-di-cingolani-a-conte-sul-no-allatomo/6321648

Stand Up for Nuclear è stato incluso nella lista degli incontri patrocinati dal ministero in
vista della riunione preparatoria del vertice sul clima in programma a Glasgow a inizio
novembre. Si tratta di una serie di incontri che toccheranno 9 città italiane tra il 24
settembre e il 2 ottobre. Secondo Angelo Bonelli di Europa Verde è la conferma di quanto
il ministro Cingolani sia ambiguo sulla politica energetica italiana

Il ministero della Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani ha dato il suo
patrocinio all’edizione 2021 di in particolareItalia che si svolgerà in 9 città italiane tra il
24 settembre e il 9 ottobre prossimi. Si tratta di una serie di incontri che puntano a
sostenere e promuovere il ricorso al nucleare come fonte energetica o, come si legge nella
presentazione, “Evento internazionale di sensibilizzazione sull’energia nucleare e sul suo
ruolo quale fonte affidabile, pulita e sicura per la transizione energetica e per gli
obiettivi europei di decarbonizzazione”. Ieri, dopo un incontro con lo stesso Cingolani, il
leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ha affermato di aver ” avuto garanzie
che l’Italia non abbraccerà l’energia atomica, il nucleare non è la scelta degli italiani, lo
hanno detto con i referendum. L’energia nucleare costa tanto”.

Leggi Anche
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Conte dopo l’incontro con Cingolani e i ministri M5s: “Nucleare? Ottenute
garanzie per il no. Salvini può trasferirsi in Francia”

L’evento patrocinato dal ministero è organizzato dall’associazione “Nucleare e
ragione” che si presenta con lo slogan “È più facile rompere un atomo che un
pregiudizio”. Si inserisce in una lunga lista di eventi patrocinati dal ministero della
Transizione Ecologica, nell’ambito di All for Climate Italy 2021. Le iniziative sono
organizzate in vista della riunione ministeriale “Pre-Cop26” che si terrà a Milano dal
30 settembre al 2 ottobre. Nel capoluogo lombardo si incontreranno le delegazioni di
40 paesi, i rappresentanti del Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, i Presidenti degli organi sussidiari della Convenzione e soggetti
chiavi del negoziato sul clima. La riunione è preparatoria e precede di un mese il
vertice Onu Cop26 fissato invece a Glasgow nel Regno Unito dove si affronterà il
tema del contrasto ai cambiamenti climatici.

Secondo quanto afferma a Ilfattoquotidiano.it il coportavoce nazionale di Europa Verde
Angelo Bonelli il patrocinio “è la conferma di quanto il ministro sia ambiguo sulla
politica energetica. A questo punto Conte dovrebbe richiamare Cingolani considerato che
ieri era stato rassicurato dal ministro che il nucleare non sarebbe stato preso in
considerazione”. “Le attuali politiche del governo secondo uno studio del forum
Ambrosetti e della fondazione Enel pubblicato lo scorso 4 settembre, ricorda
Bonelli, faranno raggiungere gli obiettivi europei su clima ed energia con 29
anni di ritardo. Cingolani frena la transizione ecologica senza invece accelerare su
rinnovabili e mobilità elettrica e omettendo di dire che l’Italia ha molti soldi a
disposizione per rendere socialmente giusta la transizione ecologica come ad esempio il
Fondo sociale per il clima da 72 miliardi di euro messo a disposizione dall’Europa”.

Vedi Anche
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“A Cingolani non fanno paura i 50 gradi a Siracusa o i 56mila morti per
smog, ma la transizione ecologica”: Europa verde in piazza per chiedere
le dimissioni del ministro

Uno dei punti chiave del confronto europeo riguarda la possibilità di inserire o meno il
nucleare tra le fonti meritevoli di sostegni governativi. L’Unione europea si è posta
l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica (una sorta di saldo zero tra Co2 emessa e
riassorbita) entro il 2050. Bruxelles ha sinora rimandato la decisione finale. La Francia,
insieme ai paesi dell’est Europa, preme perché all’atomo venga riconosciuto lo status di
energia pulita e fonte da usare per accompagnare la transizione verso le rinnovabili.

Un segnale è rintracciabile nella decisione di Bruxelles di escludere gas e nucleare dalle
fonti finanziabili con un green bond da 250 miliardi di euro da emettere nei prossimi 5
anni. Decisione che non chiude però del tutto la partita dei sostegni europei all’atomo. Il
nucleare costa e Parigi ha bisogno di soldi per manutenere e ammodernare le sue
centrali più vecchie. Secondo quanto calcolato da Edf (l’Enel francese) la spesa finale si
aggira intorno ai 50 miliardi di euro. Ogni anno il paese spende circa 7 miliardi di
euro per gestire le scorie dei suoi 19 impianti nucleari. Dopo l’incidente alla centrale
nucleare giapponese di Fukushima il costo dell’uranio è progressivamente sceso da 70
a 20 dollari per libbra (453 grammi) salvo risalire fino a 44 dollari nell’ultimo mese
anche a causa di manovre speculative sul mercato. Neppure l’atomo mette insomma al
riparo dalle oscillazioni dei prezzi energetici.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/14/a-cingolani-non-fanno-paura-i-50-gradi-a-siracusa-o-i-56mila-morti-per-smog-ma-la-transizione-ecologica-europa-verde-in-piazza-per-chiedere-le-dimissioni-del-ministro/6320322/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/09/lue-si-prepara-a-emettere-i-green-bond-e-assicura-i-soldi-raccolti-non-potranno-essere-destinati-a-progetti-per-gas-o-al-nucleare/6315627/
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/edf-reajuste-le-cout-du-programme-grand-carenage
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/15/i-costi-della-svolta-green-non-devono-gravare-sulla-collettivita-ma-su-chi-ha-gestito-e-inquinato/6321361/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/15/ho-visto-lo-spot-sul-pnrr-si-cercano-500-laureati-ma-nessun-esperto-di-ambiente-ce-un-errore/6321724/


1/3

L’INGV partecipa al Congresso Nazionale della SIF
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4948-l-ingv-partecipa-al-congresso-nazionale-della-sif

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) partecipa mercoledì 15 settembre
al Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica (SIF). L’appuntamento è online al
link https://congresso2021.sif.it/

 In particolare, la Sezione Geofisica e Fisica dell'Ambiente vede la partecipazione del
Presidente INGV Carlo Doglioni e degli esperti dell’Istituto al fine di illustrare le attività
di ricerca condotte dall’Ente; si parlerà di eruzioni, di rischio vulcanico e di monitoraggio
anche dallo Spazio, così come di tettonica delle placche polarizzata e di terremoti.

 Fondata nel 1897, la SIF è una associazione non-profit che ha lo scopo di promuovere,
favorire e tutelare lo studio e il progresso della Fisica in Italia e nel mondo e rappresenta
la comunità scientifica italiana, dal mondo della ricerca e dell’insegnamento a quello
professionale, pubblico e privato, in tutti i campi della Fisica e in tutti i suoi settori
applicativi.

Link: https://congresso2021.sif.it/

In evidenza il programma con la partecipazione dell’INGV

Mercoledì 15 settembre
9.30 - 13.00

SEZIONE 4 - Geofisica e Fisica dell’Ambiente

PRESIEDE: Marco Neri (INGV, Sezione di Catania, Osservatorio Etneo)

RELAZIONI SU INVITO

09:30 – 10:00
 Joint inversions of deformation and gravity changes due to the inflation of an arbitrarily-

shaped magmatic reservoir.
 Eleonora Rivalta (GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany)

10:00 – 10:30
 SPH simulation of geophysical flows: flexibility of the method and recent advances

 Vito Zago (Department of Civil and Environmental Engineering, Northwestern
University, Evanston, USA)

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4948-l-ingv-partecipa-al-congresso-nazionale-della-sif
https://congresso2021.sif.it/
https://congresso2021.sif.it/
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10:30 – 11:00
Stochastic Modeling of Explosive Eruptive Events at Galeras Volcano, Colombia
Laura Sandri (INGV Sezione di Bologna, Bologna, Italy)

11:00 – 11:30
Hazard Assessment from tephra dispersal and fallout in near-real-time at Mt. Etna, Italy
Simona Scollo (INGV, Sezione di Catania, Osservatorio Etneo, Catania, Italy)

11:30 – 12:00
Towards a multi-hazard assessment at Mt. Etna volcano (Italy): investigating the
statistical relationship between flank eruptions and major earthquakes in the historical
catalogs
Andrea Bevilacqua (INGV, Sezione di Pisa, Pisa, Italy)

12:00 – 12:30
Volcano Hazard Monitoring from Space using Statistical Methods and Machine Learning
Claudia Corradino (INGV, Sezione di Catania, Osservatorio Etneo, Catania, Italy)

12:30 – 13:00
The eruption in Geldingadalir (Iceland): an example on the usage of numerical models to
assess volcanic hazards during emergency phases
Sara Barsotti (Icelandic Meteorologic Office, Reykjavík, Iceland)

=========================================

Mercoledì 15 settembre
15.30 - 16.25

SEZIONE 4 - Geofisica e Fisica dell’Ambiente

PRESIEDE: Ciro Del Negro (INGV, Sezione di Catania, Osservatorio Etneo)

RELAZIONE GENERALE

15:30 – 16:25
Polarized plate tectonics and earthquakes
Carlo Doglioni (Presidente INGV, Roma, Italy)
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15 settembre 2021

Edifici in aggregato e valutazione della sicurezza
sismica: quale impegno per il progettista?

teknoring.com/news/ingegneria-sismica/edifici-in-aggregato-valutazione-sicurezza-sismica

Aggregato
La progettazione di un intervento di messa in sicurezza di un aggregato edilizio o
semplicemente di una unità abitativa facente parte di un aggregato edilizio, risulta
spesso professionalmente più impegnativa rispetto al caso di un edificio singolo.
Propedeutica è la valutazione attenta di geometrie e materiali da utilizzare
strategicamente anche con l’utilizzo di un software di calcolo strutturale. Di seguito si
propone un’analisi firmata dall’Ing. Luigi Nulli, sul tema, appunto, degli edifici in
aggregato e la relativa valutazione della sicurezza sismica.

Gli eventi sismici che si sono verificati nel nostro paese negli ultimi anni hanno
evidenziato la vulnerabilità del costruito e in particolare del costruito nei centri storici. La
frequenza dei fenomeni sismici, i danni sociali ed economici conseguenti e le difficoltà
della ricostruzione testimoniata dai tempi richiesti per la stessa sono motivi alla base dei
recenti provvedimenti governativi che vanno sotto il nome di Sismabonus 110%.

Il patrimonio edilizio italiano: come si è evoluto nel tempo?

I centri storici del nostro Paese sono il risultato di uno sviluppo edilizio frutto di
processi di accrescimento nel tempo delle città, connessi alla evoluzione socio economica
della società. Alle costruzioni originarie sono state nel tempo applicate modifiche per le

https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/edifici-in-aggregato-valutazione-sicurezza-sismica/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/superbonus-sismico-110-come-si-differenzia-dal-sismabonus/
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normali necessità del vivere civile, quali sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni e
ricostruzioni parziali conseguenti ad accorpamenti o divisioni di unità abitative.

Per quanto riguarda i materiali, i centri storici, che datano centinaia di anni, sono stati
costruiti originariamente con strutture verticali in muratura e orizzontamenti in
muratura o legno. Solo modifiche o ristrutturazioni apportate a partire dal XX secolo
hanno comportato l’impiego di cemento armato e acciaio soprattutto per il rinforzo degli
orizzontamenti con l’inserimento di cordoli e la sostituzione di solai in legno con solai in
laterizio accoppiato a travi in acciaio e più frequentemente a travetti in cemento armato
ma anche per la realizzazione di nuovi collegamenti interni (vani scala e ascensori).

Messa in sicurezza di edifici in aggregato e difficoltà del
progettista

Per il professionista che si accinge a progettare un intervento di messa in sicurezza di un
aggregato edilizio o di una sua porzione molte sono le difficoltà che si presentano rispetto
al caso di un edificio singolo.

Una prima difficoltà può consistere nella individuazione delle unità da considerare
accorpate per la definizione dell’aggregato. Solitamente un aggregato è delimitato da
spazi liberi come strade, piazze o cortili ma può essere delimitato anche da giunti di
costruzione o da collegamenti con edifici vicini realizzati da strutture di modesta
importanza quali archi o porticati.

Una volta definito l’insieme di edifici che costituiscono l’aggregato, l’individuazione del
comportamento strutturale non può prescindere da un rilievo che individui non solo
geometria e materiali degli elementi strutturali (pareti, orizzontamenti, coperture, scale),
ma anche dettagli. Fra questi:

il grado di ammorsamento delle murature negli incroci;
l’eventuale sfalsamento delle pareti rispetto alle pareti del piano sottostante;
la presenza di nicchie o canne fumarie;
la tessitura degli orizzontamenti;
il grado rigidezza nel piano degli stessi.

La difficoltà del rilevo geometrico insita nella complessità degli edifici da rilevare può
essere aggravata da difficoltà legate alla accessibilità degli spazi sia fisica che legata alla
irreperibilità dei proprietari. Tutti i dati rilevati vanno ovviamente riportati in piante,
prospetti e sezioni.

L’individuazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali

Al rilevo geometrico è fondamentale affiancare le indagini per la individuazione delle
caratteristiche meccaniche dei materiali. Data la possibile grande varietà di
murature diverse il costo per la esecuzione sistematica di indagini distruttive può
risultare improponibile. Occorre allora attribuire alle varie murature classificate
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visivamente caratteristiche desunte da conoscenze sulle caratteristiche dei materiali
utilizzati nelle diverse epoche storiche limitando le tradizionali indagini distruttive a
situazioni in cui la capacità portante di alcuni elementi strutturali rivesta particolare
importanza ai fini di una corretta modellazione. Per un controllo delle caratteristiche
attribuite ai vari materiali murari utile riferimento può essere fatto alle tabelle C8.5.I e
C8.5.II della circolare 21/01/2019, n.7/C.S.LL.PP.

Ai fini dell’individuazione del comportamento strutturale, il rilievo può opportunamente
essere affiancato da un’analisi storica dell’evoluzione dei vari edifici nel tempo. Ad
esempio, sia la possibile distinzione tra elementi originari ed elementi realizzati in tempi
successivi per completare l’occupazione degli spazi disponibili, sia eventuali
sopraelevazioni avvenute in tempi successivi alla costruzione originaria consentono di
ipotizzare discontinuità strutturali e di materiali.

Borgo in muratura

Lo stato fessurativo

Nel caso in cui l’intervento riguardi un aggregato interessato da un evento sismico, è
importante un esame dello stato fessurativo per valutare eventuali meccanismi di
danno indotti sia localmente che globalmente.

Come noto, le modalità di collasso degli edifici in muratura sono classificate in
meccanismi di 1° modo che riguardano il comportamento fuori piano delle pareti nei
quali il collasso avviene per perdita dell’equilibrio e meccanismi di 2° modo che
riguardano il comportamento nel piano delle pareti nei quali il collasso avviene per
rottura del materiale.
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Le analisi dei meccanismi di 1° modo per gli edifici in aggregato non differiscono
sostanzialmente rispetto a quelle svolte per edifici singoli sia nelle modalità di esecuzione
che nel livello di affidabilità.

Per i meccanismi di 2° modo è ipotizzabile una analisi con modellazione unitaria
dell’intero aggregato che può essere svolta con l’utilizzo di un software tridimensionale
che tratti la non linearità della muratura. Questo approccio è consigliabile solo in casi di
aggregati di poche unità con caratteristiche di semplicità e regolarità. In caso contrario
nella pratica i risultati possono risultare poco realistici per vari motivi: complessità
dell’organismo strutturale, eterogeneità di tipologie costruttive dovuta alla evoluzione nel
tempo del fabbricato, difficoltà di modellare in modo aderente alla realtà comportamenti
fondamentali per la affidabilità della soluzione quali le rigidezze dei diaframmi di piano e
le connessioni verticali tra elementi murari.

Edifici in aggregato e NTC 2018

Per questi motivi al §8.7.1 delle NTC 2018, si segnala che per fabbricati in aggregato
non è generalmente possibile effettuare un’analisi globale estesa a tutti gli immobili
contigui. In questi casi l’analisi può essere limitata ad una porzione più o meno estesa
dell’aggregato. Secondo la norma, deve essere individuata dal progettista l’unità
strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare
dalle unità strutturali contigue. La norma propone, inoltre, metodologie di analisi
semplificate diverse per le unità strutturali interne e per quelle di testata o di angolo. La
semplificazione consiste nell’analizzare un piano alla volta della unità strutturale
trascurando la variazione della forza assiale nei maschi murari dovuta all’effetto
dell’azione sismica. In ogni caso, affrontare l’analisi dell’intera unità con un software
strutturale adeguato può essere preferibile per la semplicità procedurale, la possibilità di
evitare errori grossolani e, comunque, per un approccio a favore di sicurezza.

Per saperne di più consulta questo link.

Conclusioni

In conclusione, la messa in sicurezza di edifici in aggregato comporta per il progettista un
impegno decisamente superiore rispetto al caso di edifici isolati. Le metodologie
semplificate proposte dalla norma per la analisi dei meccanismi di 2° modo richiedono
valutazioni qualitative del progettista che, proprio perché qualitative, comportano
ulteriori assunzioni di responsabilità esposte a possibili contestazioni.

Autore: Ing. Luigi Nulli
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