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Case antisismiche, agevolazioni al 110% in scadenza il 30
giugno
di Giuseppe Latour

Urbanistica 14 Gennaio 2022

Salta il superbonus per gli acquisti di immobili demoliti e ricostruiti: dal 1° luglio sconti meno favorevoli, al 75% e 85%

Chi ha in programma nei prossimi mesi l'acquisto di una casa antisismica (demolizione con ricostruzione), deve affrettarsi e

chiudere il rogito entro il 30 giugno. Dopo quella data, l'agevolazione (il cosiddetto sismabonus acquisti) scenderà dall'attuale

110% fino al 75 o all'85%, a seconda dei livelli di sicurezza dell'immobile. Questo dice la lettura della legge di Bilancio 2022. Una

lettura confermata anche dall'Ance, l'associazione dei costruttori, che sull'applicazione di questa agevolazione è parte in causa,

dal momento che riguarda operazioni effettuate da imprese. Partiamo proprio dalla norma che regola queste demolizioni,

contenuta nel Dl 63/2013. Il suo schema è piuttosto semplice, ma diverso dagli altri bonus casa. L'agevolazione prende forma

con l'impresa che ricostruisce edifici interi per ridurne il rischio sismico. Poi, chi acquista ha diritto a uno sconto fiscale sul

prezzo di vendita del 75%, se la demolizione ha portato il miglioramento di una classe di rischio, e dell'85% se, invece, il salto

di classe è stato doppio.  

Ma il superbonus è andato, però, oltre queste percentuali, creando un "super sismabonus acquisti" al 110% che viene

richiamato all'articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020. La legge di Bilancio 2022 non ha però toccato la scadenza del 30 giugno

2022, già fissata. Il motivo è che, nella norma che proroga il superbonus, si fa riferimento ai soggetti che effettuano gli

interventi oggetto di rinvio: si parla, tra gli altri, di persone fisiche, di proprietari unici di immobili con più unità, di condomìni

e di Onlus, ma non si danno rassicurazioni ai soggetti che attivano il meccanismo alla base del sismabonus acquisti, le imprese

di costruzioni, che solo dopo coinvolgono le persone nelle compravendite. «Il sismabonus acquisti - dice Gabriele Buia,

presidente dell'Ance - è un'importante misura di stimolo per la rigenerazione urbana delle nostre città che è un obiettivo

strategico del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci auguriamo che il ridimensionamento della misura non depotenzi uno

strumento che era stato pensato per consentire alle famiglie italiane di vivere in edifici più sicuri». 

L'agevolazione base dedicata agli acquisti di case antisismiche è, invece, esplicitamente prorogata in un punto successivo della

legge di Bilancio. Quando i bonus casa diversi dal 110% vengono rinviati al 2024, infatti, si fa esplicito riferimento a tutto il

complesso di norme che contiene le diverse tipologie di sismabonus. Quindi, anche il sismabonus acquisti al 75 e all'85 per

cento. La sostanza, allora, è che da luglio questo bonus torna al passato, fino al 31 dicembre del 2024. Nota finale: va

sottolineato che sul punto la legge di Bilancio 2022 è scritta in modo piuttosto confuso (si veda questo articolo). Non si può

escludere in assoluto, allora, che l'agenzia delle Entrate dia un'interpretazione differente a un impianto normativo di difficile

lettura. Nel frattempo, però, deve prevalere la prudenza, per evitare sorprese successive che potrebbero costare anche molte

migliaia di euro.
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Fondo di garanzia per le Pmi, in arrivo la stretta che preoccupa le
imprese
di Massimo Frontera

Imprese 14 Gennaio 2022

La legge di bilancio fa rotta sul ritorno al regime ordinario e preannuncia un nuovo criterio per la valutazione dei rischi

La decisione europea di fissare al giugno 2022 la fine della deroga al regime ordinario delle norme sugli aiuti di Stato - il

cosiddetto "temporary framework", la cui sesta proroga concessa da Bruxelles scade appunto il 30 giugno di quest'anno - ha

condizionato anche alcune decisioni contenute nella legge di bilancio, con effetti già in parte in vigore e che sempre di più

condizioneranno gli spazi di manovra delle Pmi in materia finanziaria. Le misure che impattano sulle imprese - incluse quelle

che operano nell'edilizia e nelle costruzioni - sono rappresentate dalle novità sul Fondo di garanzia per le Pmi introdotte dai

commi 53-58 dell'articolo 1 della legge di bilancio. Novità che appunto prospettano un graduale ritorno alla normalità dopo il

pacchetto di garanzie straordinarie disposte dal governo nel 2020 (con il Dl n.23, uno dei più importanti decreti emergenziali

post pandemia) a seguito delle deroghe concesse dall'Europa.  

Fondo di garanzia, le novità  

Le principali misure sono le seguenti. Il regime straordinario del fondo di garanzia per le Pmi viene prorogato dal 31 dicembre

2021 al 30 giugno 2022 (stessa cosa per l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per

l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30mila euro a favore degli enti non commerciali). Si elimina il carattere

gratuito della garanzia straordinaria del fondo, prevedendo che dal 1 aprile 2022 le garanzie vengano concesse previo

pagamento di una commissione. Inoltre dal 1 gennaio 2022 - ed è questa la misura che già impatta sulle imprese - la copertura

del fondo sui finanziamenti fino a 30mila euro scende dal 90% all'80%, prevedendo inoltre, dal 1 aprile 2022, il pagamento di

una commissione per il rilascio di una garanzia. La disciplina straordinaria di intervento del fondo cessa pertanto dal 1 luglio

prossimo. Tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2022 sono parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo:

l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante

applicazione del modello di valutazione, con alcune eccezioni. Soprattutto, si stabilisce che il fondo dovrà operare entro il

limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e

sulla base del sistema dei limiti di rischio. Tra le disposizioni finanziarie si prevede un incremento del fondo di 520 milioni di

euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027. Per quanto

riguarda il 2022, in prima applicazione viene stabilito che il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni sia di 210

miliardi di euro, di cui 160 riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50 miliardi riferito al limite massimo

degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso del 2022. 

In vista nuovi criteri per la valutazione del rischio  

Le novità normative - che riflettono la convinzione di un graduale ma ravvicinato ritorno alla normalità, dopo gli effetti

causati dalla pandemia - preoccupano non poco le piccole e medie imprese. Difficile infatti parlare di un contesto finanziario

di normalità quando si assiste a una tensione fortissima sui prezzi delle materie prime, all'impennata dei costi dell'energia e al

risveglio prepotente dell'inflazione. Anche perché il regime straordinario del Fondo - concesso da Bruxelles appunto nel

quadro del temporary framework - è stato un punto di riferimento importante in questi mesi di crisi. La relazione di

accompagnamento alla manovra riferisce infatti che nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021 il Fondo ha rilasciato

garanzie per circa 148 miliardi di euro (pari al 6% del Pil), di cui 131 miliardi connessi esclusivamente all'operatività
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derogatoria introdotta sotto Temporary Framework (oltre l'88%), per circa 196 miliardi di finanziamenti a favore di Pmi e mid-

cap.  

Tra i criteri guida introdotti dalla legge di bilancio c'è anche l'indicazione che il sistema di rischio per definire la propensione

al rischio di portafoglio del fondo sia «in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo». Quest'ultima frase

accende una spia di allarme rosso per le imprese perché, come osserva con preoccupazione l'Ance in un documento indirizzato

al sistema associativo, «lascia presagire l'introduzione di un nuovo sistema di valutazione del rischio». Una svolta che si teme

possa essere un passo indietro clamoroso rispetto alla riforma del 2019 del Fondo di garanzia nella quale - dopo un lungo

pressing - si era riusciti a introdurre criteri di valutazione in cui si teneva conto delle peculiarità del settore edile. «Una marcia

indietro rispetto a questa filosofia (premiando, quindi, le imprese finanziariamente più solide) rappresenterebbe un serio

rischio per le imprese, soprattutto dopo la crisi pandemica che ancora è in atto», sottolinea il documento dell'Ance; visto anche

che «lo scopo della garanzia statale, infatti, è quello di sostenere imprese sane dal punto di vista economico ma alle prese con

difficoltà finanziarie che pregiudicano l'accesso al credito bancario».
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Supersismabonus acquisti, sulle persone destinatarie del
beneficio l'Agenzia deve fare chiarezza
di Luca De Stefani

Urbanistica 14 Gennaio 2022

In questo sgravio le persone fisiche agevolate non sono quelle che effettuano gli interventi, ma quelle che comprano la
casa finita

Al supersismabonus acquisti non è estendibile la proroga del 110% prevista per i condomìni fino al 31 dicembre 2023 (70% nel

2024 e 65% nel 2025), mentre quella per le villette al 31 dicembre 2022 potrebbe essere limitata dall'applicazione della

condizione relativa all'effettuazione dei «lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo». Tra gli interventi agevolati con

il supersismabonus rientra anche il supersismabonus acquisti che spetta all'acquirente persona fisica di unità immobiliari

oggetto di demolizione e ricostruzione, con misure antisismiche da parte di imprese. La stipula notarile e i relativi pagamenti

devono avvenire entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori e comunque durante il periodo agevolato del super sismabonus.  

L'agevolazione spetta sia in caso di demolizione di condomìni sia di unità unifamiliari e l'edificio risultante dopo la

ricostruzione può essere sia un condominio che un'unità unifamiliare. Secondo la Dre dell'Emilia-Romagna prot. n. 909-

350/2021, però, per individuare la scadenza per effettuare rogito e pagamenti per il supersismabonus acquisti non va

considerato il termine previsto per i condomìni o i «proprietari unici».I dubbi sull'applicazione della proroga dal 30 giugno

2022 al 31 dicembre 2022 (prevista per le villette) anche al super sismabonus acquisti derivano dal fatto che l'articolo 119,

comma 8-bis del Dl 34/2020, la prevede solo «per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche».  

Ma nel caso del supersismabonus acquisti le persone fisiche agevolate non sono quelle che effettuano gli interventi, ma quelle

che acquistano l'unità immobiliare residenziale finita. In realtà, però, anche prima della legge di Bilancio 2022, il sismabonus

acquisti ordinario del 75-85% era possibile al 110%, dal 1° luglio 2020, grazie al comma 9 dell'articolo 119, del Dl 34/2020, che

incentiva proprio gli «interventi effettuati» dalle «persone fisiche». Pertanto, per il sismabonus acquisti, quando si parla di

«intervento effettuato» si intende «spesa sostenuta». La conferma sta nel fatto che dal 1° luglio 2020 il 110% era ammesso

anche per il sismabonus acquisti, nonostante tra i soggetti agevolati del comma 9 si parlasse solo di «persone fisiche» che

effettuavano gli interventi e non di quelle che comperavano appartamenti dalle imprese.  

La rilevanza del comma 9 per il supersismabonus acquisti è confermata anche dal fatto che proprio «per causa sua» sono state

escluse le imprese acquirenti dal supersismabonus acquisti, a differenza di quello ordinario del 75-85 per cento. Il negare oggi

la proroga al 31 dicembre 2022 del supersismabonus basandosi su questo motivo vorrebbe dire eliminarlo anche per il passato.

E quindi un chiarimento delle Entrate è indispensabile. Altra problematica per questa proroga, poi, potrebbe essere la

condizione dell'effettuazione dei «lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» alla data del 30 giugno 2022.

Questa potrebbe essere superata basandosi sulle stesse motivazioni di quella precedente, in quanto, come detto, per il sisma

bonus acquisti, quando si parla di «intervento effettuato» si intende «spesa sostenuta» (tramite acconti, per la persona fisica),

ma sarebbe auspicabile una presa di posizione da parte delle Entrate.
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***Webuild: nel 2021 ordini a 10,8 mld, cassa netta positiva per
100-200 mln

14 Gennaio 2022 8:01

Il cda ha esaminato i dati preliminari dell'esercizio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - Il cda di Webuild ha

esaminato ieri i risultati preliminari gestionali 2021 relativi alla struttura finanziaria del gruppo che "ha registrato un

ammontare record di nuove aggiudicazioni beneficiando dei notevoli piani di investimento in infrastrutture sostenibili

lanciati dai vari paesi in cui il gruppo opera", spiega una nota.

Il totale dei nuovi ordini acquisiti ed in corso di finalizzazione nell'anno ammonta a circa 10,8 miliardi, di cui oltre il 95% in

geografie chiave, quali Italia, Usa, Australia, Francia, Austria e Paesi del Nord.

La posizione finanziaria netta vede una "cassa netta positiva per 100-200 milioni, in miglioramento di circa 540-640 milioni

rispetto al 31 dicembre 2020 e di 500-600 milioni rispetto al mid-point della guidance 2021", risultato record - si precisa - dal

2014, anno di costituzione di Salini Impregilo. L'indebitamento lordo e' di 2,6-2,7 miliardi, in calo di 860-960 milioni rispetto

al 31 dicembre 2020.
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Condono edilizio e opere di completamento: interviene la Cassazione 

Il completamento di opere abusive condonate prevede solo interventi necessari alla 

funzionalità delle strutture già realizzate 

di Redazione tecnica - 14/01/2022 

 

 
 

Condono edilizio e opere da completare: la deroga esiste, ma va applicata solo in 

alcuni casi, come disposto dall’art. 43, comma 5 della legge n. 47/1985. 

Condono edilizio e opere da completare: la sentenza della Corte di Cassazione 

Lo spiega bene la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 430/2022, 

pronunciata a seguito del ricorso contro l'annullamento del condono e l'ordine di 

demolizione emesso dal Tribunale per la realizzazione di alcune opere abusive. 

Questi i fatti: la ricorrente, a seguito del sequestro del cantiere nel 1992 e dopo avere 

ottenuto il condono da parte del Comune, aveva portato a completamento 

l’intervento ai sensi dell'art.43, comma 5, della legge n. 47/1985 (Primo Condono 

Edilizio), sostenendo che le opere di completamento realizzate non avrebbero inciso 

sul completamento funzionale dell'opera, per cui erano comprese nel provvedimento 

di condono. Secondo il Tribunale invece, non ricorrevano i presupposti per il rilascio 

del permesso di costruire in sanatoria adottato dal Comune e pertanto veniva 

disapplicato. 

In particolare, dalla sentenza di patteggiamento per violazione dei sigilli del cantiere 

sequestrato, emergeva che le opere abusive si erano protratte fino al 1997 ed erano 

consistite non solo in interventi diretti al completamento dell'opera ma anche in 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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aumenti volumetrici e modifica dei prospetti, con un ampliamento di quasi 30 

mq realizzato al piano terra, su cui era stato accertato l'avvenuto getto di calcestruzzo 

e la realizzazione del solaio di copertura del piano terra. 

Questo nuovo volume non poteva formare oggetto di condono perché completato nei 

suoi elementi essenziali nel corso del 1997, mancando il rispetto del dato temporale 

inderogabile che coincideva con quello della realizzazione delle opere prima del 

31.12.1993 (termine ultimo per il condono ai sensi della l. n. 724/1994 - Secondo 

Condono Edilizio). 

Condono edilizio e opere di completamento: i presupposti 

Ricordiamo che l’art. 43, comma 5 della l. n. 47/1985 prevede che “Possono ottenere la 

sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o 

giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente 

necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la 

determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento 

amministrativo o giurisdizionale”. 

Sulla base di quanto disposto dalla norma, la Cassazione ha confermato quanto 

statuito dal Tribunale: in particolare, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di 

condono edilizio, la disposizione secondo la quale possano ottenere la sanatoria 

anche le opere non ultimate, nei modi e nei tempi prescritti, per effetto di 

provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, va intesa quale norma di favore 

relativa ai provvedimenti del giudice penale, come nel caso appunto di opera non 

ultimata per effetto di intervenuto sequestro. 

La sanatoria per le opere abusive non ultimate è ammissibile "limitatamente alle 

strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari per la loro 

funzionalità" di cui all'art.43 della legge 47 del 1985; essa, pure comportando 

una deroga al regime ordinario della sanatoria previsto dall'art.31 della stessa 

legge, "non impedisce al giudice di valutare se le "strutture" oggetto di istanza di 

sanatoria siano state comunque realizzate al momento dell'interruzione determinata 

dal provvedimento amministrativo o giurisdizionale. 

Nel caso in esame, secondo la Cassazione, il Tribunale non ha fornito un’errata 

interpretazione dell'art.43, comma 5, della legge n. 47/85, in quanto ha logicamente 

escluso che gli interventi realizzati, e comunque accertati come eseguiti in epoca 

successiva al 31.12.1993 fossero suscettibili di essere compresi nel provvedimento di 

condono: i lavori eseguiti successivamente non costituivano delle semplici rifiniture 

funzionali al migliore godimento dell'opera, per cui non potevano godere del condono 

edilizio. 

La valutazione giudiziale è intervenuta pertanto sulla base degli elementi istruttori 

acquisiti e dei provvedimenti amministrativi e degli atti di indagine compiuti e non vi 



sono elementi tali da far ritenere che la valutazione operata dal giudice 

dell'esecuzione sia fuori dalla logica: il ricorso è stato quindi rigettato, confermando 

l’annullamento del condono e l’ordine di demolizione. 

 
 



 

Ricostruzione Sisma 2016: approvato 
il decreto attuativo 

Entra in vigore anche la nuova modulistica sulla piattaforma telematica della 

ricostruzione: asseverazioni più semplici, pagamenti più rapidi e più tempo per 

scegliere l'impresa a cui affidare i lavori 

di Redazione tecnica - 14/01/2022 

 

 
 

Ricostruzione Sisma 2016: le semplificazioni previste dall’Ordinanza 118 del 7 

settembre 2021 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, 

sono pienamente operative dal 1° gennaio 2022 con la firma del decreto attuativo 

n. 627 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata anche la nuova 

modulistica sulla piattaforma telematica della ricostruzione. 

Ricostruzione Sisma 2016: semplificazione procedure 

In particolare, con il decreto sono stati resi disponibili i seguenti documenti: 

• a) All. 1_ “Asseverazione del Direttore dei lavori: stato di avanzamento 

lavori (SAL)” e “All. 2_ “Asseverazione del Direttore dei lavori: conto finale 

dei lavori”, ai fini delle richieste di erogazione dei contributi di cui agli articoli 

7 dell’ordinanza 8/2016, 16 dell’ordinanza 13/2017 e 14 dell'ordinanza 

19/2017, come modificati dagli artt. 1 e 2 dell’ordinanza n. 118 del 2021; 

• b) All. 3_“Comunicazione impresa affidataria ai sensi dell’articolo 4, 

dell’Ordinanza n. 118/20216”, per la comunicazione, successivamente 
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all’emanazione del decreto di concessione del contributo, dell’impresa 

affidataria di cui all’art. 4 dell’ordinanza n. 118 del 2021; 

• c) All. 4_ “Schema di domanda per l’autorizzazione alla delocalizzazione 

temporanea di cui all’art. 14 dell’ordinanza 118 del 2021.”, per la 

presentazione delle richieste di delocalizzazione da parte dei soggetti 

legittimati titolari di attività produttive che devono sospendere la propria 

attività in conseguenza dell’esecuzione di lavori in edifici dichiarati 

parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo. 

Gli allegati saranno pubblicati nel sito del Commissario Straordinario del Governo e 

saranno resi disponibili nella piattaforma informatica in uso dalla struttura 

commissariale. Inoltre, a decorrere dalla data di adozione del decreto sarà possibile 

l’inserimento nel corrispondente fascicolo degli allegati 1, 2 e 3 nella piattaforma 

informatica della Struttura Commissariale. 

Decreto attuativo per Ricostruzione Sisma: modalità operative 

Le asseverazioni e la comunicazione dovranno essere debitamente compilate e 

sottoscritte a mezzo di firma digitale dal professionista incaricato della prestazione 

professionale, e trasmesse dal coordinatore della pratica a mezzo della medesima 

piattaforma. 

Inoltre, in occasione del SAL 0, si potrà richiedere un anticipo non superiore al 

30% dell'importo lavori ammesso a contributo, previa presentazione di apposita 

polizza fideiussoria. 

Infine la richiesta di delocalizzazione (All. 4)  dovrà essere debitamente sottoscritta 

dal richiedente e trasmessa a mezzo pec, nelle more dell’aggiornamento della 

piattaforma informatica del Commissario straordinario, all’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione territorialmente competente. 

L’attuazione del decreto è un passo importante, perché implica una serie di vantaggi: 

• il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori a favore delle imprese 

costruttrici viene accelerato grazie all’asseverazione dei tecnici responsabili 

del progetto. La semplificazione riguarda sia i SAL intermedi, che il SAL finale, 

con il quale si esaurisce il pagamento delle opere eseguite dalle imprese. 

• più tempo per i cittadini per trovare l’impresa a cui affidare i lavori sugli 

immobili danneggiati; 

• possibilità di accedere ad un contributo economico per le attività 

produttive che devono delocalizzarsi temporaneamente a causa dei lavori 

di ripristino degli edifici. 

 



 

Calcestruzzo al graphene, cos’è e come 
funziona? 
di Rosa di Gregorio 

Come i materiali compositi, i nanomateriali, il legno potenziato e i vetri 
cromogenici, lo smart concrete è un materiale intelligente capace di 
rispondere abilmente alle sollecitazioni cui è sottoposto 
 
14/01/2022 
 

 
 

L’uso dell’aggettivo Smart è sempre più frequente negli ultimi anni in differenti 
settori, da quello produttivo a quello commerciale. Smart, in italiano intelligente, 
indica la capacità di quei materiali o prodotti di rispondere abilmente e 
prontamente alle sollecitazioni così come ai comandi esterni. 
  
Anche nel mondo delle costruzioni, il cui processo produttivo si sta sempre di 
più industrializzando, gli smart materials stanno avendo sviluppi interessanti. 
  
Complice di questa diffusione è sicuramente il cambio di tendenza della 
metodologia costruttiva, oggi volta ai principi di eco sostenibilità, risparmio 
energetico e sicurezza; caratteristiche che richiedono materiali performanti ed 
intelligenti. 
  
Un esempio di materiali intelligenti è dato dai materiali compositi, in cui l'unione 
di due materiali ne crea un terzo che ha proprietà e prestazioni superiori ai 
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materiali costituenti . Sono materiali compositi gli FRP, FRMC, CRM. Oggi in Italia 
l’impiego di questi materiali in architettura è ancora abbastanza limitato, tranne 
che per il recupero e il restauro del patrimonio esistente.  
  
Appartengono alla famiglia dei materiali smart i nanomateriali e quindi 
le nanotecnologie, che garantiscono lo sviluppo di materiali per l’edilizia che 
risultano essere resistenti, leggeri e di lunga durata. L’esigenza, da parte del 
mercato, di prodotti particolarmente attenti alla salute e alla sicurezza ha spinto 
diversi produttori a utilizzare le nanotecnologie nella formulazione dei loro 
prodotti, come i calcestruzzi, le vernici o i materiali isolanti che possono contribuire 
a migliorare l’efficienza energetica. All’impiego dei nanomateriali si deve anche la 
sensibile riduzione delle emissioni di CO2 dal calcestruzzo. 
  
Esiste poi un altro materiale innovativo e molto interessante, oggetto ancora di studi 
e ricerche, ma che promette notevoli sviluppi nei prossimi anni. Si tratta 
dell’Augmented Wood, letteralmente legno potenziato. È stato creato dal biologo e 
architetto francese Timothée Boitouzet, fondatore della start-up Woodoo. Boitouzet 
apportando delle modifiche alla composizione interna del materiale (sostituendo la 
lignina con una nuova tipologia di polimero) ha creato un legno smart da utilizzare 
per costruzioni eco-sostenibili, rinnovabili e naturali. 
  
Alla lista si aggiungono i vetri cromogenici (fotocromici, termocromici ed 
elettrocromici) capaci di conseguire il risparmio energetico dell'involucro. 
  
Ma, fra tutti i materiali intelligenti, l’evoluzione che ha interessato il calcestruzzo è 
sicuramente quella con maggiore risonanza. Si parla infatti di era dello smart 
concrete. 
Questa nuova tecnologia permette di creare un prodotto che non solo è performante 
dal punto di vista costruttivo ma è in grado, allo stesso tempo, di fornire indicazioni 
di monitoraggio sullo stato di salute delle strutture in cemento armato. 
  
Può sembrare qualcosa di fantascientifico, ma in realtà esiste, anche se ancora 
oggetto di studi e ricerche. 
  
L’anno scorso, esattamente il 6 maggio è stata posata la prima lastra di smart 
concrete al mondo, utilizzata per la realizzazione del pavimento della nuova 
palestra Southern Quarter ad Amesbury's Solstice Park, l’impresa costruttrice è 
stata la Nationwide Engineering. 
  
Ma cos’è uno smart concrete? Un calcestruzzo in cui all’interno dell’impasto è 
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aggiunto un nuovo materiale: il Graphene. 
  
Il graphene è un materiale 2D: un foglio di carbonio dello spessore di un atomo. È 
stato scoperto nel 2004 in un laboratorio di chimica in Inghilterra ed è stato subito 
rinominato il “materiale delle meraviglie”, perché è un materiale con eccezionali 
proprietà: forte, leggero, capace di condurre elettricità e calore, dalle straordinarie 
proprietà meccaniche di resistenza e flessibilità. 

Uno smart concrete potrebbe aprire la strada non solo a molteplici soluzioni 
intelligenti per le abitazioni ma anche ad applicazioni rivoluzionarie in tutto il 
comparto dell’edilizia, delle infrastrutture e della mobilità. 
  
Ad esempio, si potranno riscaldare le superfici esterne offrendo soluzione anti-
gelive per piste ciclabili, rampe, piste aeroportuali e in generale per tutte le 
superfici carrabili e pedonali, garantendo maggiore sicurezza e eliminando l’uso di 
prodotti chimici antigelo. 
  
Secondo Italcementi, grazie alla capacità del graphene di condurre elettricità, nel 
medio termine si potranno usare calcestruzzi capaci di avviare un monitoraggio 
strutturale delle costruzioni, sono chiamate soluzioni self-sensing, in grado di 
monitorare sforzi, deformazioni, quadri fessurativi. Questo si traduce in una 
manutenzione tempestiva, in una maggiore durabilità delle opere e soprattutto in 
maggiore sicurezza. 
  
Sfruttando ancora la caratteristica di conduttore elettrico, nel campo della mobilità, 
si sta studiando la possibilità di creare dei manti stradali in smart concrete capaci 
di ricaricare le macchine elettriche in movimento. 
  
Ci sono tanti altri studi sperimentali circa l’applicazione del graphene come 
materiale per le costruzioni. Si tratta solo di ricerche avveniristiche, che 
rimarranno tali? O al contrario si concretizzeranno in qualcosa che cambierà 
radicalmente i nostri usi e stile di vita?  Ad oggi non vi è una risposta certa, la 
ricerca sta andando avanti e gli investimenti sono importanti, pertanto è possibile 
affermare “ai posteri l’ardua sentenza”! 
  
 



 

Progettazione, Oice: nel 2021 bandi in 
calo del 13,4% rispetto al 2020 
di Paola Mammarella 

 

Scicolone: Il Decreto Semplificazioni PNRR blocca la crescita dei primi sei 
mesi, la minore trasparenza dovrebbe far riflettere sulla riforma del 
Codice Appalti 
 
14/01/2022 
 

 
 
 

Nel 2021 i bandi delle gare di progettazione sono diminuiti del 13,4% in valore 
rispetto al 2020. In generale, rileva l’Associazione delle Organizzazioni di 
ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, c’è stata una 
riduzione del mercato dovuta ad una minore trasparenza. Secondo il presidente 
dell’Oice, Gabriele Scicolone, questo dovrebbe far riflettere sulla riforma del Codice 
Appalti. 
 
Oice a dicembre ha rilevato un tracollo delle gare di progettazione che sono state 
259, per un valore di 98 milioni di euro, che rispetto a dicembre 2020 calano del 
38,6% in numero e del 70,5% in valore; rispetto al precedente mese di novembre 
+70,4% in numero e +329,5% in valore. 
  
Gli accordi quadro per servizi di progettazione rilevati a dicembre sono stati solo 
5 per un valore di 4,8 milioni di euro, in relazione al totale hanno raccolto il 1,9% 
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del numero dei bandi e il 4,9% del valore totale. 
 
Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 77 (166 a dicembre 2020) con 
un valore di 83,0 milioni di euro (309,3 milioni di euro a dicembre 2020), in 22 di 
queste, per un valore di 5,3 milioni di euro, si è scelto il massimo ribasso come 
criterio di aggiudicazione. 
Nel terzo trimestre 2021 per servizi di progettazione, altri servizi di architettura e 
ingegneria e appalti integrati sono state registrare soltanto 80 bandi di gara relativi 
ad interventi finanziati o da finanziare con il PNRR. 
 
Anche il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria dà segni di 
cedimento, infatti nel mese di dicembre le gare sono state 488, con un valore di 
251,8 milioni di euro, rispetto a novembre si rilevano incrementi del 40,6% nel 
numero e del 161,7% nel valore, ma il confronto con dicembre 2020 vede il numero 
calare del 27,7% e il valore del 43,1%. Gli accordi quadro pubblicati a dicembre sono 
stati 48 per 42,1 milioni di euro. 
In forte calo i dati del 2021 sul 2020: rilevate in totale 5.927 gare per un valore di 
2.133,8 milioni di euro, con una diminuzione del 7,9% nel numero e dell’11,6% nel 
valore. Da notare che i bandi sotto soglia, -11,9% nel numero ma +2,4% nel valore, 
hanno ancora un valore positivo, mentre i bandi sopra soglia crescono nel numero, 
+4,8%, ma hanno un calo a due cifre nel valore, -15,2%. 
 
In tutto il 2021 gli accordi quadro per tutti i servizi di architettura e 
ingegneria sono stati solo 367 per un valore di 654,1 milioni di euro, il 9,8% del 
numero dei bandi e il 16,7% del valore totale, con un incremento del 13,9% in 
numero ma un calo del 18,0% in valore sul 2020. 
 
I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di dicembre sono stati 49, con 
valore complessivo dei lavori di 4.002,7 milioni di euro e con un importo dei servizi 
stimato in 77,6 milioni di euro. Rispetto al mese di dicembre 2020, il numero è 
calato del 15,5 mentre il valore è salito del 590,3%. Il valore raggiunto nel mese di 
dicembre rappresenta il massimo nelle serie storica rilevata dall’osservatorio e si è 
conseguito grazie a 8 gare per 3.249,6 milioni di euro dei RFI, Rete Ferroviaria 
Italiana, 4 delle quali per accordi quadro nell’ambito del PNRR per 2.774,0 milioni di 
euro e 4 gare per progettazione ed esecuzione di lavori per 475,6 milioni di euro. 
Nei dodici mesi del 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 544, di cui 
538 con valore noto per 11.307,2 milioni di euro di lavori, con un incremento del 
6,5% in numero e del 17,9% in valore sul 2020. 
 



 

Sismabonus, chiesta la modifica delle 
regole sull’asseverazione tardiva 
di Paola Mammarella 

 

Dal Ministero dell’Economia chiarimenti sulle tempistiche per evitare la 
revoca della detrazione 
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Per ottenere il Sismabonus, l’asseverazione della riduzione del rischio sismico deve 
seguire delle tempistiche precise. Le regole in materia sono cambiate, rischiando di 
creare confusione e disparità di trattamento tra i contribuenti, ma al momento non 
ci sono le condizioni per giungere ad una interpretazione diversa e più equa. 
  
Questo, in sintesi, è quanto emerso con la risposta del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze all’interrogazione 5-07329 presentata in Commissione Finanze dall’on. 
Pd Gian Mario Fragomeli. 
 
Sismabonus, il rischio di trattamento impari 
 

L’interrogazione, ripercorrendo le norme che regolano le detrazioni per i lavori 
antisismici, sottolinea il rischio che si crei una disparità di trattamento tra i soggetti 
che intraprendono gli interventi in tempi diversi. 
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Per ottenere il Sismabonus era inizialmente necessario presentare l’asseverazione 
del progettista contestualmente al titolo abilitativo. Successivamente, il DM 
24/2020 ha previsto la possibilità che l’asseverazione sia presentata anche 
successivamente al titolo abilitativo, ma comunque prima dell’avvio dei lavori. 
  
Tuttavia, sottolinea l’interrogazione, si sono creati una serie di dubbi, che spingono i 
contribuenti a rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. 

Il DM 24/2020 è entrato in vigore il 16 gennaio 2020 e non prevede un’applicazione 
retroattiva delle nuove regole. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate risponde alle 
istanze di interpello che l’asseverazione tardiva è consentita solo se il titolo 
abilitativo è stato presentato dopo il 16 gennaio 2020. In caso contrario, 
l’agevolazione viene persa. 
  
E infatti, spiega l’interrogazione, molti cittadini, che hanno trasmesso asseverazioni 
valide dopo la presentazione del titolo abilitativo, stanno ricevendo contestazioni. 
  
Si tratta, secondo gli interroganti, di un errore formale cui andrebbe posto rimedio. 
  

Sismabonus, quando è consentita l’asseverazione tardiva 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiamato a rispondere 
all’interrogazione, ha spento le speranze degli interroganti. 
  
Il Ministero ha spiegato che, in assenza di una previsione normativa diversa, non ci 
sono i margini per poter applicare retroattivamente le nuove regole. Eventuali 
modifiche in tal senso potranno essere valutate dal Ministero delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibili (Mims). 
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Terremoto tra Caserta e Benevento, tre 

scosse questa mattina: la più forte di 

magnitudo 2.4 
Sciame sismico questa mattina, venerdì 14 gennaio, al confine tra le province di Benevento e 

Caserta: tre scosse si sono susseguite tra le 5.29 e le 7.12. 

A cura di Valerio Papadia 

 

 

Risveglio turbolento, questa mattina, per chi vive a cavallo tra le province di Caserta e 

Benevento: la zona è infatti stata interessata da tre scosse di terremoto che si sono 

verificate nella zona tra le 5.29 e le 7.12 di oggi, venerdì 14 gennaio 2022. Un piccolo 

sciame sismico ha colpito dunque la zona al confine tra le due province campane, che 

ricordiamo è un'area sismica nella quale, non di rado, si verificano eventi del genere: 

le tre scosse, ad ogni modo, sono state di intensità tutto sommato lieve e si sono 

verificate abbastanza in profondità, per cui non hanno destato particolare 

preoccupazione tra la popolazione. 



Il primo terremoto si è verificato, come detto, alle ore 5.29: si tratta della scossa di 

intensità maggiore, visto che ha fatto registrare una magnitudo di 2.4, con epicentro a 

Cervino, nella provincia di Caserta; in questo caso, il terremoto si è verificato a 21 

chilometri di profondità. La seconda scossa si è verificata oltre un'ora dopo, alle 6.56, 

non molto distante, ma nella provincia di Benevento, precisamente a Dugenta: questa 

volta il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.2 della scala Richter e si è verificato a 

16 chilometri di profondità. La terza e ultima scossa, infine, è stata avvertita alle ore 

7.12 a Valle di Maddaloni, di nuovo nella provincia di Caserta, al confine con il Sannio: 

si tratta del terremoto con minore intensità, di magnitudo 1.2, ma anche quello 

avvenuto a profondità minore, ovvero a 9 chilometri. 

Come detto in precedenza, nessuna delle tre scosse ha causato particolare 

preoccupazione a coloro che vivono nei luoghi vicini agli epicentri, mentre non si 

segnalano nemmeno danni. 
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“Mantenere la pressione sugli italiani”, 

parla il Prefetto incaricato della 

ricostruzione in Valle Roya e nelle altre aree 

colpite dalla Tempesta Alex 

I lavori di ricostruzione quasi terminati. In estate la dipartimentale 
6204 sarà totalmente ripristinata e percorribile. Resta il valico: “La 
situazione avanza al rallentatore, il tunnel deve tornare ad essere 
operativo velocemente” 

 
Pochi giorni dopo la visita del Presidente Emmanuel Macron in valle Roya dove ha 
incontrato gli amministratori delle tre vallate sinistrate dalla tempesta Alex, 
l’argomento è ancora al centro della discussione e degli approfondimenti. 

Qualche polemica qua e là, come è naturale a pochi mesi dalle Presidenziali e dalle da 
quelle per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale, ma quello che emerge evidente è 
l’immane sforzo compiuto e i risultati ottenuti che sono sotto gli occhi di tutti. 



A cercare una sintesi, senza peli sulla lingua, è Xavier Pelletier, il Prefetto che il 
governo ha inviato sul territorio col compito di supervisionare la ricostruzione. 
Funzionario di 54 anni, già capo di gabinetto di Bruno le Maire quando era ministro 
dell’agricoltura, il prefetto “tempesta” come è stato soprannominato ha svolto un 
incessante lavoro per accelerare le procedure. 

Ieri mattina ha partecipato ad una trasmissione di France Bleu Azur: l’occasione giusta 
per commentare quanto sta accadendo in Valle Roya. 
La tempesta Alex è stata definita “il disastro più significativo dalla seconda guerra 
mondiale” 

Relativamente alla Valle Roya: “La strada dipartimentale 6204, è un asse che è stato 
completamente distrutto. La strada, grazie al lavoro colossale svolto dal Consiglio 
Dipartimentale e dalle imprese, nell'estate del 2022 sarà rimessa in pristino. In totale, 
oltre 35 chilometri. Sinceramente, chi avrebbe potuto dire che tutti questi colossali 
lavori di ricostruzione di ponti, strade, con problemi geologici e smottamenti, 
sarebbero stati completati così velocemente?”. 

Il neo è quello del tunnel del Tenda con il dito puntato sull’Italia. 
“Il valico è chiuso perché danneggiato nell'ottobre 2020 ed è fonte di difficoltà per i 
residenti. Stiamo lavorando con gli italiani e andiamo avanti con un'agenda più 
energica. La situazione avanza al rallentatore perché c'erano problemi di gestione già 
prima della tempesta. Abbiamo individuato la possibilità di realizzare un viadotto 
e manteniamo la pressione sugli italiani. Questo tunnel deve tornare ad essere 
operativo velocemente". 
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Terremoti: Ingv, nel 2021 una scossa 

ogni mezz'ora 
Sicilia, Marche e Umbria le regioni più colpite 

Redazione ANSA   
14 gennaio 2022 

 

 

Sono 16.095 i terremoti localizzati sul territorio italiano e nelle zone limitrofe dalla 

Rete Sismica Nazionale nel corso del 2021: una media di 44 terremoti al giorno, 

ovvero un evento ogni mezz’ora, con Sicilia, Umbria e Marche tra le regioni più colpite. 

A tracciare il bilancio è l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). 

Il numero dei terremoti localizzati in Italia nel 2021 è di poco inferiore a quello del 

2020 (16.597) e si mantiene stabile dal 2019 (16.584). Numeri inferiori a quelli 

registrati negli anni 2016-2017-2018, caratterizzati dalla sequenza sismica in Italia 

centrale. Il contributo di questa sequenza iniziata il 24 agosto 2016, in termini di 

numero di eventi, è comunque importante anche nel 2021 rappresentando circa il 

30% del totale della sismicità in Italia. 

“Anche nel 2021 si è confermato il trend degli ultimi tre anni, con i terremoti più forti 

localizzati al di fuori del territorio italiano - afferma Alessandro Amato, sismologo 

dell’Ingv - Come si vede dalla mappa pubblicata su INGVterremoti, gli eventi sismici 

che hanno fatto registrare una magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in 

Algeria, in Croazia e nel Mare Adriatico, anche se alcuni di essi hanno avuto un 

risentimento anche nel territorio italiano”. 



“Il primo terremoto italiano del 2021 si è verificato nel modenese, a Pavullo nel 

Frignano, 1 ora e 3 minuti dopo l’inizio del nuovo anno. L’ultimo, invece, lo abbiamo 

localizzato a Sefro, in provincia di Macerata, a meno di mezz'ora dalla mezzanotte: 

entrambi hanno fatto registrare una magnitudo inferiore a 2.5” spiega Maurizio 

Pignone, geologo dell’Ingv. 

“La Sardegna si conferma la regione con il minor numero di terremoti, mentre la Sicilia 

ha avuto oltre 80 eventi di magnitudo pari o superiore a 2.5, più di tutte le altre 

regioni. Se, però, contassimo anche i terremoti molto piccoli, il primato sarebbe 

condizionato dalla densità della rete sismica e “vincerebbero” Marche e Umbria con 

rispettivamente circa 3.000 e 5.000 eventi”. Il terremoto più forte è avvenuto in Sicilia, 

presso Motta Sant'Anastasia, il 23 dicembre 2021, all'interno di uno sciame sismico 

con oltre 50 eventi nel giro di tre giorni ed è stato caratterizzato da una magnitudo 

4.3. Il più piccolo, invece, è stato registrato vicino Gubbio il 13 agosto 2021 con una 

magnitudo che in questo caso è stata 0.0 (giacché la scala Richter può avere anche 

valori negativi), localizzato dalla Rete Sismica Nazionale in un’area d’Italia dove la 

sensibilità della rete è massima. 

 



 

 

Belice, 54 anni dal terremoto: una ferita 

ancora aperta 

 
Dieci Comuni sconvolti 

CORREVA L'ANNO 1968 

di Redazione 

14 Gennaio 2022 

 

PALERMO – Tra il 14 e il 15 gennaio di cinquantaquattro anni fa una serie di forti scosse di 
terremoto sconvolse la vita della Valle del Belice, una vasta area della Sicilia Occidentale compresa 
tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo. Una ventina i centri coinvolti nel sisma, alcune 
scosse furono avvertite fino al capoluogo siciliano e a Pantelleria. Una catastrofe che sconvolse la 
serenita’ di quei posti per sempre, cancellando definitivamente alcuni Paesi. I Comuni di Gibellina, 
Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Menfi, Santa Ninfa, Santa 
Margherita Belice furono scossi irrimediabilmente nella loro vita quotidiana. Furono circa trecento 
i morti, circa cinquecento i feriti (anche se i numeri nelle cronache dell’epoca non sempre 
corrispondono), molte decine di migliaia gli sfollati. Era l’inizio di un incubo per i sopravvissuti. 

Gibellina e Poggioreale, il cuore del dramma 

La tragedia piu’ grande fu vissuta a Gibellina, Poggioreale, Salaparuta e Montevago. Una ferita 

ancora aperta a distanza di piu’ di mezzo secolo. Per decenni gli sfollati furono costretti a vivere e 

morire nelle tendopoli prima e nelle baraccopoli dopo. Le ultime baracche furono smantellate nel 
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2006. E’ questo il metro piu’ crudo di una burocrazia che si rivelo’ incapace di dare risposte 

immediate a quel dramma. La vecchia ferrovia che collegava i centri piu’ interni con la costa non fu 

mai ripristinata, la ricostruzione mai veramente completata. Alcuni centri, come Poggioreale e 

Gibellina furono abbandonati e ricostruiti altrove. E l’economia di quei posti continua a risentire 

ancora oggi del disastro di cinquantatre anni fa. 

Gli eventi in ricordo 

E sono tanti gli eventi organizzati dai Comuni coinvolti, pur tra le restrizioni imposte dalle misure 
per il contenimento del Covid. Intanto, nei giorni in cui cade il 54esimo anniversario del sisma e a 
33 anni dall’inizio dei lavori, diventa concreta la nascita del ConsagraInnovationHub, a Gibellina. E’ 
stata infatti ammessa al bando che finanzia Interventi di riqualificazione del territorio del 
Ministero per il Sud, l’idea progettuale che regalerà una nuova vita al teatro incompiuto di Pietro 
Consagra. Due anni fa, il Comune di Gibellina ha inaugurato la strada a doppia corsia che faceva 
parte del progetto originario, attraversa il teatro e lo collega a piazza Beuys; ma per completare il 
progetto di Pietro Consagra e rendergli un ruolo sul territorio, servono fondi imponenti: pochi 
giorni fa l’idea progettuale del ConsagraInnovationHub ha superato il primo step ed è stata 
ammessa al mega bando del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale: 265 le idee progettuali 
presentate e 171 quelle ammesse che procederanno il loro percorso verso il finanziamento. 

La scommessa della Zes 

Il bando è diretto a Interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di 
ecosistemi dell’ innovazione nel Mezzogiorno per i quali sono stati stanziati 350 milioni di euro in 
cinque anni. Il ConsagraInnovationHub di Gibellina è un progetto enorme, legato al territorio e che 
proprio sulla Valle del Belìce avrebbe una ricaduta importante in termini di lavoro, impegno, 
innovazione e rinascita; prevede un investimento di 65 milioni di euro e mira a trasformare il 
Teatro in incubatore e aggregatore di energie, interventi di ricerca e potenziamento del capitale 
umano, sostegno ai giovani ricercatori, servizi alle imprese che decideranno di insediarsi nell’area 
ZES del Comune di Gibellina. Per il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, “questo è solo l’inizio di 
una grande scommessa per completare finalmente una grande incompiuta e restituire alla sua 
giusta fruizione uno dei più importanti interventi al mondo di architettura frontale realizzata da 
Pietro Consagra. Sarà un grande gioco di squadra, che mette in campo eccellenze progettuali: 
guardo avanti con fiducia, sperando che questo progetto possa realizzarsi; lo proporremo 
comunque come priorità nelle svariate misure attivate dal nuovo Pnrr”. 

 



 

La scoperta a Castro: «Nel sottosuolo il 
basamento del tempio della dea Atena» 
LECCE 
Venerdì 14 Gennaio 2022 di Donato Nuzzaci 

 
•  
•  

•  

«Nel sottosuolo di Castro le ultime indagini geofisiche hanno rivelato la presenza 

della piattaforma dell’antico tempio dedicato alla dea Atena. Occorre quindi al più 

presto lavorare per concretizzare questa scoperta che potrebbe aggiungersi alla lunga 

lista di straordinari ritrovamenti in questa città». La notizia viene riferita dal professor 

Francesco D’Andria, emerito dell’Università del Salento e alla guida dell’équipe di 

studiosi e archeologi impegnati da anni nella campagna di scavi condotta a Castro in 

località “Capanne” che, come un grande puzzle, sta gettando luce un pezzo dietro 

l’altro sulla ricostruzione della storia dei luoghi.  

 

Il busto nel 2015 

La cittadina che si affaccia sull’Adriatico, continua dunque a far parlare di sé a dopo gli 

importanti ritrovamenti segnalati alla fine dello scorso anno, quando gli esperti 

recuperarono parti dei piedi e un pezzo di una seconda statua colossale gemella del 
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voluminoso busto della dea Atena rinvenuto nell’estate del 2015, oltre a frammenti 

riferibili ad una quindicina di statue realizzate sia in calcare sia in marmo proveniente 

dalle isole Cicladi (Grecia) e numerosi vasi con iscrizioni dipinte in lingua greca e 

messapica.  

 

Fondamenta 

Oggi - spiega il professore D’Andria - dall’esame delle prospezioni geofisiche di un 

terreno di proprietà privata di 300 metri quadrati, adiacente all’area di scavo di zona 

Capanne, sembra che quel sito possa custodire le fondamenta dell’antico tempio. Ma 

la strada per dare conferma agli indizi è ancora lunga. «C’è attualmente purtroppo 

una fase di stallo con il proprietario del fondo per l’acquisizione del terreno e 

speriamo che il confronto si sblocchi al più presto - continua D’Andria -. Ne parlerò 

con la soprintendente all’Archeologia, Belle arti e Paesaggio, Francesca Riccio, per 

trovare una soluzione anche insieme al Comune che è molto impegnato su questo 

fronte, in modo tale che il tempio venga alla luce. Ciò potrà fare il paio al lavoro di 

scavo che ha permesso di trovare la parte più significativa del santuario di Atena, 

soprattutto l’altare e il muro di terrazzamento dello stesso che è un capolavoro della 

tecnica muraria del quarto secolo avanti Cristo».  

Finanziatori 

Intanto, il lavoro degli archeologi va avanti senza soluzione di continuità. Anche grazie 

al contributo finanziario del professor Francesco De Sio Lazzari, figlio del geologo 

Antonio Lazzari a cui è intitolato il Museo della città, il quale ha devoluto agli scavi una 

cifra molto considerevole, e dell’associazione Inner Wheel Tricase-Capo di Leuca, tutta 

al femminile, che ha raccolto tra i soci una somma importante. «Grazie ai 

finanziamenti del professor De Sio Lazzari e delle donne di Inner Wheel abbiamo 

ottenuto risultati straordinari - spiega D’Andria -. Si sta aprendo un quadro molto 

importante e speriamo nel bando sui siti archeologici della Regione alla quale 

abbiamo chiesto un milione di euro per realizzare un grande parco archeologico e alle 

risorse del Pnrr che possono ancor di più valorizzare questa realtà che già ha 

trasformato Castro, facendola diventare luogo di riferimento per il turismo di qualità. 

Molti turisti, infatti, ora non si fermano più soltanto a Castro Marina ma salgono in 

cima alla città per godere del panorama straordinario e per vedere il museo, la statua 

di Atena e un’offerta culturale di altissimo profilo». 

 

Museo 

Nel frattempo, è in atto pure un confronto con il Museo archeologico nazionale 

“Marta” di Taranto per l’organizzazione di una mostra e un convegno sui rapporti tra 

Taranto e Castro. E si lavora all’itinerario culturale internazionale “Rotta di Enea” 

promosso dal Consiglio d’Europa, in cui la città di Castro figura come primo approdo 

in Italia. 
 



 

Una malattia del progresso: l’erosione 

costiera  
Un processo inarrestabile. La risultante di diversi 
fattori antropici: la costruzione di edifici, strade e 
porti, il prelievo di sedimenti nei fiumi, i 
cambiamenti climatici 
Matteo Lai 

Andria - venerdì 14 gennaio 2022 

 

Una malattia del progresso: l’erosione costiera © n.c. 

Va premesso che, prima di progettare e realizzare interventi riparativi o ricostruttivi, occorre 

eseguire un’analisi approfondita del territorio ai fini della previsione, prevenzione e mitigazione 

del rischio idrogeologico che tenga conto della biodiversità, della geodiversità e dei processi 

naturali in continua evoluzione, prevedendo gli effetti sul paesaggio conseguenti alle stesse 

opere che si intendono eseguire. 

In sintesi, l’erosione costiera è la risultante di diversi fattori antropici: l’intensa antropizzazione 
delle coste (con la costruzione di porti, abitazioni, strutture ed infrastrutture), l’impoverimento 
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dell’apporto di materiale solido dei fiumi causato dalla massiccia estrazione di materiale dagli 
alvei e dagli interventi di regimazione dei corsi d’acqua. 

Sarebbe necessario tener presente, in fase di pianificazione e progettazione di interventi di 
difesa costiera, non solo dell’efficacia della stessa opera nel contrastare l’erosione, ma anche 
degli effetti che la sua realizzazione può generare sull’ambiente emerso e sommerso 
circostante. Qualunque opera realizzata a mare costituisce un possibile ostacolo al libero 
propagarsi delle correnti e delle onde interagendo con esse e dando luogo a effetti di vario 
genere che possono produrre conseguenze anche a grandi distanze, aggravando i fenomeni 
erosivi in atto e addirittura innescandone di nuovi. 

Le cause principali sono da attribuire ai rilevanti cambiamenti introdotti dal consumo di suolo 
sulle coste, con la costruzione di edifici e di nuove opere portuali o di opere rigide a difesa dei 
litorali. Con il reale rischio che i cambiamenti climatici in atto amplifichino il fenomeno. 

L’erosione è un fenomeno che contraddistingue da sempre le aree costiere, per ragioni 
naturali e antropiche, 

Questa profonda artificializzazione del litorale ha innescato fenomeni di erosione dovuti in 
sostanza alla alterazione della naturale dinamica litoranea. 

L’erosione costiera è il risultato diretto e indiretto di alterazioni del ciclo dei sedimenti, 
determinate da cause naturali ma soprattutto da cause antropiche, ormai note e documentate. 
Il ridotto apporto dei sedimenti al mare e l’irrigidimento dei litorali hanno determinato negli 
ultimi decenni importanti e preoccupanti cambiamenti delle morfologie di spiaggia emersa e 
sommersa e la conseguente instabilità degli arenili a cui consegue, un progressivo 
arretramento delle spiagge fino a minacciare la sicurezza di abitati e infrastrutture. Gli effetti 
più evidenti si osservano soprattutto dopo le mareggiate, fenomeni già di per sé potenti, che 
dimostrano l’aumento della vulnerabilità del sistema costiero: su molti tratti basta un singolo 
evento per provocare decine di metri di arretramento della linea di riva. La causa di tali 
fenomeni è dovuta alla scomparsa delle difese naturali costiere che risultano in progressivo 
arretramento. 

L’erosione costiera è una malattia molto italiana perché il nostro è un paese pieno di coste e 
che non sempre se ne sa prendere cura in modo adeguato. Questo fenomeno è infatti solo in 
parte dovuto a cause naturali, climatiche e ambientali. L’uomo molto spesso non bada a quelle 
che possono essere le conseguenze di questo cambiamento e anno dopo anno, decennio 
dopo decennio, ci si ritrova con un paesaggio modificato e non certo in meglio. 

Quando parliamo di erosione costiera intendiamo l’arretramento della linea di riva. Questo 
significa che le superfici sabbiose diminuiscono e negli anni ci troviamo sempre con meno 
spiaggia. 

L’erosione costiera per l’Italia è una malattia a cui trovare rimedi o meglio, azioni coraggiose e 
concrete per un cambio di passo significativo. 

Il clima era la causa, poi è arrivato l’uomo ed ha preso il posto da protagonista: oggi l’erosione 
costiera è dovuta principalmente all’attività antropica. Agricoltura, eliminazione di boschi e 
foreste, opere edili e infrastrutturali. Anche il riscaldamento globale, provocando un 
innalzamento del livello del mare, concorre al fenomeno erosivo delle coste. 



L’erosione costiera in Italia è un processo inarrestabile. Questo fenomeno naturale da diversi 
anni ha subito una accelerazione a causa degli stravolgimenti del territorio inferti dalle opere 
dell’uomo: costruzione di edifici, strade e porti, prelievo di sedimenti nei fiumi, cambiamenti 
climatici. 

 

 



 

Condomini con riscaldamento 

centralizzato: da radiatori a sistema 

radiante in un appartamento 
 Avantaggiato Marta - Ingegnere  14/01/2022   

Il tema della modifica del sistema di emissione, da radiatori a sistema radiante è attuale e 

sempre più spesso richiesto per gli edifici residenziali con riscaldamento centralizzato. Tale 

richiesta si abbina frequentemente alla riqualificazione dell’appartamento, in particolare agli 

interventi che migliorano la classe energetica, quali ad esempio la sostituzione degli infissi e 

la coibentazione interna delle pareti. 

I sistemi radianti vengono infatti scelti sia per le loro caratteristiche di risparmio energetico, 

sia per l’elevato comfort ottenuto con uniformità di temperatura degli ambienti. 

 

Tipologie di impianti centralizzati con radiatori 

Gli impianti di riscaldamento centralizzati sono costituiti da un sistema di generazione 

del calore o di prelievo dello stesso da reti di teleriscaldamento, dalla rete di distribuzione 

interna all'edificio di tipo condominiale, dai sistemi di emissione e dalle apparecchiature di 

regolazione e dalla contabilizzazione. 

Il sistema di generazione può essere costituito da generatore di calore a combustione, 

da pompa di calore elettrica o a gas o da cogenerazione, eventualmente supportati o 

integrati da sistemi ad energie rinnovabili (solare termico e/o fotovoltaico). ln alternativa, 

l’edificio può essere collegato alle reti di teleriscaldamento. 

La regolazione degli impianti termici centralizzati prevede generalmente la regolazione 

della temperatura del generatore, della temperatura di mandata alla distribuzione e può 

prevedere una regolazione locale della emissione del calore. 

I sistemi di emissione per le singole unità immobiliari possono essere: 

• Radiatori; 
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• Termoconvettori; 

• Ventilconvettori; 

• Sistemi radianti a pavimento, a soffitto o a parete; 

• Bocchette di diffusione di aria riscaldata da centraline di trattamento. 

  

Al fine di valutare quando è possibile sostituire il sistema di emissione è importante 

conoscere le tipologie di sistemi di distribuzione, che sono dettagliate nelle seguenti 

normative: 

• UNI/TS 11300-2 (descrizione dei rendimenti di distribuzione); 

• UNI 10200:2018 (contabilizzazione). 

Gli impianti termici centralizzati si suddividono in: 

• Impianti termici centralizzati a distribuzione verticale (o a colonne montanti) 

• Impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale (a collettori complanari, 

monotubo ad anelli) 

  

Impianti termici centralizzati a distribuzione verticale 

Si tratta della tipologia più diffusa (generalmente fino al 1980) caratterizzata da montanti 

verticali che distribuiscono il fluido termovettore (generalmente acqua calda) ai corpi 

scaldanti delle varie unità immobiliari sui diversi piani. 

I sistemi di emissione più frequenti sono i radiatori in ghisa, alluminio e acciaio che 

diffondono il calore nell'ambiente in parte per radiazione ed in parte per convezione 

naturale. 

Negli impianti a distribuzione verticale e similari le unità immobiliari ricevono il fluido 

termovettore da diversi montanti verticali.  ln questi impianti, la distribuzione del fluido 

può avvenire principalmente dall'alto (impianti "a pioggia") o dal basso (impianti a 

"sorgente") o raramente attraverso impianti monotubo verticali che alimentano in serie i 

diversi corpi scaldanti posti ai vari piani. Quest'ultima tipologia non consente l'installazione 

di valvole di intercettazione sui singoli corpi scaldanti. I radiatori sono generalmente 

localizzati sulle pareti disperdenti. 

 Impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale 

Si tratta della tipologia più recente (generalmente dal 1980) che, negli ultimi decenni 

grazie alla disponibilità di pompe di circolazione molto silenziose, ha praticamente 
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soppiantato la distribuzione verticale, che si rendeva necessaria in quanto il fluido circolava 

per gravità. 

La pompa di circolazione ha consentito di aumentare considerevolmente la portata del 

fluido termovettore, con una rete di distribuzione più di minore diametro. 

La distribuzione orizzontale presenta i seguenti vantaggi fondamentali: 

• Lo schema si presta a realizzare un unico tronchetto di ingresso ed uscita per ogni 

unità immobiliare; l'inserimento di un contatore di calore su questo tronchetto 

consente un'agevole contabilizzazione del calore; 

• L'intera rete di distribuzione è generalmente interna all'involucro riscaldato, cosi che 

le dispersioni di calore delle tubazioni sono in gran parte recuperate. 

Esistono anche impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale a due tubi, a 

distribuzione orizzontale monotubo (in rame con valvole a quattro vie o in ferro con 

eiettori Venturi), a distribuzione orizzontale a pannelli radianti, con o senza cassetta di 

distribuzione ispezionabile. 

 



 

Gli Homo sapiens vivevano in Africa già 
più di 230.000 anni fa 
In Etiopia scoperti resti che portano indietro di 30.000 anni l’alba 

dell’umanità 

[14 Gennaio 2022] 

 

L’età dei fossili umani più antichi dell’Africa orientale riconosciuti come rappresentanti della 

nostra specie Homo sapiens, è stata a lungo incerta, ora grazie alla datazione di una massiccia 

eruzione vulcanica in Etiopia, il nuovo studio “Age of the oldest known Homo sapiens from eastern 

Africa”, pubblicato su Nature da un team internazionale di ricercatori guidato da Céline Vidal del 

Department of Geography e del Fitzwilliam College dell’università di Cambridge, rivela che quei 

resti sono molto più antichi di quanto si pensasse. 

All’università di Cambridge ricordano che «I resti – noti come Omo I – sono stati trovati in Etiopia 

alla fine degli anni ’60 e da allora gli scienziati hanno tentato di datarli con precisione, utilizzando 

le impronte chimiche degli strati di cenere vulcanica trovati sopra e sotto i sedimenti in cui sono 

stati trovati i fossili. Un team internazionale di scienziati, guidato dall’Università di Cambridge, ha 

rivalutato l’età dei resti di Omo I e l’Homo sapiens come specie. I primi tentativi di datare i fossili 

suggerivano che avessero meno di 200.000 anni, ma la nuova ricerca mostra che devono essere 

più antichi di una colossale eruzione vulcanica avvenuta 230.000 anni fa». 
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I resti di Omo I sono stati trovati nella Formazione Omo Kibish nel sud-ovest dell’Etiopia, 

all’interno della Rift Valley dell’Africa orientale, una regione a elevata attività vulcanica e una ricca 

fonte di primi resti umani e manufatti come strumenti di pietra. Datando gli strati di cenere 

vulcanica sopra e sotto dove si trovano materiali archeologici e fossili, gli scienziati hanno 

identificato l’Omo I come la prima prova dell’esistenza della nostra specie, l’Homo sapiens. 

La Vidal spiega che «Utilizzando questi metodi, l’età generalmente accettata dei fossili di Omo è 

inferiore a 200.000 anni, ma c’è stata molta incertezza intorno a questa data. I fossili sono stati 

trovati in sequenza, sotto uno spesso strato di cenere vulcanica che nessuno era riuscito a datare 

con tecniche radiometriche perché la cenere è a grana troppo fine». 

Nell’ambito del progetto quadriennale “Nature and impacts of Middle Pleistocene volcanism in 

the Ethiopian Rift” guidato da Clive Oppenheimer, la Vidal e i suoi colleghi hanno tentato di datare 

tutte le principali eruzioni vulcaniche nella Rift Valley etiope intorno al periodo in cui è emerso 

l‘Homo sapiens, il tardo Pleistocene medio. Per farlo, i ricercatori hanno raccolto campioni di 

pietra pomice dai depositi vulcanici e li hanno ridotti a dimensioni inferiori al millimetro. 

La Vidal spiega ancora: «Ogni eruzione ha la sua impronta digitale, la sua storia evolutiva sotto la 

superficie, che è determinata dal percorso seguito dal magma. Una volta che hai frantumato la 

roccia, liberi i minerali all’interno, quindi puoi datarli e identificare la firma chimica del vetro 

vulcanico che tiene insieme i minerali». 

I ricercatori hanno effettuato una nuova analisi geochimica per collegare questa “impronta 

digitale” dello spesso strato di cenere vulcanica dal sito degli ominidi di Kamoya (KHS) con 

un’eruzione del vulcano Shala, a più di 400 chilometri di distanza. Il team ha quindi datato i 

campioni di pomice dal vulcano a 230.000 anni fanno e fa notare: «Poiché i fossili di Omo I sono 

stati trovati più in profondità di questo particolare strato di cenere, devono avere più di 230.000 

anni».ùLa Vidal aggiunge: «Prima ho scoperto che c’era una corrispondenza geochimica, ma non 

avevamo l’età dell’eruzione di Shala». Per questo i campioni sono stati inviati ai coautori dello 

studio Dan Barfod e Darren Mark allo Scottish Universities Environmental Research Centre 

(SUERC) di Glasgow, perchè potessero misurare l’età delle rocce e la Vidal si è trovata di fronte a 

qualcosa di eccezionale: «Quando ho ricevuto i risultati e ho scoperto che l’Homo sapiens più 

antico della regione era più vecchio di quanto si pensasse in precedenza, ero davvero entusiasta». 

Il co-leader dell’indagine sul campo, l’etiope Asfawossen Asrat, che al momento della ricerca 

lavorava all’università di Addis Abeba e che ora è alla Botswana International University of Science 

& Tecnology, soittolinea che «La formazione Omo Kibish è un vasto deposito sedimentario al quale 

in passato ei è stato a malapena consentito l’accesso e lo studio. Il nostro sguardo più da vicino 

alla stratigrafia della Formazione Omo Kibish, in particolare agli strati di cenere, ci ha permesso di 

portare indietro l’età del più antico Homo sapiens della regione ad almeno 230.000 anni». 

Un altro autore dello studio, Aurélien Mounier del  Musée de l’Homme di Parigi. Evidenzia quale 

sia l’importanza di questa scoperta: «A differenza di altri fossili del Pleistocene medio che si pensa 

appartengano alle prime fasi del lignaggio Homo sapiens, Omo I possiede caratteristiche umane 

https://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/ethiopianrift/


moderne inequivocabili, come una volta cranica alta e globosa e un mento. La nuova data 

stimata, lo rende,  de facto, il più antico Homo sapiens incontrastato in Africa». 

I ricercatori sono però convinti che non si tratti della scoperta “definitiva” sull’origini della nostra 

specie:  «Mentre questo studio mostra una nuova età minima per l’ Homo sapiens nell’Africa 

orientale, è possibile che nuove scoperte e nuovi studi possano estendere l’età della nostra specie 

ancora più indietro nel tempo». E la Vidal è d’accordo: «Possiamo datare l’umanità solo in base ai 

fossili che abbiamo, quindi è impossibile dire che questa sia l’età definitiva della nostra specie. Lo 

studio dell’evoluzione umana è sempre in movimento: i confini e le linee temporali cambiano man 

mano che la nostra comprensione migliora. Ma questi fossili mostrano quanto siano resilienti gli 

esseri umani: siamo sopravvissuti, abbiamo prosperato e migrato in un’area così soggetta a 

disastri naturali». 

Per Oppenheimer. «Probabilmente non è una coincidenza che i nostri primi antenati vissero in una 

Rift Valley così geologicamente attiva: raccoglieva le precipitazioni nei laghi, fornendo acqua dolce 

e attirando animali, e fungeva da corridoio naturale di migrazione che si estendeva per migliaia di 

chilometri. I vulcani fornivano materiali fantastici per realizzare strumenti in pietra e di tanto in 

tanto dovevamo sviluppare le nostre capacità cognitive quando grandi eruzioni trasformavano il 

territorio». 

La  co- autrice dello studio,  Christine Lane,  a capo del Cambridge Tephra Laboratory dove è stato 

svolto gran parte del lavoro di datazione, è soddisfatta ma non paga dei risultati ottenuti: «Il 

nostro approccio forense fornisce una nuova età minima per l’Homo sapiens nell’Africa orientale, 

ma la sfida rimane ancora quella di fornire un limite, un’età massima, per la loro comparsa, che si 

ritiene ampiamente che abbia avuto luogo in questa regione. E’ possibile che nuove scoperte e 

nuovi studi possano estendere l’età della nostra specie ancora più indietro nel tempo». 

La Vidal conclude: «Ci sono molti altri strati di cenere che stiamo cercando di mettere in 

correlazione con le eruzioni dell’Ethiopian Rift e i depositi di cenere di altre formazioni 

sedimentarie. Col tempo, speriamo di limitare meglio l’età di altri fossili nella regione». 
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In Mozambico è arrivata Coral Sul Flng di 
ENI, la prima piattaforma Gnl offshore 
dell’Africa (VIDEO) 
Un Paese poverissimo diventerà un "gigante" del gas? Oxfam: pochi 

vantaggi per la popolazione mentre nell’area infuriano cambiamento 

climatico e guerriglia jihadista 

[14 Gennaio 2022] 

 

Il 3 gennaio, l’Instituto Nacional de Petróleo (INP) ha comunicato che è arrivata in 

Mozambico la Coral Sul FLNG, una gigantesca piattaforma galleggiante di ENI per 

l’estrazione di gas naturale che era salpata a novembre dall’isola di Goeje, in Corea del 

Sud, dove la sua costruzione era iniziata nel 2018. Si è immediatamente avviato un 

complesso iter di ormeggi, sopralluoghi, controlli e certificazioni in vista del rilascio 

delle licenze di esercizio e, conseguentemente, del rispetto del calendario 

preventivamente approvato. L’INP ricorda che «L’arrivo di questa 

piattaforma nelle acque territoriali del Mozambico, nell’Area 4 del Bacino di Rovuma, è 

conforme al programma approvato dal governo del Mozambico, ed è quindi una 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/In-Mozambico-%C3%A8-arrivata-Coral-Sul-FLNG-di-ENI-1024x754.jpg


pietra miliare nell’attuazione di questo progetto, la cui decisione finale di investimento 

è stata presa a giugno 2017, con l’inizio della produzione previsto entro la metà del 

2022». 

Il progetto, che prevede un investimento di circa 7 miliardi di dollari da parte di di Eni, 

Petronas PFLNG SATU, Shell Prelude FLNG ed Eni Coral Sul, produrrà gas naturale 

liquefatto (GNL) per 3,37 milioni di tonnellate all’anno (MTPA), estraendo gas nel 

giacimento di Coral Sul. E’ la prima piattaforma africana per lo sfruttamento del gas 

liquefatto offshore e  opererà in un’area molto pericolosa, nel nord del Mozambico, 

vicino al  confine con la Tanzania.  I pozzi che alimenteranno la piattaforma offshore 

sono stati gtrivellati nel novembre 2021 e allora il direttore dello sviluppo, delle 

operazioni e dell’efficienza energetica di Eni, Stefano Maione, ha assicurato al 

presidente del Mozambico Filipe Nyusi che l’estrazione inizierà il prossimo giugno. 

E’ la terza piattaforma del suo genere al mondo: le altre due sono Petronas PFLNG 

SATU, a Bintulu nello Stato malese del Sarawak, e Shell Prelude FLNG, nel Browse 

Basin in Australia al largo delle coste della Malaysia e dell’Australia. Eni la definisce 

«Un impianto galleggiante, innovativo e sostenibile, per la produzione di gas naturale 

liquefatto. Conveniente, compatibile con l’ambiente ed efficiente: sono molti i vantaggi 

dell’accesso al gas naturale liquefatto nei fondali marini da un impianto galleggiante di 

gas naturale liquefatto. Queste infrastrutture estraggono il gas naturale da un 

giacimento offshore e poi lo trattano in loco in modo che possa essere facilmente 

trasportato. A differenza dei giacimenti tradizionali sulla terraferma, questo metodo 

relativamente nuovo di estrazione del gas naturale comporta una necessità minore di 

lunghi gasdotti. Inoltre, consente di accedere a giacimenti precedentemente remoti e 

di velocizzare l’arrivo sul mercato dei prodotti». Quindi il gas non resterà in 

Mozambico. Come spiega sempre ENI, «Quando sarà in funzione, dovrà fornire 3,4 

mtpa di LNG interamente alla British Petroleum (BP). La nave è lunga 432 metri e pesa 

circa 200.000 tonnellate, con spazio per un modulo abitativo di 8 piani che può 

ospitare fino a 350 persone. Come gli altri FLNG, la nave FLNG di Eni è stata costruita 

in Corea del Sud in collaborazione con Samsung Heavy Industries. Questo sarà 

l’impianto FLNG più profondo al mondo, con pozzi perforati a quasi 2.000 metri di 

profondità. Nell’unità di liquefazione confluiranno in totale 6 pozzi». 

L’area dove opererà la gigantesca nave-piattaforma di ENI è interessata da 

cambiamenti climatici estremi e la stessa ENI precisa che «Le condizioni climatiche che 

interessano l’Oceano Indiano, dove si trova Coral Sul, hanno rappresentato una 

grande sfida nello sviluppo del FLNG. La zona, infatti, è soggetta a cicloni e gli 

ingegneri progettisti hanno dovuto tenerne conto, costruendo una struttura che 

potesse resistere a condizioni meteorologiche difficili. Per garantire che il FLNG Coral 

Sul possa operare in sicurezza anche nelle condizioni meteorologiche più estreme, il 



team del progetto, con il supporto dei più prestigiosi istituti di ricerca marina e 

meteorologica, ha effettuato diverse simulazioni in vasche e gallerie del vento. Si 

prevede che l’impianto sarà in grado di rimanere in mare aperto per 25 anni senza 

bisogno di dry-docking». 

Nonostrante la mega-piattaforma sia destinata a estrarre gas climalterante, il 

direttore del progetto Coral South di Eni, Juan Carlos Coral, assicura che «La 

sostenibilità è stata un punto molto importante durante la progettazione e lo sviluppo 

di Coral Sul, secondo. Per esempio, il recupero del vapore migliora la sostenibilità del 

processo di liquefazione aumentando la percentuale di conversione del gas naturale 

gassoso in liquido.Abbiamo piani ambiziosi per ridurre le nostre emissioni di carbonio 

e questo obiettivo era al centro dello sviluppo del nostro primo impianto FLNG. Si 

prevede che il gas naturale aumenterà la sua quota nel mix energetico globale. È un 

combustibile di transizione chiave basato su emissioni relativamente più basse 

rispetto ad altri combustibili fossili. Queste tendenze globali si riflettono nei nostri 

piani di neutralità del carbonio per arrivare a zero emissioni nette entro il 2050, 

facendo leva, tra gli altri fattori, su un aumento al 90% del gas naturale nel mix di 

produzione con un’espansione del nostro portafoglio LNG». 

Ed ENI assicura anche che, nonostante si trovi al largo delle coste del Mozambico, «Il 

progetto Coral Sul avrà un impatto positivo sulle comunità limitrofe. Ciò fa parte degli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) a cui abbiamo aderito nel nostro modello di 

business». Coral  evidenzia che «Questa iniziativa formerà più di 800 mozambicani 

circa le operazioni specializzate dell’impianto. Eni sta anche offrendo un supporto 

sociale, economico e sanitario nello spirito di creare una comunità migliore in modo 

sostenibile come risultato del suo lavoro». 

Secondo ENI, «Ad oggi, più di 600 fornitori mozambicani si sono registrati nel 

database dell’azienda e circa 240 sono ora idonei a lavorare su progetti Eni. 

Inoltre, Eni crede che la formazione sia cruciale per sviluppare competenze per la 

prossima generazione. Nel 2019, Eni e Standard Bank hanno lanciato insieme un 

programma di sviluppo delle imprese che ha promosso legami e opportunità 

commerciali per oltre 100 PMI mozambicane. Eni ha anche sostenuto un programma 

di imprenditorialità femminile, il Lioness of Africa, che ha raggiunto quasi 600 

imprenditrici mozambicane. Il coinvolgimento di Eni nella formazione è di lunga data e 

dal 2012 siamo coinvolti in iniziative di formazione professionale, come il Programma 

200, che mira a formare 200 laureati mozambicani di talento qualificati in economia, 

scienze della salute, scienze biologiche, ingegneria, chimica, informatica e diritto». 

Nella sua rosea ricostruzione di quella che e sicuramente un’eccezionale impresa 

ingegneristica, ENI però non cita le drammatiche condizioni che vive la popolazione 

del Mozambico settentrionale e il fatto che proprio le gigantesche risorse di gas 



scoperte al largo siano probabilmente la causa orincipale dello scatenarsi della feroce 

ribellione/invasione delle milizie islamiste degli Al-Shebab e dell’altrettanto feroce 

controffensiva dell’esercito mozambicano e del governo del Frelimo, il Partito ex 

marxista-leninista che governa il Paese fin dall’indipendenza dal Portogallo 

Il giacimento di gas nel bacino di Rovuma, stimato in circa 4.500 milioni di m3, è stato 

scoperto nel 2012 e nel 2017 il governo mozambicano ha firmato un accordo per il 

suo sfruttamento con Mozambico Rovuma Venture SpA, una joint venture tra 

ExxonMobil, Eni e China CNPC, la cui partecipazione al progetto è del 70%, mentre la 

compagnia statale mozambicana ENH, la portoghese GALP e la sudcoreana KOGAS 

hanno ciascuna una quota del 10%. I 7 miliardi di dollari investiti nel progetto 

rappresentano ben il  70% del PIL del Mozambico nel 2016  e, secondo  le 

stime dell’INP, durante la sua vita utile la piattaforma produrrà benefici diretti per 39,1 

miliardi di dollari, 19,3 miliardi dei quali andranno al Mozambico, Ma 

il rapporto “Government revenues from CORAL FLNG”, pubblicato nel 2019 da Oxfam, 

fa stime molto meno ottimistiche: secondo l’ONG internazionale, «La soglia dei 19 

miliardi di dollari può essere raggiunta solo con un prezzo medio del petrolio di 85 

dollari durante l’intera vita utile della piattaforma. La nostra analisi suggerisce che la 

quota di entrate del governo, circa il 49%, è inferiore a quanto ci si aspetterebbe 

anche per un Paese che ha firmato contratti prima di importanti scoperte petrolifere. 

[…] Fino alla fine di quest’anno. Entro il 2020, il Il governo può aspettarsi ricavi inferiori 

al 6% del valore globale della produzione di Coral FLNG, o meno di 100 milioni di 

dollari all’anno». E nell’aprile 2021 Ashoka Mukpo ricordava su Mongabay che 

«L’estrazione delle ricche risorse della regione ha difficilmente contribuito alla 

prosperità della popolazione locale che, in diverse occasioni, è stata sfrattata dalle 

proprie terre ancestrali dopo la scoperta dei giacimenti». Mentre la popolazione del 

nord del Mozambico dovrà ancora vedersela con cicloni mai visti causati dal 

riscaldamento globale a sua volta causato dai gas serra della combustione degli 

idrocarburi e con la guerriglia islamista che punta a mettere le mani sulle risorse di 

petrolio e gas, a trarre vantaggio dal progetto Coral Sul FLNG saranno sicuramente 

grandi imprese straniere, come il gruppo sudafricano Standard Bank, che ha concesso 

prestiti per 4,2 miliardi di dollari per finanziare e Paul Eardley-Taylor, responsible prer 

il settore Oil & Gasdella banca, spiega che «Il nostro sostegno al finanziamento del 

progetto Coral FLNG è nato dal nostro impegno a lungo termine in Mozambico e dal 

costante sostegno al potenziale del Paese come futuro gigante nella produzione ed 

esportazione di gas naturale offshore. Il progetto andrà a beneficio dell’intera 

economia sudafricana, un importante partner commerciale del Mozambico. Il Sud 

Africa ha esplorato un programma gas-energia e, considerando i bassi costi di 

spedizione coinvolti, Coral FLNG è un potenziale futuro fornitore fisico per tale 

https://greenreport.it/news/energia/in-mozambico-e-arrivata-coral-sul-flng-di-eni-la-prima-piattaforma-gnl-offshore-dellafrica-video/GOVERNMENT%20REVENUES%20FROM%20CORAL%20FLNG


schema. Il Mozambico diventerà un gigante della produzione ed esportazione di gas 

naturale offshore». 

Ai poveri del Mozambico resterà poco o nulla di questo gas (e probabilmente anche 

delle entrate statali): tutto il GNL prodotto da Coral Sul FLNG andrà alla BP Poseidon, 

una controllata di BP e la multinazionale petrolifera ha già annunciato che lo utilizzerà 

«Per aiutare a rispettare i suoi impegni di fornitura globale».. 

La conclusione la lasciamo all’ amministratore delegato fornitura e marketing di BP 

Paul Reed; «BP è lieta di svolgere un ruolo chiave nel consentire al Mozambico di 

essere un Paese esportatore di GNL. L’accordo si aggiunge alla diversità del nostro 

portafoglio di gas naturale oltre la fine del decennio, migliorando ulteriormente la 

nostra capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti». 

 



 

Il progetto di recupero delle ex Cartiere 
Burgo di Mantova 

Completate nel 1964 su progetto di Pier Luigi Nervi, attingono al mondo 

delle grandi infrastrutture per realizzare uno stabilimento che, sottoposto 

a salvaguardia, è stato restaurato nel 2016 ed è in attesa di ritornare in 

funzione 
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Il complesse delle ex Cartiere Burgo di Colle Aperto, in provincia di Mantova, è un 

progetto di Pier Luigi Nervi completato nel 1964. Realizza il rinnovamento del sito 

produttivo di carta da giornale per l’azienda piemontese, la cui forte crescita porta a 

nuovi impianti anche in Piemonte e Veneto. 

Il risultato è un edificio unico che attinge più alla progettazione delle grandi 

infrastrutture che a quella degli spazi industriali. La sfida è anche nuova nell’ormai 

consolidatissima carriera professionale di Nervi, che a cavallo tra anni cinquanta e 

sessanta completa alcune delle sue architetture più iconiche e famose. Guardando 

solo all’Italia, le opere per le Olimpiadi di Roma risalgono al 1960, il Palazzo del Lavoro 

https://www.burgo.com/it/milestones
https://www.teknoring.com/news/progettazione/pier-luigi-nervi-per-le-olimpiadi-di-roma-un-sistema-mai-eguagliato/


a Torino è del 1961. E nel suo passato ha affrontato anche la progettazione industriale 

per committenze importanti, prima fra tutte la Fiat. 

Un incarico nuovo 
Lo svolgimento dell’incarico per la Burgo, affidato dall’allora presidente Mansueto 

Ravizza, è affrontato tuttavia in modo nuovo. Il complesso nasce per ospitare 

l’imponente macchina per la produzione della carta prodotta a Pinerolo (Torino) dalla 

società Beloit Italia. La sua adozione farà aumentare di oltre il 10% la vendita di carta 

tra 1963 e 1964. La planimetria della nuova cartiera prende quindi le forme di un 

unico ambiente rettangolare lungo 250 metri e largo 30 m in cui si concentra la 

continuità delle fasi di lavorazione. Il semplice volume, prismatico e alto 20 metri, è 

esternamente caratterizzato da facciate libere e trasparenti di 160 metri. 

La struttura 
Ciò che rende unica la Cartiera Burgo di Mantova è la struttura portante che, come 

in tutte le opere di Nervi, sfuma i confini tra ingegneria e architettura. Il progetto 

realizza due parti staticamente indipendenti. La più imponente è un grande ponte il 

cui impalcato, corrispondete al solaio di chiusura superiore del prisma, è sorretto 

da due imponenti ma slanciati cavalletti in cemento armato, inclinati e alti 50 

metri. Nella parte superiore, un elemento di unione lungo 35 metri àncora le catene 

che reggono i cavi, metallici, a cui è sospesa la copertura. Questa è costituita da un 

grande traliccio in acciaio alto 1,5 metri. 

La scelta di ricorrere al metallo rinnova la collaborazione con l’ingegnere romano Gino 

Covre e l’impresa Badoni di Lecco. Entrambi avevano infatti già lavorato con Nervi nel 

cantiere del Palazzo del Lavoro. L’iniziale idea di ricorrere al solo cemento armato per 

la realizzazione di tutte le parti strutturali viene sostituita dall’introduzione del 

metallo, voluta dalla committenza. 

La macchina per la produzione della carta poggia su un basamento a due livelli in 

cemento armato che contiene anche spazi di servizio e dà sostegno alla parte 

inferiore. 

L’involucro è costituito da un curtain wall trasparente che dall’esterno permette la 

visione della produzione. Risolve il problema delle dilatazioni termiche vincolando a 

terra e lasciando libertà di movimento in sommità. 

Lo stabilimento produttivo vive anche grazie a un impianto di filtraggio e depurazione 

delle acque, collocato alle sue spalle e progettato insieme alla cartiera. 

Cartiere Burgo: un progetto di recupero premiato 
Le cartiere Burgo di Mantova sono rimaste aperte fino al 2013, anno in cui l’impianto è 

stato venduto alla società Pro-Gest. L’intenzione era quella di trasformare il 

complesso in uno stabilimento per il riciclo, poi momentaneamente bloccato per 



l’opposizione all’inceneritore richiesto dalle lavorazioni. L’ex cartiera avrebbe dovuto 

produrre cartoni da imballaggio da materia prima riciclata. 

L’attuazione del progetto ha richiesto un preventivo e importante intervento di 

restauro conservativo e funzionale su un edificio che è stato sottoposto a 

salvaguardia nel 2016. Il progetto è stato sviluppato da Giuseppe Ruscica e Massimo 

Narduzzo, rispettivamente ingegnere edile e architetto della società Crea.re. 

Estremamente rispettoso del valore storico e simbolico dell’edificio, ha portato avanti 

operazioni mirate a riportare l’architettura allo stato originario. Minimi sono stati gli 

interventi a modifica dell’impianto originario, motivati esclusivamente da richieste 

funzionali e strutturali. La principale è stata l’aggiunta di pilastri al piano terra a 

rinforzo di un solaio che avrebbe dovuto sostenere nuovi macchinari. L’intervento più 

importante per l’architettura è stato la completa riapertura delle vetrate 

originarie. Inopinatamente chiuse da pannelli oscuranti su entrambi i fronti, hanno 

ridato grande trasparenza e luce interna. Anche la copertura è stata completamente 

sostituita, mentre interventi di ripristino sono stati richiesti dall’interno. 

Il progetto di recupero ha ottenuto, alla 16° Docomomo International Conference, un 

importante riconoscimento alla prima edizione del Docomomo Rehabilitation 

Award. È stato premiato nella categoria “Sustained Uses” come intervento esemplare 

che ha aggiornato nella tecnologia, sicurezza e sostenibilità un complesso di cui ha 

mantenuto identità e funzione. 

 

 



 

La disciplina degli interventi strutturali 
in zone sismiche 

Analisi delle tre macro-categorie da prendere in considerazione per 

classificare gli interventi: rilevanti, di minore rilevanza e privi di 

rilevanza 
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Una breve guida alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, suddivisi in tre 

macro-categorie 

L’art. 94 bis del dpr n. 380/2001, introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019, 

introduce tre macro-categorie di interventi da prendere in considerazione per 

l’applicazione delle disposizioni di carattere generale, di quelle per le opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e 

di quelle per le costruzioni in zone sismiche della Normativa tecnica per l’edilizia. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/11/15/01A12340/sg


Interventi strutturali in zone sismiche: le linee guida 
del Mit 
Le linee guida per l’individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche nonché 

delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre la denuncia dei 

lavori, approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 

30 aprile 2020, forniscono i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna 

regione può redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di 

interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull’intero 

territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che 

caratterizzano ogni area regionale. 

Macro-categoria a) interventi “rilevanti” nei riguardi 
della pubblica incolumità 
La macro-categoria a) comprende quelle categorie di interventi i quali, per 

caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, 

possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica 

incolumità e per l’assetto del territorio. Si tratta in sostanza, di opere o interventi che 

richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica 

delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione 

delle strutture e dei più aggiornati software di calcolo; presupposti necessari per la 

progettazione di opere le quali, pur nell’ambito dell’approccio probabilistico alla 

sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, devono fornire più solide e 

attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale e richiedere più 

accurati controlli. 

Nella macro-categoria a) rientrano: 

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di 
costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) 
e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione 
ag compresi fra 0,20g e 0,25g). 
Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento 

sismico di costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali 

siano attesi, in caso di sisma, valori dell’accelerazione massima su suolo rigido ag 

(espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g. Tali interventi sono stati inseriti 

nella macro-categoria a) per la particolare complessità insita in un progetto di 

significativo miglioramento ovvero di adeguamento di una costruzione esistente, 

quando i predetti interventi siano necessari per ottemperare ai casi previsti dalle 

norme tecniche o per usufruire delle agevolazioni fiscali (cd. “sismabonus“). 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sismabonus-limiti-di-spesa-tempistiche/


In questi casi infatti la progettazione dell’intervento non può prescindere da 

una approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa 

diagnosi delle eventuali criticità, da un’accurata conoscenza della modellazione di 

calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento. 

Il valore dell’accelerazione massima da considerare ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni tecnico-amministrative è il valore dell’accelerazione su suolo rigido con 

superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito 

ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni. 

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che 
per la loro particolare complessità strutturale richiedano più 
articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad 
eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4). 
Con “usuali tipologie” sono in generale considerati tutti gli interventi realizzati con 

i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche; un elemento 

discriminante ai fini dell’attribuzione di un intervento a questa categoria non può 

essere quindi il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o 

acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l’alluminio, il calcestruzzo 

fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni, magari notevoli, di 

una costruzione non costituiscono di per sé un elemento discriminante, atteso che 

una costruzione di notevoli dimensioni può essere molto semplice nella sua 

concezione strutturale, mentre costruzioni anche di modesta entità potrebbero 

essere caratterizzate da una eccezionale complessità strutturale, tale da richiedere 

una particolare modellazione di calcolo ed una particolare conoscenza dei legami 

costitutivi dei materiali. 

In definitiva, l’elemento discriminante che può far appartenere una costruzione alla 

categoria a) delle costruzioni rilevanti per la pubblica incolumità è da ricercarsi 

nella particolare e non usuale concezione strutturale. Indicativamente, si può 

pensare ad edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore 

dimensione in pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi e silos, a 

complesse strutture idrauliche o marittime, a particolari strutture strallate che non 

siano i ponti, a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine 

che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotate di isolatori sismici 

o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza 

significativa. 

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere 
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 
rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché 
relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere 
rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, 



situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità 
(zone 3 e 4). 
Sono compresi in questa categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi 

eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle 

classi d’uso III e IV di cui al § 2.4.2 delle norme tecniche, realizzate nelle zone ad alta 

sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2), escluse quindi quelle a bassa sismicità 

(zone 3 e 4). Possono costituire utile riferimento gli elenchi A e B di cui all’allegato 1 al 

decreto del Dipartimento della Protezione civile 21 ottobre 2003, sia che trattasi di 

interventi a competenza statale che non. 

Macro-categoria b) interventi di “minore rilevanza” 
nei riguardi della pubblica incolumità 
La macro-categoria b) comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da 

una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste 

dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono 

quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per 

le quali, nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per 

tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta 

impostazione progettuale. Per tali interventi, non soggetti ad autorizzazione 

preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. 

Nella macro-categoria b) rientrano: 

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di 
costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, 
limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3). 
Sono compresi in questa categoria gli interventi di adeguamento o miglioramento 

sismico di costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali 

siano attesi, in caso di sisma, valori dell’accelerazione massima su suolo rigido ag 

(espressa come percentuale di g), minori o uguali a 0,20 g. 

Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni simiche, la 

progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una precisa diagnosi 

delle eventuali criticità, raggiunge più facilmente le finalità di miglioramento o 

adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in 

sostanza, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni 

esistenti, nella zona 2, con valori di ag compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle 

zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti a preventiva 

autorizzazione sismica. 

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, 
compresi gli edifici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità 



durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità 
di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere 
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località 
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4). 
Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite nel § 8.4.1 del 

capitolo 8 delle Ntc 2018 e nel corrispondente § C8.4.1 della circolare n. 7 del 21 

gennaio 2019: gli interventi di questo tipo riguardano singole parti e/o elementi della 

struttura. Essi non devono cambiare significativamente il comportamento 

globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: 

• ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche 

iniziali di elementi o parti danneggiate; 

• migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, 

anche non danneggiati; 

• impedire meccanismi di collasso locale; 

• modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. 

In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi 

duttili o comunque migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della 

duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i 

singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad 

esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di 

catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra 

componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria. 

Infine, la modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l’apertura di un vano 

in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi) può rientrare in questa categoria, 

a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifichi 

significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità 

di deformazione della struttura. 

La relazione illustrativa dei lavori deve riportare i risultati delle indagini 

conoscitive svolte, le carenze strutturali riscontrate, la descrizione dei lavori e i 

risultati attesi, affermando e, se necessario, dimostrando che l’intervento non ha 

modificato in senso negativo il comportamento degli altri elementi della costruzione e 

di tutta la costruzione nel suo insieme. 

Per questa categoria di intervento non è richiesta la valutazione della sicurezza 

globale dell’opera ma, nel caso di rafforzamento locale finalizzato al miglioramento 

del funzionamento di elementi strutturali o alla limitazione di meccanismi di collasso, 

è richiesta la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza. 

3) le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o 
che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più 



articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad 
eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) 
Rientrano nella categoria tutte le nuove costruzioni “usuali”, realizzate con i 

materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, indipendentemente 

dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non rientrano nella 

categoria a2), in quanto possono essere progettate con una buona conoscenza dei 

principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base 

delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di 

calcolo. 

Esempi: opere appartenenti alla classe d’uso II, edifici regolari in pianta e in 

elevazione, edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma caratterizzati da un 

rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3, opere di 

sostegno prive di particolari complicazioni di ordine geotecnico, passerelle pedonali. 

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con 
presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli. 
Si tratta in generale di usuali costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi 

costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica 

funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle 

immediate vicinanze; si fa riferimento ad esempio agli edifici destinati all’attività 

agricola quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici 

ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad 

attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza. 

Possono rientrare nella categoria le opere appartenenti alla classe d’uso I: strutture 

per le quali – pur essendo comunque necessari un titolo abilitativo, un 

progetto redatto nel rispetto delle norme tecniche ed una esecuzione a norma – 

nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria delle 

persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende possibile una temperata 

applicazione delle procedure di verifica e di controllo. 

Macro-categoria c) interventi “privi di rilevanza” nei 
riguardi della pubblica incolumità 
La macro-categoria c) comprende quelle categorie di interventi i quali per 

caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono 

pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle 

disposizioni che regolano l’urbanistica e l’assetto del territorio. 

Nella macro-categoria c) rientrano: 



1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per 
destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica 
incolumità. 
Ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che per destinazione 

d’uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non 

costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono 

essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo 

modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati, fermo 

restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di 

tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in 

particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza 

energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice 

dei beni culturali e del paesaggio). 

Sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i 

manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, 

in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile 

amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure 

perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo 

limitati. Sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che 

non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini 

della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone. 

Interventi strutturali in zone sismiche: varianti di 
carattere non sostanziali 
Nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere alla realizzazione degli interventi 

deve darne preavviso scritto allo sportello unico, preposto al controllo ed alla 

vigilanza sull’assetto e la sicurezza del territorio; quest’ultimo provvede poi a 

trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Ciò comporta che, 

ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i 

lavori si debba dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti 

sostanziali che si intende apportare all’intervento. 

Sono esonerate dal preavviso scritto tutte quelle varianti che si possono definire 

non sostanziali, se intervengono solo su singole parti o elementi dell’opera, senza 

produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico 

o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo 

fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli 

elementi strutturali. 

Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d’opera di 

interventi privi di rilevanza. 

Leggi anche: La nuova procedura per la demolizione delle opere abusive 

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/demolizione-opere-abusive-nuova-procedura-dl-semplificazioni/


Interventi strutturali in zone sismiche: adempimenti 
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono 

iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, senza preventiva autorizzazione del 

competente ufficio tecnico della regione. Tale disposizione non si applica per lavori 

relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”. Per gli interventi non 

soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con 

modalità a campione. 

Restano ferme le procedure della denuncia lavori e del collaudo statico, mentre 

la relazione del direttore dei lavori a strutture ultimate (presentazione, rilascio 

dell’attestazione di deposito su una copia da parte dell’ufficio e trasmissione all’ufficio 

tecnico regionale, consegna al collaudatore) non si applica per: 

• riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti; 

• interventi che, per le loro caratteristiche intrinseche e per la destinazione d’uso 

dell’opera, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. 

Per le medesime categorie di interventi, il certificato di collaudo statico è sostituito da 

una dichiarazione di regolare esecuzione, resa dal direttore dei lavori. 

Per l’attestazione di avvenuto deposito del progetto e della relazione a strutture 

ultimate presso lo Sportello Unico Edilizia, è valida anche la semplice stampa della 

certificazione dell’avvenuto ricevimento della pec, sotto la responsabilità del soggetto 

che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della 

documentazione. 

 
 



 

Quando la compatibilità paesaggistica 
non basta per la sanatoria edilizia 

Consiglio di Stato: per la sanatoria di un abuso edilizio occorre sempre e 

in ogni caso il requisito della doppia conformità 

Venerdì 14 Gennaio 2022 

 

 

 

Sanatoria e doppia conformità, è sempre necessaria in caso di abuso? Risponde il 

Consiglio di Stato 

Non basta il parere positivo di compatibilità paesaggistica per ottenere la sanatoria 

di un abuso. Occorre sempre e in ogni caso il requisito della doppia conformità, e cioè 

il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della 

realizzazione dell’opera che al momento della presentazione dell’istanza. Lo ha 

stabilito il Consiglio di Stato (sent. 8313/2021) in relazione ad un caso in cui, 

nonostante il parere favorevole della Soprintendenza, il Comune aveva respinto 

l’istanza di accertamento di conformità. 

 

https://www.teknoring.com/news/paesaggio/riesame-della-soprintendenza-e-compatibilita-paesaggistica-dellopera/


Domanda di sanatoria per l’ampliamento di un trullo 
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguarda un bene caratteristico del patrimonio 

immobiliare italiano, il trullo pugliese. I proprietari di una di queste rinomate struttura 

in pietra a secco avevano presentato domanda di regolarizzazione (art. 36 DPR 

380/2001) di una serie di interventi realizzati senza titolo edilizio in adiacenza 

dello stesso. In particolare: 

• ampliamento dell’immobile preesistente mediante la realizzazione di altro trullo 

in aderenza di n. 1 vano letto, n. 1 vano soggiorno-pranzo, n.1 vano ripostiglio 

ed un wc; 

• forno a legna (m 1,55, x 2,35), con adiacente ripostiglio ( m 2,70 x 2,30 e altezza 

netta di m 1,90 circa), nel piazzale pertinenziale del fabbricato, realizzati in 

muratura portante e solaio laterocementizio; 

• piazzale pertinenziale pavimentato, antistante e retrostante i fabbricati, posto 

su tre livelli, collegati con piccole rampe di scale esterne. 

Richiesta di accertamento di compatibilità 
paesaggistica 
Accanto alla domanda di sanatoria, i proprietari avevano presentato anche la richiesta 

di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto delle previsioni 

normative vigenti (art. 91, comma 5, delle N.t.a. del P.P.T.R.). 

La Soprintendenza, aveva ritenuto che: 

• l’ampliamento non fosse compatibile in termini planimetrici rispetto al 

preesistente fabbricato, 

• le strutture dell’ampliamento inglobavano parzialmente la porzione muraria del 

trullo, con conseguenze negative sull’integrità dello stesso in caso di parziale 

demolizione. 

Complessivamente, il parere di compatibilità paesaggistica era positivo, ma non in 

merito alla legittimità dell’intervento edilizio, quanto piuttosto per il rischio che la 

demolizione degli abusi potesse compromettere il trullo originario. 

A seguito di questo parere della Sopraintendenza, il Comune aveva rigettato la 

domanda di sanatoria, e stante l’impossibilità di demolire le opere abusive senza 

pregiudizio per il trullo preesistente, aveva irrogato la sanzione amministrativa 

pecuniaria ( art. 34 comma 2 DPR 380/2001). I proprietari allora si rivolgevano al TAR 

per la Puglia, che tuttavia rigettava il ricorso, per mancanza della doppia conformità 

necessaria al rilascio della sanatoria. La questione arrivava quindi al Consiglio di Stato. 

Sanatoria e doppia conformità 
I giudici di Palazzo Spada precisano che il rigetto della sanatoria deciso dal Comune, 

era dovuto alla mancanza di conformità dell’intervento edilizio, da qualificare come 



nuova costruzione e non come semplice ampliamento, alla disciplina urbanistica ed 

edilizia vigente alla data di realizzazione e alla data della sanatoria. 

L’art. 36 DPR 380/2001 che disciplina l’accertamento di conformità richiede infatti che 

gli interventi abusivi realizzati in mancanza di titolo edilizio e di cui si domanda la 

sanatoria, debbano essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 

tempo della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione dell’istanza. 

Ampliamento e limiti volumetrici 
Inoltre l’ampliamento realizzato non era “contenuto volumetricamente rispetto 

all’esistente” passando dai preesistenti 33,31 mc agli attuali 197,5 mc 

Secondo le linee guida per la tutela il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a 

secco della Puglia, (P.P.T.R)., che dettano le regole per gli interventi di adeguamento a 

fini abitativi dei caratteristici trulli pugliesi, si distinguono due diversi criteri per gli 

ampliamenti: 

•  ampliamento una tantum, finalizzato all’adeguamento a scopo residenziale o 

residenziale-turistico, con limite massimo fissato in 75 mc 

• ampliamenti con indice di fabbricabilità fondiaria, con limite massimo 

contenuto nell’indice di fabbricabilità previsto dalle norme urbanistiche. 

Per i proprietari ricorrenti, l’intervento edilizio ricadeva in questa seconda ipotesi e 

non superava l’indice di fabbricabilità previsto dalle norme umanistiche 

Al contrario sia per il TAR che per il Consiglio di Stato, occorre tenere conto del 

principio generale che ispira le richiamate Linee Guida e che acconsente solo gli 

ampliamenti volumetricamente contenuti rispetto all’esistente (paragrafo 4.1 “Criteri e 

Requisiti Generali” secondo cui: ”tutti gli interventi di adeguamento a fini abitativi dei 

manufatti in pietra a secco, i possibili ampliamenti e le riconversioni funzionali non 

possono che essere compatibili con lo stato di fatto dell’edificio e del suo contesto 

rurale. Per quanto sopra, è possibile intervenire su costruzioni a trullo a scopo di 

adeguamento abitativo solo su manufatti che possiedono una dimensione minima 

funzionale ai fini abitativi, in modo tale che con un piccolo aumento di superficie utile 

il manufatto sia fruibile ai fini abitativi e che l’ampliamento sia volumetricamente 

contenuto rispetto all’esistente”). 

Ampliamento o nuova costruzione? 
Nel caso in esame all’originario trullo di 35 mc si era affiancato un nuovo manufatto di 

197,45 mc, provocando un aumento di volumetria del 600% rispetto all’esistente. Non 

era possibile quindi, secondo la sentenza in commento, applicare le previsioni delle 

Linee guida per i semplici ampliamenti, (e dunque neppure degli ampliamenti con 

indice di fabbricabilità fondiaria), perchè il consistente aumento volumetrico aveva 

determinato piuttosto una “nuova costruzione”, in contrasto con l’art. 75 del PRG, a 

norma del quale: 



• sono interventi ammessi solo il restauro conservativo e consolidamento statico; 

ed il risanamento igienico inteso o migliorare le condizioni di abitabilità 

• sono vietate le demolizioni di trulli esistenti 

• è altresì vietata la edificazione di porticati in adiacenza ai trulli 

• per i trulli esistenti è ammesso l’ampliamento una tantum con il rapporto iff = 

0,03 mc/mq rapportato alla superficie di proprietà detraendo il volume relativo 

alla S. del trullo. 

Sanatoria e doppia conformità: il parere di 
compatibilità paesaggistica non basta 
Mancando la doppia conformità, il rigetto della sanatoria era dunque da 

considerare pienamente legittimo. Secondo il Consiglio di Stato, non c’era alcuna 

discrepanza tra il diniego di sanatoria emesso dal Comune ed il parere favorevole 

reso dalla Soprintendenza, solo ai fini della compatibilità paesaggistica del 

mantenimento dell’opera abusiva. 

Le ragioni del “benestare” della Soprintendenza erano legate infatti esclusivamente al 

rischio che l’eventuale demolizione degli abusi potesse compromettere il trullo 

originario. Peraltro, osserva il Supremo Collegio “ sotto altro profilo, la stessa 

Soprintendenza ha confermato che “l’ampliamento in questione è di dimensione non 

compatibile in termini planimetrici rispetto alla preesistenza”. 

Consiglio di Stato, sent. 8313/2021 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202006941&nomeFile=202108313_11.html&subDir=Provvedimenti
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