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Pnrr, Csel: "A Genova 53 mln fondo dl Aiuti opere Comuni, da scuola ad assetto idrogeologico" 

A Genova andranno 53 milioni del fondo stanziato dal dl Aiuti per rafforzare gli interventi 

del Pnrr da parte dei Comuni con popolazione superiore a 500mila abitanti e finanziare 

così opere pubbliche non rientrate nelle graduatorie del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza ma ritenute strategiche per conseguirne gli obiettivi. Secondo un'elaborazione di 

Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata sui dati del Viminale, al capoluogo 

di regione ligure andrà una quota pari all'8% delle risorse previste. 



Quanto alle opere destinate ad essere realizzate nell’arco dei prossimi 4 anni, è ampio e 

variegato il parco progetti finanziato dal ministero dell’Interno nel genovese. Ingenti risorse 

saranno destinate al comparto scuola. Per la messa in sicurezza dell’impiantistica e 

l’adeguamento alle normative antincendio di una serie di edifici scolastici, sono stati messi 

sul tavolo 12.964.000 euro, che vanno a sommarsi ai 5 milioni assegnati al Comune per 

realizzare un nuovo Polo per l’infanzia in Viale Bracelli e a 1.250.000 euro che saranno 

utilizzati per avviare un nuovo asilo nido al piano terra del grattacielo noto come 'Il 

Matitone'. Significative anche le somme stanziate per il Waterfront di Levante (15,8 milioni 

per Lungo Canale Principale e Lungo Canaletto) e per il Porticciolo di Nervi, destinato ad 

avere una nuova banchina per l’attracco dei battelli turistici grazie ai 2,3 milioni finanziati 

dal Viminale. 

Rientrano inoltre nell’elenco degli interventi per la sistemazione dell’assetto idrogeologico 

del terreno di via Terpi, zona retrostante macelli (1,5 milioni) e per la messa in sicurezza 

idraulica del tratto terminale del Rio fulle a San Quirico (4 milioni). Ammonta a 1,5 milioni 

la somma destinata alla riqualificazione dell’ex-Mercato civico di Bolzaneto ad uso Casa Di 

Quartiere, mentre 2 milioni di euro sono stati stanziati per gli interventi di restauro e 

valorizzazione di ognuno di questi siti: Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera, Villa 

Imperiale e Orto Botanico Clelia Durazzo Pallavicini. Chiudono il cerchio gli interventi di 

efficientamento energetico di due teatri; quello Nazionale della Corte Ivo Chiesa, valore 

1.500.000, e quello di Sant'Agostino, al quale sono stati destinati 1.186.000 euro. 
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Per Cingolani il nucleare “è l’unica 
alternativa per uscire da carbone e gas” 
"Serve una scelta ideologica, il muro va a scapito dei nostri figli" 

Lunedì 12 settembre 2022 - 09:29 

 

Milano, 12 set. (askanews) – “Dobbiamo uscire dal carbone e dal gas, perché 

producono Co2, e l’unica alternativa è il nucleare di nuova generazione. Se non 

facciamo questa scelta tecnologica e ideologica non riusciremo mai a 

sbloccarci”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto 

Cingolani, intervistato da 24 Mattino, su Radio 24. “Oggi c’è un muro ideologico 

su queste cose che va a scapito dei nostri figli. Il futuro lo stiamo bloccando con 

l’ideologia di oggi e questo non va bene”, ha detto. 

 

Cingolani ha ricordato di essere stato “chiaro fin dal primo giorno: l’indipendenza 

energetica di un Paese è una indipendenza sociale e finanziaria. Con le 

rinnovabili non riusciremo a mandare avanti la seconda manifattura d’Europa 

per sempre. In questo momento è fondamentale l’accelerazione con le 

rinnovabili e lo stiamo facendo; ma 2040-2050 dobbiamo avere anche sorgenti 

continue e programmabili”, ha aggiunto. 

 



 
Energia, ministri Ue: la 
Commissione faccia proposte su 
price cap 
Il Consiglio ha discusso le misure proposte contro i forti aumenti dei prezzi del 
gas e dell'elettricità causati dalle manipolazioni del mercato da parte della 
Russia. L'Europa è però divisa sul price cap del gas: 15 paesi favorevoli su 27. 
"Se necessario, sono pronto a convocare un'altra riunione straordinaria" dei 
ministri dell'Energia europei "per decidere misure concrete prima della fine del 
mese", ha detto il vice primo ministro ceco Josef Sikela 
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Per fronteggiare la crisi energetica la Commissione Europea intende “proporre un obiettivo 

obbligatorio per gli Stati membri per ridurre i consumi nelle ore di punta. Andrà quindi 

implementato in base alle circostanze nazionali”. Lo ha affermato la commissaria Ue 



all’Energia, Kadri Simson, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Energia a 

Bruxelles. Sul tema, invece, il vice primo ministro ceco Josef Sikela, della presidenza del 

Consiglio Ue, ha detto di aspettarsi “un approccio simile a quello del gas, quindi c’è un 

approccio volontario come primo passo e potrebbe esserci un fattore scatenante di allerta 

per passare a misure obbligatorie a un livello che deve ancora essere discusso”. 

"Se necessario, sono pronto a convocare un'altra riunione straordinaria" dei ministri 

dell'Energia europei "per decidere misure concrete prima della fine del mese", ha 

detto Sikela, che guida la presidenza di turno dell'Ue, al termine del Consiglio straordinario 

Energia. 

I ministri Ue dell'Energia hanno chiesto che entro metà settembre la Commissione 

europea tra l'altro "proponga interventi di emergenza e temporenei, incluso il price cap sul 

gas'. E' quanto si legge nelle conclusioni del vertice. "Misure specifiche su questo aspetto 

dovrebbero anche aiutare a limitare l'impatto degli alti prezzi del gas sui mercati 

dell'elettricità Ue e i prezzi dell'energia per i consumatori". Sul price cap "i ministri hanno 

rivisto le possibili opzioni per l'introduzione di un price cap sul gas importato da specifiche 

giurisdizioni, è necessario ulteriore lavoro rispetto alla possibile introduzione di tali misure". 

"Oggi diversi ministri ci hanno chiesto di analizzare il price cap per il resto del gas 

importato dall'Ue: se lo scopo della nostra politica è contrastare la manipolazione russa 

delle consegne di gas all'Ue, ha senso prendere di mira solo il gas russo". Lo ha detto la 

commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson. "In questa fase nulla è fuori 

discussione" ma, ha sottolineato, "un tetto generalizzato alle importazioni di gas, incluse 

quelle di Gnl, potrebbe presentare una sfida alla sicurezza dell'approvvigionamento". 

 

All’interno dell’incontro i ministri dell’Energia dell’Unione si sono accordati “sulla necessità 

di una soluzione solida e urgente” per mitigare i prezzi elevati dell’energia, ha detto Sikela. 

“Dobbiamo lavorare rapidamente e preparare una soluzione coordinata a livello dell’Ue. 

Non è stata una discussione facile e sicuramente non l’ultima che stiamo avendo ma 

siamo riusciti a trovare una chiara direzione per tutte le misure che devono essere prese”. 

Tra le misure di emergenza chieste alla Commissione c’è anche il price cap sul gas, ha 

precisato Sikela. 



Infine, la rappresentante della Commissione ha auspicato lo sviluppo di un indice 

alternativo al Ttf per la quotazione del gas naturale. “L’attuale parametro di prezzo del gas, 

noto come Ttf, è collegato a un mercato relativamente piccolo e basato su gasdotti, che 

non riflette l’attuale realtà nell’Ue”, ha detto Simson. 

"Tutti i paesi membri si sono pronunciati, con lievi distinguo, in favore delle proposte della 

Commissione, e quindi è stato dato un mandato pieno per andare avanti". Lo ha detto oggi 

a Bruxelles il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, parlando con la 

stampa al termine della riunione del Consiglio Ue straordinario dei ministri dell'Energia. Il 

Consiglio ha discusso le cinque misure proposte ancora informalmente dalla Commissione 

contro i forti aumenti dei prezzi del gas e dell'elettricità, causati soprattutto dalle 

manipolazioni del mercato da parte della Russia. Il ministro ha riferito che questo 

consenso di massima dei ministri c'è stato soprattutto su quattro delle cinque proposte, 

ovvero "tutta la parte che riguarda il recupero delle rendite intra marginali" oltre una soglia 

massima che verrà decisa (per quanto riguarda le fonti rinnovabili e il nucleare), "i 

contributi di solidarietà che noi abbiamo chiamata tassa sull'extra profitto" per gli operatori 

delle fonti fossili, "il risparmio intelligente di energia, e infine la liquidità per aiutare gli 

operatori del settore". La quinta proposta era quella del "price cap", il tetto al prezzo del 

gas russo. 

"Noi - ha riferito Cingolani - abbiamo rilanciato molto la soluzione 'price cap', e il risultato è 

stato credo positivo. Io ho seguito con calma i discorsi dei ministri: 15 paesi si sono 

pronunciati chiaramente per un 'price cap' generalizzato, per qualunque importazione di 

gas e non solo per quello dalla Russia". "Ce ne sono stati tre - ha continuato il ministro - 

che preferirebbero il price cap solo sul gas russo, e altri tre paesi che non hanno 

pregiudiziali sul price cap, però lo vorrebbero dopo aver fatto delle verifiche, per esempio 

di sostenibilità economica di lungo termine" o a condizione "che comunque non si metta in 

difficoltà qualche paese più debole, e questa è un'apertura ragionevole"."Poi ci sono - ha 

aggiunto - cinque paesi che sono contrari, o che sono rimasti neutrali, nel senso che, non 

avendo un grande bisogno di gas, per esempio perché hanno il Gnl o perché sono isolati, 

non hanno espresso una posizione". "Tutti, poi, hanno detto che non c'è tempo da 

perdere, perché effettivamente i costi che ha raggiunto l'energia sono troppo alti. Insomma 

- ha sottolineato Cingolani -, c'è una maggioranza molto forte, e abbiamo fatto presente 

alla presidenza (di turno del Consiglio Ue, ndr) che questo è uno scenario molto chiaro, e 

abbiamo chiesto che venga dato mandato di lavorare al più presto a questo scenario. E 



credo che la Commissione la prossima settimana lavorerà su queste proposte".Il ministro 

ha poi menzionato anche "un altro punto fondamentale discusso da tutti, il 

disaccoppiamento dell'energia elettrica rispetto al prezzo del gas", nella struttura del 

mercato elettrico all'ingrosso europeo. Una riforma che la Commissione si è impegnata a 

presentare quest'autunno.Quanto alla posizione della Germania, Cingolani ha riferito che il 

ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck "ha fatto un bellissimo intervento; ha detto 

che loro non hanno nessuna pregiudiziale sul price cap. L'unica cosa", ha obiettato 

Habeck secondo il ministro italiano "è che per alcuni paesi del Sud-Est potrebbe essere un 

po' complicato; quindi bisognerà verificare che questa cosa sia sostenibile".In effetti, ha 

precisato Cingolani "ci sono due paesi che hanno un problema specifico Però anche con 

questi paesi posso garantire che il clima è stato molto costruttivo". E questi due Stati 

membri, ha concluso, "sono geograficamente limitrofi alla frontiera Est" dell'Ue (si tratta 

probabilmente di Ungheria e Slovacchia). 

 



 
USTICA | Tecniche di indagine geologica per 

esplorare il sottosuolo del Villaggio dei 

Faraglioni 
 

PUBBLICATO: 09 SETTEMBRE 2022 

I ricercatori dell’INGV chiamati a esplorare il terreno sottostante con l'intento di scoprire 
ambienti, strutture e oggetti dell'Età del Bronzo 

Sono iniziate le operazioni di esplorazione del sottosuolo del Villaggio dei Faraglioni 
dell'isola di Ustica in Sicilia a cura dei geologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) in collaborazione con alcuni studiosi accreditati dal Parco 
archeologico di Himera Solunto Iato di Santa Flavia (PA). 

Il Villaggio, infatti, contiene un insediamento preistorico dell’Età del Bronzo conservato al 
meglio nell’area del Mediterrano. Più di tremila anni fa, il villaggio era popolato da qualche 
centinaio di persone che si era insediate in un fazzoletto di terra affacciato sul mare. 
Dedita all'agricoltura e alla pesca, la popolazione costruì un possente muro fortificato, 
lungo 250 metri, alto 5 metri e rafforzato da 13 torrioni, a causa delle insidie dell’epoca. 
Tuttavia, all'improvviso la vita della comunità s'interruppe e oggi si ritrovano i resti di 
capanne con arredi e suppellettili abbandonati nella loro posizione d'uso, come quando si 
fugge senza avere il tempo di portar via nulla.  

E’ un mistero finora irrisolto cosa rese improvvisamente impossibile la sopravvivenza in 
quel luogo: un disastro naturale, una deportazione di massa, una crisi ambientale? 
Per scoprirne di più ed indagare su eventuali cause naturali, gli archeologi hanno chiamato 
in soccorso i ricercatori dell’INGV che, con gli esperti della Sezione ‘Osservatorio 
Vesuviano’ di Napoli e della Sezione di Roma 2, hanno iniziato una campagna di 
prospezioni geofisiche sulle fortificazioni. Le operazioni di ricerca faranno sistematici rilievi 
georadar e geoelettrici utilizzando  tecniche d’indagine in grado di esplorare il terreno 
sottostante senza ricorrere a scavi, fino alla profondità di qualche metro, con l'intento di 
scoprire gli ambienti, le strutture e gli oggetti sepolti.  

L'obiettivo principale dell'indagine è, nella prima fase, il grande muro difensivo del 
Villaggio, che si sta rivelando un complesso sistema fortificato, composto da varie strutture 
interconnesse che si sviluppano su una vasta area all'esterno della muraglia. 
L'architetto Domenico Targia, neodirettore del Parco, ha fortemente voluto questa 
collaborazione per dare un importante impulso alla valorizzazione dei Beni Culturali di 
Ustica.  
La ricerca è il frutto di una stretta collaborazione tra il Parco archeologico di Himera 
Solunto Iato e l’INGV che si rafforzerà attraverso la formalizzazione di un accordo 



interistituzionale, allo scopo di dare continuità alle ricerche già avviate dalla dott.ssa Anna 
Russolillo, dal dott. Franco Foresta Martin e dall'archeologo Pierfrancesco Talamo. 

 

Foto - Alcune immagini dei rilievi a Ustica. 



 

Foto - Alcune immagini dei rilievi a Ustica. 



 

Foto - Alcune immagini dei rilievi a Ustica. 

 

Foto - Alcune immagini dei rilievi a Ustica. 



 

Foto: parchiarcheologici.regione.sicilia.it 

 



CON REMTECH E LA NAPLES SHIPPING WEEK)

Ferrara e Napoli, gli incontri
ROMA — Finita la pausa d'agosto e allentate (per ora) le restrizioni

legate al CovidJOmicron, riprenderà galoppata dei saloni espositivi: un
business che è stato a lungo messo a dura prova ma che è importante per
avere un quadro realistico della catena logistica specie sul mare.

Si comincia con RemTech Expo 2022, in programma a Ferrara dal 21
al 23 settembre prossimi (praticamente nella vigilia elettorale). L'evento
verrà presentato martedì prossimo 13 settembre a Roma, alle 11.30 presso
la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi. Il programma è già sul web.

Apriranno la RemTech Week, il 21 settembre, gli "Stati Generali sulla
Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Territori. Dal Risanamento alla Ri-
generazione". Seguiranno conferenze e incontri sui temi della tecnologia
e dei trasporti.

Quasi a stretto giro di giorni, dal 29 al 30 settembre a Napoli, si terrà la

(segue a pagina 8)

Ferrara
e Napoli

settimana dedicata ai porti e ai traf-
fici: la Naples Shipping Week che
sarà aperta dal consiglio generale
interno degli aderenti adAssoporti
nel primo pomeriggio. Particolar-
mente attuale il dibattito-sessione
sull'utilizzo e la dislocazione
dell'LNG, ormai considerato il
carburante più attuale per le mo-
torizzazioni. I temi specifici della
sessione saranno:
La situazione dell'LNG nel

Mediterraneo; Una flotta italiana di
LNG carriers; Progetti e programmi
operativi in Italia; Rigassificatori
mobili e fissi e sicurezza energetica;
Certificazioni e sicurezza; La stra-
tegia degli armatori per l'LNG; La
strategia dei rifornitori; Tecnologie
per lo stoccaggio ed il rifornimen-
to; Elettrificazione portuale: dove
serve la si faccia.
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Rovigo, per la siccita  di quest’estate 
l’agricoltura ha perso 200 milioni di euro 
La Cia stima i danni in Polesine: ko mais, soia, frutta, bietole. «Entro l’anno 
ristori solo per due milioni di euro» 
di Antonio Andreotti 

12 settembre 2022 (modifica il 12 settembre 2022 | 08:12) 
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Entro l’anno arriveranno in Polesine 2 milioni di euro a fondo perduto dal governo Draghi 

come primo ristoro per i danni causati all’agricoltura dalla siccità partita lo scorso marzo 

e proseguita questa estate, ancora più calda di quella del 2003. La Cia (Confederazione 

italiana agricoltori) provinciale di Rovigo saluta con soddisfazione questo primo intervento 

governativo, di fatto un anticipo, ma avverte: «È stata un’annata agraria da bollino nero. In 

totale, in Polesine, il valore delle minori rese dei raccolti si aggira sui 200 milioni di euro». 

javascript:void(0)
https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/sport/22_maggio_06/siccita-veneto-braccio-ferro-trento-cabina-regia-le-nuove-regole-b18dd140-cd43-11ec-b03c-78173583d18c.shtml


Danni ingenti 

Come dire che, con l’anticipo di 2 milioni di euro, arriva solo l’1 per cento di quanto sarebbe 

necessario. Stando alle ultime rilevazioni dei tecnici della Cia direttamente sul campo, i danni 

sono ingenti. Nell’Alto Polesine il mais sconta un -70 per cento, la soia -60 per cento, la 

bietola -20 per cento e i frutteti -30 per cento. Nel Medio Polesine perdite consistenti per il 

mais (-60 per cento), la soia (-70 per cento), i frutteti (- 50 per cento), la bietola (-20 per 

cento), e gli ortaggi (-20 per cento). Nel Delta del Po sia il mais che la soia si attestano su un -

70 per cento, la bietola -30 per cento e gli ortaggi -20 per cento. 
I ristori 

Il ristoro del Governo ha messo a disposizione la dotazione finanziaria «Fondo di solidarietà 

nazionale, interventi indennizzatori» per un importo complessivo a livello nazionale di 200 

milioni di euro per l’anno in corso. Di questi, 40 milioni di euro sono riservati agli anticipi 

che dovrebbero venire trasferiti entro la fine dell’anno. Destinatari di questi ristori saranno 

tutte quelle imprese agricole che «al verificarsi dell’evento avverso non beneficiavano della 

copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità». Come spiega il direttore 

di Cia Rovigo, Paolo Franceschetti, «il Fondo di solidarietà nazionale da 200 milioni di euro 

verrà erogato previa delimitazione territoriale da parte della Regione Veneto delle zone 

danneggiate». 
La mappatura 

E poi aggiunge: «Da qui la mappatura che prende in considerazione tutte quelle colture, e 

relative aree di coltivazione, fortemente disastrate da una siccità record». Per quanto riguarda 

i contributi veri e propri, continua il direttore, «gli imprenditori agricoli non sono nelle 

condizioni di attendere un giorno in più. Tra aumenti dei costi dell’energia, tra elettricità e 

gas, accanto a quelli delle materie prime agricole, in molti stanno portando avanti la propria 

attività con estrema difficoltà». Per il presidente di Cia Rovigo, Erri Faccini, questo Fondo 

nazionale da 200 milioni di euro va aumentato. «Rappresenta una goccia in mezzo a un mare 

in tempesta, chiediamo dei sostegni maggiormente consistenti — conclude — Proseguiremo 

nel portare le istanze delle aziende agricole in tutte le sedi opportune». 

 



 

Rinnovabili, extra-profitti vicini a due miliardi. 
Ma l’incasso slitta 

di Fausta Chiesa  
11 set 2022 

 

Ammonta a oltre 1,5 miliardi, forse anche due miliardi — secondo una fonte del Corriere — 
l’ammontare del prelievo fiscale sulle rinnovabili che il Gestore Servizi Energetici sta 
ultimando di calcolare. Si tratta del «meccanismo di compensazione a due vie», previsto a 
febbraio dal decreto Sostegni ter e che il decreto Aiuti ha esteso fino al 30 giugno 2023, 
allargando anche il perimetro delle società soggette al prelievo, in base al quale tutta la 
vendita di energia elettrica sopra un certo prezzo, fissato dal governo in circa 60 euro 
al megawattora, è considerata un extra-profitto. 

Utili che non saranno tassati, bensì completamente prelevati dallo Stato che li utilizzerà 
come risorse aggiuntive per pagare gli oneri generali di sistema e azzerarli in 
bolletta.Ma c’è un problema. Il Gse tra il 28 e il 29 agosto è stato colpito da un attacco 
hacker russo e i sistemi sono tuttora parzialmente fuori uso. Le aziende energetiche 
avevano tempo fino al 9 settembre per presentare le dichiarazioni di esenzione, ma non 
hanno potuto farlo. Tra domani e martedì il Gse comunicherà il nuovo termine. Ma i tempi 
dell’analisi - per altro complessa perché fatta su singolo impianto - slittano. 
Il calcolo degli extra-profitti potrebbe essere pronto tra due settimane, ma difficilmente 
l’importo sarà incassato in tempo utile per permettere all’Arera di stabilire, facendo 
affidamento su quelle risorse, le tariffe della luce del quarto trimestre, che scatta dal primo 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_settembre_04/gas-strano-caso-dell-attacco-hacker-gse-rischio-dati-sensibili-trafugati-virus-russo-223822d8-2c35-11ed-a881-0468ff338f41.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/22_settembre_04/gas-strano-caso-dell-attacco-hacker-gse-rischio-dati-sensibili-trafugati-virus-russo-223822d8-2c35-11ed-a881-0468ff338f41.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_settembre_01/extraprofitti-tassa-9a853282-295e-11ed-91c7-dee004e78fda.shtml


ottobre. Sul prelievo pendono anche i ricorsi presentati da alcune aziende: l’udienza del Tar 
Lombardia è fissata il 21 settembre.  

Il meccanismo 

Ma come funziona esattamente il «meccanismo di compensazione a due vie» e perché si 
chiama così? «Il meccanismo – spiega Simona benedettini, economista dell’energia - è definito 
“di compensazione a due vie” poiché gli impianti interessati dalla misura dovranno ricevere o 
versare un importo, a seconda che sia positivo o negativo, corrispondente alla differenza tra 
un prezzo di riferimento, indicato nel Decreto, e il prezzo di vendita dell’energia elettrica 
prodotta». 
La misura è stata introdotta con il decreto Sostegni Ter lo scorso febbraio e - spiega ancora 
Benedettini – «riguarda due tipologie di impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili. 
In particolare: gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di 
incentivi nella forma di importi fissi per kWh prodotti; e gli impianti di potenza superiore a 20 
kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non beneficiano 
di incentivi e sono entrati in funzione prima del 1° gennaio 2010. Il prezzo di riferimento è 
differenziato per zone geografiche. Ossia per le zone in cui è suddivisa la rete di trasmissione 
elettrica e a cui possono connettersi gli impianti. Il prezzo di riferimento può variare da un 
minimo di €56/MWh a un massimo di €75/MWh a secondo degli impianti». 
Il dl Aiuti approvato a inizio agosto ha esteso il periodo di applicazione del meccanismo al 30 
giugno 2023. La misura non è quindi una tassa. Diversamente, è un meccanismo che fissa una 
remunerazione ritenuta “equa” per gli impianti rinnovabili (ossia il prezzo di riferimento) e 
che utilizza il valore in eccesso per finanziare le misure a sostegno delle bollette di famiglie e 
imprese. 
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Fs punta sulle rinnovabili, produrrà 2Gw 

di solare e eolico 

 
(eikon) 

Il gruppo guidato da Luigi Ferraris userà le aree ferroviarie dismesse per 

pannelli solari e mini eolico, investendo 1,6 miliardi con l'obiettivo di 

autoprodurre il 40% del suo fabbisogno da fonti rinnovabili: entro il 2040 

zero emissioni 
 
11 SETTEMBRE 2022 ALLE 15:18 1 MINUTI DI LETTURA 

Milano - Le Ferrovie di Stato, guidate da Luigi Ferraris, essendo uno tra i gruppi più 

energivori del paese, dato che consuma il 2% di tutta l'elettricità tricolore, investe sulla 

transizione energetica per rendersi più autonomo dal gas e puntare sulle rinnovabili. Il 

gruppo Fs ha infatti annunciato che autoprodurrà 2 Gigawatt di energia l’anno da fonti 

rinnovabili, un livello che accrescerà di circa il 10% la produzione complessiva degli 

impianti fotovoltaici già installati oggi in Italia. 

Nell’ottica di diminuire la dipendenza del paese da fonti estere, e contribuire al Pniec 

(Piano Nazionale Integrato di Energia e Clima) e alla transizione energetica, le Fs hanno 

puntato una fiche da 1,6 miliardi di investimenti del piano industriale sulle rinnvabili. “C’è 

un piano di investimenti da oltre 1,6 miliardi che ci consentirà di produrre energia da fonti 



rinnovabili - principalmente fotovoltaico ed eolico - in grado di soddisfare almeno il 40% 

del nostro fabbisogno – ha detto ieri Ferraris  a margine di un incontro a Camogli che 

studia anche altre formule di sostenibilità -. Si va dal contributo offerto dal progressivo 

rinnovo della flotta dei treni - quelli di nuova generazione consumano il 30% in meno dei 

precedenti - all’introduzione di sistemi di guida intelligente per il trasporto passeggeri e 

merci, fino a misure di smart building per impianti industriali e stazioni”. 

Per autoprodurre questa energia pulita con pannelli solari e pale le Fs puntano a 

riqualificare i terreni dismessi o in prossimità di binari e stazioni. “Abbiamo pianificato 

una pipeline di due mila megawatt di impianti fotovoltaici e minieolici da attivare 

prevalentemente in aree non più funzionali alle nostre attività core, e vicine alle nostre 

infrastrutture - ha aggiunto Ferraris -. I processi necessari per la costruzione di questi 

impianti sono già stati avviati e dal 2023 partiranno le prime attivazioni, iniziando da un 

primo gruppo di impianti in grado di erogare, complessivamente, entro il 2024, una 

potenza di circa 300MW, a servizio delle sottostazioni elettriche di Rfi, delle stazioni 

ferroviarie, e dei siti industriali di Trenitalia e di Mercitalia”. Grazie a queste misure il 

gruppo conta di raggiungere la carbon neutrality nel 2040, in anticipo di 10 anni sulla 

tabella di marcia Ue che prevede il target di zero emissioni al 2050. 
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Dissesto idrogeologico, a Monreale si 
riqualifica piazzale Candido 
NewSicilia | Cronaca | Palermo 11/09/2022 18:33  

Redazione NewSicilia 

PALERMO – Un intervento per restituire la fruibilità dell’area di piazzale Candido a 

Monreale, nel Palermitano. È quello finanziato dalla Regione Siciliana attraverso la 

Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico. A fronte di una progettazione esecutiva 

già acquisita, il prossimo passaggio sarà quello del bando di gara per i lavori che, adesso, 

possono contare su apposite risorse pari 3,9 milioni di euro. 

Il progetto prevede la definizione di soluzioni che garantiscano il consolidamento del 

versante e la messa in sicurezza del sito, oltre alla bonifica dell’area per molto tempo 

soggetta a degrado urbano, con una pavimentazione dissestata e una vegetazione incolta, 

per rendere più agevole l’accesso ad uno snodo cruciale per i flussi veicolari. Prevista la 

riqualificazione del piazzale – a pochi metri dal semaforo di via Venero e 

dalla Circonvallazione – che diverrà un maxi parcheggio. 

Per il recupero del sito, oggi in stato di forte degrado, sono state predisposte varie misure 

improntate alla razionalizzazione dei servizi e alla massima funzionalità. 
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Bossolasco: Affidati i lavori per la
sicurezza del versante
Sono stati aggiudicati presso l'Unione montana Alta Langa i
lavori di consolidamento del versante sottostante il capoluogo
del territorio di Bossolasco (per quanto riguarda il primo
lotto). Il progetto si propone la sistemazione del versante per
renderlo più abitabile. I lavori puntano alla messa in sicurezza
dell'area dal punto di vista idrogeologico con il riordino
dell'area a verde pubblico in modo tale da renderla accessibile
a tutti, soprattutto ai turisti che ormai affollano in gran
numero il paese dell'Alta Langa. L'opera è possibile grazie a
un contributo dello Stato destinato a opere di messa in
sicurezza idrogeologica. L'intervento è stato assegnato alla
ditta di Carmagnola Terra.com che ha ottenuto l'appalto
superando le offerte di altri due concorrenti. Il totale
complessivo dell'intervento ammonta a 540.053,60 euro. I
lavori già appaltati dunque dovrebbero essere prossimi alla
partenza.

Redazione Corriere  • 11 Settembre 2022 Ultimo aggiornamento 11 Settembre 2022

 0  1 minuto per la lettura
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Sono stati aggiudicati presso l’Unione montana Alta Langa i lavori di
consolidamento del versante sottostante il capoluogo del territorio di
Bossolasco (per quanto riguarda il primo lotto). Il progetto si propone la
sistemazione del versante per renderlo più abitabile. I lavori puntano alla
messa in sicurezza dell’area dal punto di vista idrogeologico con il riordino
dell’area a verde pubblico in modo tale da renderla accessibile a tutti,
soprattutto ai turisti che ormai affollano in gran numero il paese dell’Alta
Langa. L’opera è possibile grazie a un contributo dello Stato destinato a
opere di messa in sicurezza idrogeologica. L’intervento è stato assegnato
alla ditta di Carmagnola Terra.com che ha ottenuto l’appalto superando le
offerte di altri due concorrenti. Il totale complessivo dell’intervento
ammonta a 540.053,60 euro. I lavori già appaltati dunque dovrebbero essere
prossimi alla partenza.
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Genova, il geologo Bellini: "Meglio 

un'allerta meteo seppur inutile in più, che 

una in meno" 
Lo specialista spegne le polemiche sulle allerta con il sole, poi parla delle frane: "Causate dalla 

scarsa prevenzione". Sulle alluvioni occhio al Bisagno: "Non è ancora in sicurezza totale". 

2 minuti e 40 secondi di lettura 

di Michele Varì 

venerdì 09 settembre 2022 

 

GENOVA -"Credo che le allerte meteo siano utili, ed è meglio un'allerta sbagliata 
che un allerta omessa, certo ci vuole misura perché sennò subentra il fattore 
assuefazione" 
 
Lo ha detto a Primocanale il geologo Alfonso Bellini, lo storico perito delle alluvioni di 
Genova e non solo. 
 
 
Bellini è anche un esperto in smottamenti e frane: gli ultimi a Molassana in via 
Trensasco e a Vesima 
 
"Noi del nostro territorio conosciamo tutto e con estremo dettaglio, dove ci sono frane 
attive, frane quiescenti, sappiamo dove abbiamo fatto degli interventi, sappiamo tutto, però 
ogni volta che c'è una frana c'è sempre qualcuno che dice "oh evento imprevedibile". Ma 
se conosciamo le zone più a rischio dovremmo monitorare e fare manutenzione dove è 
necessario, rendere cioè le frane meno probabili, perché altrimenti accade quello che è 
successo a Vesima dove i massi hanno sfondato la rete di protezione, però le reti non si 
sfondano all'improvviso, ma perché si accumulano pietre su pietre e si forma una pancia 
che poi si sfonda. Se invece periodicamente viene svuotata quella la rete si previene, 
perché la rete non è di sostegno ma di protezione e vengono applicate in pareti stabili ma 
che sputano sassi, però bisogna controllarla. 
 
Lo smottamento di via Trensasco? 
 
"Mentre a  Vesima si tratta di crollo, in via Trensasco le cause sono da ricercare in 
infiltrazioni di acqua nei terreni argillosi che fanno perdere stabilità dei versanti". 
 
Parliamo del rischio idraulico per le piogge... 
 
"I meteorologi prevedono che questo autunno dopo l'estate di siccità possano essere 



precipitazioni abbondandanti. Non è da temere quella che voi chiamate bomba d'acqua, 
che è pericolosa solo per i piccoli bacini, che non sopportano questo sciacquone che gli 
arriva addosso; ma per i bacini medio grandi tipo Bisagno che ha 95 km di bacino la 
bomba d'acqua non fa niente. Il pericolo del Bisagno, che è tutt'ora presente sino a 
quando non sarà in funzione lo scolmatore in costruzione, può ripresentarsi come è 
accaduto nell'ottobre 2014 con frequenze di piogge che durano 4 o 5 giorni e poi il grosso 
evento, allora sì che diventa critica". 
 
Lei tempo fa aveva parlato di un rischio emerso con la caduta di calcinacci dal 
Ponte Monumentale 
 
"Intanto lì si sta intervenendo in modo pesantemente sulla struttura del ponte che è infatti 
circondato dalle impalcature, io avevo semplicemente segnalato che la spianata 
dell'Acquasola, un riempimento delle mura del '300 su cui era intervenuto nel 1820 il 
Barabino canalizzando le acque di un piccolo rivo che alimentava la fontana di via 
Foscolo, adesso questa fontana è secca da vent'anni, allora bisogna chiedersi dove sono 
finite queste acque che evidentemente scendono a valle, dunque aldilà degli effetti su 
Monumentale, bisognerebbe agire anche sulle cause controllando la canalizzazione 
realizzate dall'architetto Barabino". 
 
A proposito di frane: una delle più grandi è avvenuta nel 2014 a Capolungo di Nervi: 
lei si era occupato anche di quello smottamento come geologo di uno degli abitanti 
danneggiati. 
 
"Frana spettacolare, per così dire, addirittura i battelli che passano lì la fanno vedere ai 
turisti. E' avvenuta nel gennaio 2014, ci sono state perizie e due sentenze che impongono 
a carico del comune la sistemazione ma tutt'ora la frana è lì incombente e le cinque villette 
che erano lì una è stata riabitata perchè era ai lati, le altre sono vuote si stanno spaccando 
in due". 
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Domani a Custonaci il via alla conferenza internazionale sulla
speleologia
 Per una settimana Custonaci sarà la “capitale” internazionale della speleologia con un focus
particolare sulle aree carsiche della Sicilia occidentale. Da lunedì 12 settembre (e fino a sabato
17), infatti, prenderà il via la conferenza internazionale “Man and Karst” organizzata dal Comune di
Custonaci, dal Hyblean Center of Speleo-Hydrogeological Research di Ragusa, dall’Unesco Chair
on Karst Education della Slovenia, dal Zrc Sazu Karst Research Institute della Slovenia, dalla
Tetide Aps,dagli atenei di Catania, Benghazi, Palermo, Trieste, Messina e “Aldo Moro” di Bari con il
patrocinio della Regione Sicilia, dell’Ispra, del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente,
della Società geologica italiana, dell’Ordine dei Geologia Sicilia e della Parrocchia del Santuario
Maria di Custonaci.

I lavori prenderanno il via domani, alle 10, nella sala convegni “Stalla della Madonna” del Santuario
della Madonna di Custonaci, con i saluti di Giuseppe Morfino (sindaco di Custonaci), Alberto
Samonà (assessore regionale ai Beni culturali), Franco Fazio (dirigente regionale ai Beni culturali),
Gian Pietro Giusso del Galdo (direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche ed
ambientali dell’Università di Catania) e Mauro Corrao (presidente dell’Ordine Geologi di Sicilia).

Nel corso delle numerose sessioni del convegno – organizzate da un comitato scientifico
composto dai docenti del Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche ed ambientali
dell’Università di Catania – saranno approfonditi i temi della geomorfologia carsica, Idrogeologia
carsica e protezione delle acque, Grotte e speleogenesi, Biospeleologia e paleontologia, grotte
carsiche e archeologia, miniere in aree carsiche, grotte in aree vulcaniche, protezione delle aree
carsiche e grotte marine e aree costiere carsiche protette.

Il convegno ospiterà la prestigiosa mostra SpeleoMedit a cura dell’associazione Tetide in
collaborazione con la Società speleologica italiana. La mostra riguarderà gli ambienti carsici dei
Paesi dell’area circummediterranea.

 Oltre alle sessioni scientifiche, nell’arco delle tre giornate (12-14 settembre), si svolgeranno
escursioni tematiche negli ambienti carsici della Sicilia Occidentale, mentre nelle giornate dal 15 al
17 settembre si svolgeranno escursioni post congresso (tra cui Grotta del Genovese, Riserva
naturale dello Zingaro, Faraglioni di Scopello, Parco archeologico di Segesta e Saline di Marsala). 

 Qui potete scaricare il programma. 

Tp24.it (11/09/2022) 
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Comunità energetiche nei piccoli Comuni: 

l’esempio virtuoso c’è, basta provarci 
12/09/2022 

di: Andrea Ballocchi 

In piena crisi energetica, avviare una comunità energetica è ancora più interessante, 
anche per i piccoli Comuni. Il caso di Torre Beretti e Castellaro insegna. A raccontarcelo è 
lo stesso sindaco 

 

Indice degli argomenti: 

 Realizzare le comunità energetiche nei piccoli Comuni. Come è partita questa vostra 
idea? 

 Come potranno aderire i cittadini a questa proposta di comunità energetica? 
 Come è possibile avviare comunità energetiche nei piccoli Comuni? 

Avviare comunità energetiche nei piccoli Comuni garantisce numerosi vantaggi, in tempi di 
crisi energetica. L’Europa desidera che nel 2030 il 20% di energia prodotta nelle città 
metropolitane provenga da comunità energetiche. Ma ci sono anche opportunità aperte anche 
per realtà urbane più piccole. 
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Da dove partire? Dalla volontà di guardare avanti. È quello che ha fatto, per esempio, 
il Comune di Torre Beretti e Castellaro, paesino lombardo di poco più di 500 abitanti in 
provincia di Pavia. Il sindaco e la giunta hanno portato avanti da qualche anno un percorso 
che dalla finalità di fare efficienza energetica si è sviluppato arrivando alla produzione 
energetica da fonti rinnovabili, prima con la geotermia e poi col fotovoltaico- . Da qualche 
mese hanno deciso di attivare le pratiche per avviare una comunità energetica in paese. 

Come sia possibile fare questo percorso lo spiega lo stesso primo cittadino, Marco Broveglio, 
che abbiamo incontrato. 

Sindaco Broveglio, quanto è stato fatto a Torre Beretti e Castellaro è un 

esempio che comprova la fattibilità di realizzare le comunità energetiche 

nei piccoli Comuni. Come è partita questa vostra idea? 
Già da diversi anni stiamo lavorando sul fronte dell’efficienza energetica, volendo 
operare un risparmio sui costi comunali. Da qui si è partiti nel 2010 circa sostituendo 
l’illuminazione pubblica a iodio con impianti a LED. Due anni e mezzo fa, invece, abbiamo 
deciso di fare a meno dell’approvvigionamento a metano per le necessità pubbliche, in 
particolare per l’edificio comunale, le ex scuole comunali (oggi edificio multifunzionale) e per 
quello della Pro Loco cittadina. Per questo abbiamo pensato di provvedere alle necessità 
termiche con un impianto geotermico a pompa di calore. Si è creata una piccola rete di 
teleriscaldamento che dagli edifici comunali va agli altri due edifici. Inoltre disponiamo di 
un impianto fotovoltaico nel centro sportivo da 20 kW che permette non solo di completare 
le necessità della struttura, oltre che del Comune, delle ex scuole e della Pro Loco, ma di 
fornire un surplus di energia. 



 

Grazie alla recente collaborazione con ènostra (la prima cooperativa energetica in Italia che 
produce e fornisce ai soci energia sostenibile), abbiamo avviato le pratiche per creare una 
comunità energetica proprio per permettere a 10/15 famiglie residenti di beneficiare di questa 
energia. Nel frattempo, però, abbiamo anche usufruito di fondi statali per l’efficientamento 
energetico per realizzare un secondo impianto da 15 kW, sui tetti delle ex scuole, rifatti 
recentemente e predisposti per installare pannelli fotovoltaici. Spero che in autunno possa 
essere installato e avviato. Stiamo poi procedendo, stavolta attraverso un bando regionale, 
per avviare un terzo impianto fotovoltaico sempre da 15 kW da installare sul tetto comunale, 
con l’intento di sostenere il fabbisogno energetico delle micro imprese locali- . Infine teniamo 
sempre d’occhio i vari bandi in uscita dallo Stato e da Regione Lombardia per potenziali nuovi 
impianti da realizzare per arrivare ad almeno 200 kw di potenza installata. Questo sarebbe 
davvero il coronamento di un sogno: fornire l’aiuto energetico a tutte le famiglie che vorranno 
aderire. Sarebbe bello poi che ci fossero cittadini che intendono installare un impianto 
fotovoltaico mettendolo a loro volta in compartecipazione in modo da condividere l’eventuale 
surplus energetico con la comunità. 

Come potranno aderire i cittadini a questa proposta di comunità 

energetica? 
Abbiamo predisposto una scheda di adesione che serve proprio per raccogliere i dati utili per 
comprendere le caratteristiche tecniche, dal codice POD del contatore per capire sotto che 
cabina elettrica secondaria si trova l’abitazione. Al momento, dato che c’è un solo impianto 
attivo, ne possono usufruire chi è allacciato alla cabina principale ma sta per cambiare la 
normativa e presto sarà data a tutti la possibilità di proporsi. Una volta avviato anche il 
secondo impianto sarà ampliato il ventaglio di possibilità di partecipazione. 

Quanto è costato al Comune avviare questo percorso? 
Il costo di attivazione della comunità energetica è di circa 200 euro. Una volta individuati i 
nuclei familiari che faranno parte della CER si dovranno sbrigare le formalità burocratiche e 



giuridiche. - Per quanto riguarda il costo dell’impianto geotermico abbiamo speso circa 30mila 
euro recuperandone il 60% dal Conto Termico statale mentre per gli impianti fotovoltaici, 
abbiamo beneficiato di fondi per l’efficientamento energetico statali e regionali senza investire 
un solo euro. 

Come è possibile avviare comunità energetiche nei piccoli Comuni? 
Siamo partiti con l’idea di risparmiare energia a livello pubblico per arrivare poi a produrla. 
Abbiamo puntato ai bandi che incentivavano queste finalità e da lì abbiamo proseguito. Ci 
abbiamo creduto sin da subito e, visto quanto accade oggi con la crisi energetica, siamo 
anche stati fortunati ad arrivare preparati al momento giusto. Non abbiamo inventato l’acqua 
calda: le comunità energetiche stanno nascendo, ma non sono una novità. O ci si interessa 
per capire se ci sono possibilità di farne partire una oppure non si fa nulla, con la conseguenza 
di subire la situazione. 

Certo, da noi c’è chi – in qualità di consulente esterno – si interessa ai bandi e svolge attività 
dedicata, creando le condizioni per la collaborazione con ènostra, partita nel 2021. Ma la 
volontà di avviare questo percorso è stata corale. 

 

https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico/documenti
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Ad Alstom ferroviaria i lavori di manutenzione straordinaria e di upgrading tecnologico degli impianti di tecnologia
nel nodo di Bologna per 19,8 milioni

Al via un cantiere con superbonus 110% in Romagna. Acer - Azienda casa Emilia Romagna di Forlì-Cesena - ha

assegnato a Vertical la progettazione e la manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico di 386

alloggi di proprietà o gestiti dall'ente nei Comuni della provincia nella forma del Ppp. Il bando è stato aggiudicato

per 28,355 milioni. 

Con una procedura negoziata senza bando Alstom ferroviaria ha sottoscritto con Rfi l'accordo quadro per i lavori

di manutenzione straordinaria e di upgrading tecnologico degli impianti di tecnologia nel nodo di Bologna e linee

afferenti. Il contratto ha un valore di 19,805 milioni. 

Con un'offerta di 6,228 milioni contro una base d'asta di 6,963 milioni Costruzioni Lo Russo ha vinto

progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento S.S.V. fondo valle Isclero - Lavori di completamento

funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia – IV lotto (ex VI lotto), stralcio di completamento –

sub stralcio B - variante tecnica.

Aggiudicazioni. A Vertical la manutenzione con superbous di 386 alloggi Acer a
Forlì-Cesena
di Alessandro Lerbini
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I nuovi criteri per progettazione e lavori pubblicate sulla Gazzetta del 6 agosto. La relazione Cam
spetta sempre al progettisti

Dal 4 dicembre i bandi di gara di progettazione e lavori dovranno far riferimento ai nuovi Cam

definiti dal Ministero della Transizione ecologica e pubblicati sulla Gazzetta del 6 agosto scorso. Le

nuove regole, ricorda il Mite nella comunicazione pubblicata ieri (8 settembre) sul suo sito,

entreranno in vigore il prossimo 4 dicembre, facendo decadere i criteri precedenti. 

Tra le novità dei nuovi Cam edilizia, ci sono i nuovi standard per la demolizione selettiva, il recupero

e il riciclo dei materiali ricavati dagli edifici smantellati, e anche le nonché percentuali minime per

l'utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni. Vengono, inoltre, introdotti nuovi approcci

di progettazione e nell'uso dei materiali come l'analisi del ciclo di vita o Lca e la valutazione del livello

di esposizione ai rischi non finanziari o Esg degli operatori economici: non solo imprese di

costruzione ma anche fornitori di materiali edili e progettisti. 

Il richiamo, tra i criteri premianti, agli aspetti Esg - che devono essere «valutati secondo metriche

orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di

rapporti di sostenibilità» - è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Onu nell'Agenda

2030. Tra gli elementi che si traducono in un premio per le imprese c'è anche il possesso di sistemi di

gestione ambientale (Emas, Regolamento 1221/2009, o norma Uni En Iso 14001), che pertanto non è

più obbligatoria.  

Niente obbligo neanche per il piano di gestione dei rifiuti. Quanto agli interventi demolizione, si

chiarisce che negli interventi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso

dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere deve essere "circolarizzato" in qualche modo,

prevedendo già in fase di progetto le modalità di recupero, riutilizzo o riciclo. La relazione Cam deve

essere predisposta dal progettista. 

Cam edilizia, dal 4 dicembre i nuovi criteri: nelle demolizioni riciclo
per almeno il 70% del materiali
di M.Fr.

Imprese
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Le norme sono accessibili anche all'apposita pagina del Mite con l'elenco aggiornato dei Cam in

vigore
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Messi a disposizione delle Pa contratti pronti all'uso del valore complessivo di 145 milioni

Consip ha attivato i primi sei lotti dell'accordo quadro Facility management per i grandi immobili,

che mette a disposizione delle Pa contratti "pronti all'uso" del valore complessivo di 145 milioni. Gli

importi riguardano l'acquisizione di servizi di manutenzione impianti (elettrici, idrico-sanitari,

riscaldamento, raffrescamento, elevatori, antincendio, speciali, presidio tecnologico); servizi di

pulizia ed igiene ambientale (pulizia, presidio pulizia, derattizzazione e disinfestazione, raccolta e

conferimento a smaltimento rifiuti speciali, manutenzione del verde); altri servizi operativi

(reception, facchinaggio, traslochi, mantenimento edile). 

I servizi oggetto dell'iniziativa sono da eseguirsi nei "grandi immobili" (superficie lorda superiore a

5.000 mq) e nei patrimoni immobiliari della singola amministrazione siti nel medesimo territorio

comunale contenenti almeno un grande immobile, in uso a qualsiasi titolo alle Pa e adibiti

prevalentemente ad uso ufficio, nonché in uso a qualsiasi titolo alle Università e agli enti ed istituti di

ricerca. 

L'accordo quadro è stipulato, per ogni lotto, con 2 operatori economici e avrà durata di 36 mesi

(eventualmente prorogabile fino ad ulteriori 12). In tale periodo, le PA potranno affidare i servizi

attraverso appalti specifici – senza riapertura del confronto competitivo – con contratti della durata

di 48 mesi. 

L'individuazione del fornitore cui affidare l'appalto specifico avviene con uno strumento denominato

"configuratore" messo a disposizione su www.acquistinretepa.it in cui l'amministrazione inserendo

il proprio fabbisogno individua il fornitore, fra i due aggiudicatari, che presenta l'offerta

economicamente più vantaggiosa.  

Consip, attivati i primi sei lotti dell'Accordo quadro Facility
management per i grandi immobili
di El & E
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Sarà nominato un nuovo collegio di esperti per la valutazione delle due proposte tecnico economiche
presentate

Nuovo contrattempo, dopo la gara andata deserta a giugno e poi riavviata, nell’iter di realizzazione

della nuova diga foranea di Genova, un’opera per la quale è in corso il bando per la prima fase di

lavori (valore: 950milioni). 

Venerdì l’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona ha comunicato che «all’esito delle verifiche

effettuate da parte degli uffici dell’Adsp, è emerso un potenziale rischio di conflitto di interessi da

parte di uno dei componenti del Collegio degli esperti individuato per la valutazione delle proposte

tecniche presentate dagli operatori economici». Da qui la decisione dell’ Autorità di provvedere a

nominare, a stretto giro, un nuovo collegio di esperti per la valutazione delle due proposte tecnico

economiche presentate, prevedendo l’aggiudicazione entro un mese».

Diga di Genova, nuovo rinvio dell'iter di gara dal valore di 950 milioni
per un conflitto d'interessi
di R. d. F.
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Chiusi molti degli avvisi dei soggetti centrali titolari entra nel vivo la gestione locale

Chiusi gli avvisi e i bandi dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi Pnrr per oltre 40

miliardi, decolla per gli enti locali la fase attuativa. In prima linea insieme agli uffici tecnici ci sono

quelli finanziari, tenuti al rispetto delle procedure dell’ordinamento contabile, e alle regole stabilite

per il Piano.

I progetti Pnrr devono trovare collocazione nel Dup e, se relativi a lavori pubblici, nel piano triennale

delle opere pubbliche e nell'elenco annuale. Anche gli enti locali più piccoli devono illustrare - nel

Dup semplificato o iper semplificato - i progetti del Piano, la modalità di realizzazione, la

sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi, con particolare riferimento

all'adeguatezza della propria struttura. La programmazione contenuta nel Dup dovrà trovare

riscontro negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione.

L'inserimento dei progetti Pnrr richiede la verifica della sostenibilità degli oneri correnti necessari, a

regime, alla gestione e manutenzione; occorre che siano iscritti nei bilanci degli esercizi successivi.

Le risorse del Piano ricevute dagli enti sono vincolate (sia in termini di competenza sia in termini di

cassa) e soggette a obblighi di monitoraggio e rendicontazione. Trattandosi di entrate vincolate, i

contributi Pnrr e Pnc possono essere oggetto di variazioni di bilancio fino al 31 dicembre

dell'esercizio (articolo 175, comma 3, lettera a) del Tuel). Fino al 2026 le amministrazioni possono

iscrivere i finanziamenti nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria (articolo 15, comma 4-bis

del Dl 77/2021).

Per assolvere all’obbligo della perimetrazione devono essere creati capitoli di Peg, distinti per

progetti, integrando la descrizione con missione, componente, investimento e Cup. Quest’ultimo,

essendo l'elemento cardine per il funzionamento del sistema ReGiS, va riportato in tutti i documenti

(contratto, ordinativi di incasso e pagamento).

Riguardo alla gestione delle risorse del Pnrr e Pnc, l'accertamento esige solo la deliberazione di

riparto o assegnazione del contributo e non l’impegno dell’amministrazione erogante (articolo 15,

comma 4, del Dl 77/2021). Le voci del piano dei conti integrato da utilizzare per le entrate sono

«E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri» oppure «E.4.02.01.01.001 Trasferimenti in

conto capitale da Ministeri», mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto

del piano dei conti.

Pnrr, nei piani e nei conti degli enti progetti banditi per 40 miliardi
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità
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L'articolo 2, comma 2, del Dm 11 ottobre 2021 prevede l'erogazione della prima quota di trasferimenti

anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo

dell'intervento (aumentabile in casi eccezionali e motivati). Gli anticipi sono da contabilizzare come

trasferimenti di risorse del Piano e non come anticipazioni di liquidità.

Se i contributi confluiscono nel risultato di amministrazione possono essere applicati al bilancio

senza limiti, anche da parte degli enti in disavanzo.

Infine, i soggetti esecutori devono assicurare il rispetto dei tempi di pagamento.
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I rialzi di luce e gas spingono in alto anche la spesa pubblica; in attesa del Governo, i Sindaci
rispondono con aiuti e ordinanze

A Castelmassa, paesino di 4mila abitanti del basso Veneto, chiude la piscina comunale. Almeno fino a

quando le condizioni non lo permetteranno. Troppo alti i rincari dell’energia, che tra costi di

gestione, personale, chimica, acqua e manutenzioni hanno messo in ginocchio l’amministrazione

comunale.

Intanto nel Bellunese, un’ordinanza lascia due gallerie al buio e spegne i lampioni dalle 2.30 all’alba

per risparmiare. Notti al chiaro di luna anche a Torrebelvicino (Vi), dove l’illuminazione pubblica

“chiude gli occhi” a mezzanotte per riaprirli al mattino, e ad Ancona, che opta per una chiusura

cronometrica: un’ora e venti minuti prima dell’alba.

L’aumento dei costi energetici grava sulle spalle dei cittadini quanto su quelle dei Comuni, e sono

tante le amministrazioni che denunciano la mancanza di risorse e rivedono i bilanci (Merano, ad

esempio, è arrivata alla sesta variazione).

Anci e Upi mettono in guardia: «È indispensabile [...] una misura di sostegno per i Comuni e le

Province, in assenza della quale i bilanci degli enti locali sono destinati a saltare. È necessario uno

stanziamento straordinario di almeno ulteriori 350 milioni di euro per compensare l’impennata delle

nostre spese energetiche, altrimenti i sindaci saranno costretti a tagli dolorosi dei servizi pubblici»,

fanno sapere in un comunicato congiunto. C’è però chi riesce a trovare le risorse per aiutare i

cittadini: è il caso di Comuni come Brescia e Reggio Emilia, e i più piccoli Seregno, Albignasego,

Osimo, Sant’Agata de’ Goti, che hanno messo in campo un bonus energia da distribuire una tantum

alle famiglie che ne faranno richiesta. Questi aiuti, rispetto a quello nazionale – il Bonus sociale

energia elettrica – in vigore dal 2021, alzano la soglia Isee richiesta per poter presentare la domanda

(si veda la tabella a fianco), allargando il bacino dei potenziali richiedenti. Ma attenzione: molti

bonus sono in scadenza quindi bisogna farne richieste in tempi brevissimi.

Esempi virtuosi anche a Pontinvrea, nel Savonese, dove il Comune ha deciso di mettere in campo per

le famiglie più fragili un fondo sostegni per la fornitura dei bancali di pellet e l’azzeramento della

relativa Iva. Una scelta che tiene conto dello stile di vita dell’entroterra ligure, dove la maggior parte

dei cittadini si riscalda con il pellet, materiale energetico alternativo che sta risentendo dei rialzi del

mercato. A Forlì invece, l’Amministrazione comunale ha previsto due milioni di euro per i costi

Rincari, dai Comuni arrivano bonus e piani di risparmio energetico
di Margherita Ceci

Amministratori
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dell’energia pubblica e dei due palazzetti cittadini, che hanno visto le spese di gestione raddoppiare.

Ma c’è anche chi ringrazia la lungimiranza avuta in passato, come Peschiera del Garda, che nel 2016

ha stipulato un contratto di partenariato pubblico-privato con la società Stea. Una forma di

cooperazione per finanziare, costruire e gestire infrastrutture o di fornire servizi di interesse

pubblico, come illuminazione e riscaldamento, entrambi rinnovati da Stea per avere il massimo

risparmio energetico. Anche le bollette del Comune sono a carico della società, che assumendosi i

rischi permette all’Amministrazione locale di dormire sonni tranquilli.

L’efficientamento energetico e il rinnovamento dei vecchi impianti sembra comunque la prima

strada da percorrere per scongiurare futuri rincari. Ad Abano Terme, per esempio, la sostituzione a

led dei lampioni cittadini in tempi non sospetti, ha permesso oggi un risparmio di circa due milioni

di euro.

E allora i Comuni non perdono tempo e si attivano per il futuro. Come a Merano, dove si prevedono,

negli edifici pubblici più energivori, interventi di bilanciamento e ottimizzazione degli impianti

termici, con impostazione a medie temperature, un test di distribuzione termica e la regolazione

della pompa. Interventi che, secondo le stime, potrebbero portare a una riduzione dei costi in bolletta

fino al 30 per cento.

Spiccano infine le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), dove cittadini, attività commerciali, Pa e

imprese hanno deciso di dotarsi di impianti comuni per la produzione e l’autoconsumo di energia da

fonti rinnovabili, con benefici ambientali, economici e sociali. Oggi in Italia continuano a crescere,

sostenute dalle risorse del Pnrr e dei Fondi Strutturali. Ultima arrivata, Alghero, dove nella giornata

di lunedì scorso la Giunta comunale ha a approvato la proposta dell’assessore all’Ambiente, Andrea

Montis, sulla costituzione di Cer sul territorio comunale.
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La stima del centro studi del Consiglio nazionale. Zambrano: impatto record, vogliamo davvero
fermare il 110%?

I 26,8 miliardi di euro che secondo i dati diffusi dall'Enea sono stati investiti negli ultimi otto mesi

hanno portato a «una produzione complessiva di almeno 56 miliardi e 440mila unità di lavoro». La

stima è del Centro Studi del Conisiglio nazionale degli ingegneri, presentata dal presidente del Cni e

coordinatore della Rete delle professioni tecniche, Armando Zambrano. Da gennaio ad agosto 2022,

calcola il Cni, gli investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici hanno raggiunto la cifra

record di 26,8 miliardi di euro che equivalgono a 29,5 miliardi di detrazioni a carico dello Stato. Nel

solo mese di luglio 2022 la spesa impegnata con il Superecobonus 110% è stata pari a 4,5 miliardi di

euro a fronte di 1,8 miliardi di luglio 2021; lo scorso mese di agosto la spesa è stata pari a 3,2 miliardi

a fronte dei 2 miliardi del medesimo mese dell'anno precedente. 

«Se la spesa a carico dello Stato tra gennaio e agosto ammonta a più di 29 miliardi di euro -

ragionano gli ingegneri - il gettito fiscale derivante dalla realizzazione dei lavori è stimato, in modo

molto prudente, in non meno di 11miliardi di euro, senza considerare il gettito che dovrebbe derivare

dalla produzione complessiva indotta dalla spesa per Superecobonus». «Questo significa che la spesa

effettiva a carico dello Stato per gli investimenti attivati negli ultimi 8 mesi non è di 29 miliardi ma di

18 miliardi circa, da ripartire peraltro in 4 anni. L'impatto in termini di disavanzo sui conti pubblici

andrebbe analizzato, pertanto, anche in questi termini». «Ciò che lo Stato spende per cercare di

raggiungere un importante obiettivo di efficientamento energetico - conclude il Cni - viene in una

buona misura mitigato da un gettito fiscale di dimensioni non trascurabili». 

«È difficile negare che all'incremento del gettito fiscale dell'11% , registrato tra gennaio e luglio 2022,

certificato dall'ultimo Bollettino Mef delle Entrate Tributarie - afferma Zambrano - abbia contributo

in parte la grande mole di lavori attivati dal Superecobonus 110%. Il cosiddetto extra gettito ammonta

a 30,3 miliardi di euro e uno dei maggiori contributi è stato dato dalle ritenute sui redditi del settore

privato e da quelle sul lavoro autonomo. Ciascuno tragga le proprie conclusioni da questi dati». «Il

Superecobonus 110% - aggiunge il presidente degli ingegneri - è, forse, l'unico strumento di cui il

Superbonus, ingegneri: in 8 mesi spesa totale di 56 miliardi e 440mila
occupati
di El&E

Imprese
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Paese dispone per procedere al risanamento energetico degli edifici generando nel contempo reddito

e occupazione. Di fronte alla crisi energetica che ci aspetta nei prossimi mesi vogliamo veramente

chiudere la stagione dei Superbonus nel 2025?»
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Cessione del credito e responsabilità solidale, 

pressing sui partiti 
Federcostruzioni: ‘le banche non hanno riattivato la monetizzazione dei 

bonus fiscali’. Fondazione Inarcassa chiede l’approvazione degli 

emendamenti al ddl ‘Aiuti-bis’ in Senato 

12/09/2022 
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12/09/2022 - Cresce l’attesa sulla sorte degli emendamenti al ddl “Aiuti-bis”, che 

dovrebbero ridimensionare, se non eliminare, la responsabilità solidale nelle operazioni di 

cessione dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi. 

  

Il testo sarà all’esame del Senato domani, martedì 13 settembre, alle 12. Le associazioni 

rappresentative del mondo delle costruzioni e dei professionisti chiedono intanto 

provvedimenti urgenti per riattivare il meccanismo delle cessioni. 

  

Cessione del credito e responsabilità solidale, le proposte di modifica 

La necessità di sbloccare la cessione del credito, eliminando o limitando la responsabilità 

solidale dei cessionari, è sentita in modo trasversale dalle forze politiche, che nei giorni 



scorsi hanno presentato una serie di emendamenti “superprioritari” sull’argomento. 

  

Gli emendamenti dovevano essere discussi la scorsa settimana, ma la richiesta del Governo 

di ritirare le proposte, e l’opposizione di alcuni Senatori, ha fatto slittare il confronto. 

  

Alcuni emendamenti, che chiedevano la totale cancellazione della responsabilità solidale, 

sono stati smussati e ora propongono l’eliminazione totale della responsabilità solidale 

solo per tutte le cessioni relative al Superbonus e per le cessioni relative agli altri bonus 

edilizi effettuate a decorrere dall’11 novembre 2021. 

  

In campo anche l’ipotesi di ridurre la responsabilità solidale di chi acquista un credito da 

un intermediario finanziario e di dimostrare la diligenza nei controlli nel caso in cui 

l’acquirente del credito non abbia avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione del 

credito stesso. 

Federcostruzioni: cessioni bloccate per paura della responsabilità solidale 

Federcostruzioni ha inviato una lettera ai partiti politici lamentando che, dopo le numerose 

modifiche normative che hanno mandato in tilt il sistema della cessione del credito, le 

banche non hanno riattivato la monetizzazione dei bonus fiscali a causa del nodo irrisolto 

della responsabilità solidale. La situazione, sottolinea Federcostruzioni, mette a rischio 

fallimento imprese e professionisti e sta facendo registrare da mesi rallentamenti nel 

comparto delle costruzioni. 

  

A cascata, scrive la presidente di Federcostruzioni, Paola Marone, i crediti bloccati vanno 

ad incidere negativamente su privati cittadini, professionisti e imprese, cioè sull’intero 

tessuto economico e sociale italiano. “Molte famiglie stanno chiedendo prestiti personali 

per completare i lavori iniziati e poi sospesi a causa del blocco delle cessioni dei crediti, ma 

non tutti hanno potuto ottenerlo e adesso sono prigionieri del sistema, insieme alle 

imprese che hanno dragato tutta la loro liquidità e adesso sono a rischio chiusura. Questo 

sta portando all’inevitabile fallimento di molte imprese e studi professionali, alla 

perdita del posto di lavoro di tecnici e maestranze, a lavori incompleti per famiglie e 

condomini che, sperando di poter riqualificare le proprie abitazioni, si ritroveranno 

inevitabilmente coinvolti in una spirale senza via di uscita”. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/cessione-del-credito-come-si-potrebbe-limitare-la-responsabilit%C3%A0-solidale_90331_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/superbonus-e-cessione-del-credito-la-discussione-slitta-alla-prossima-settimana_90372_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-strette-per-tutti-i-bonus_85749_15.html


Paola Marone ha messo in evidenza anche il problema dei crediti fiscali residui che 

oggi non hanno più mercato. Molte imprese hanno ceduto il primo SAL a Poste perché 

accettava lo sconto in fattura, ma dopo l’uscita di Poste dal mercato faticano a trovare 

banche che acquistino i crediti restanti. Marone ha quindi chiesto misure ad-hoc per 

completare queste cessioni. 

  

Fondazione Inarcassa: mercato bloccato dalla responsabilità solidale 

Franco Fietta, presidente di Fondazione Inarcassa, ha dichiarato che il blocco della 

cessione dei crediti sta mettendo i liberi professionisti in grave difficoltà. 

  

“Sappiamo - ha scritto Fietta in una nota - che il mercato non sarà sbloccato finché non 

sarà esclusa la responsabilità in solido di chi acquista il credito. Costoro, pur non avendo 

avuto alcun ruolo nell'origine e/o fruizione del credito fiscale, potrebbero infatti perdere 

l'intero investimento proposto dalla banca. Una parte del Parlamento ha compreso le 

nostre perplessità e accolto i nostri suggerimenti”. 

  

Fietta ha quindi sollecitato l’approvazione degli emendamenti in materia di responsabilità 

solidale “per scongiurare una profonda crisi che si sta abbattendo sull'intera filiera 

dell'edilizia, dalle imprese ai professionisti della progettazione”. 
 



 

Equo compenso, la partita potrebbe 

chiudersi con un nulla di fatto 
ProfessionItaliane lancia l’ultima chiamata alle forze politiche per approvare 

la legge entro la fine della legislatura 
12/09/2022 
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12/09/2022 - L’equo compenso potrebbe rimanere su un binario morto. Dopo un iter 

travagliato e l’approvazione alla Camera, è molto probabile che il Senato non riesca a dare 

il via libera definitivo al disegno di legge. 

  

Sulle sorti del testo pesa, infatti, la fine della legislatura, che fa decadere i disegni di legge 

non approvati dai due rami del Parlamento. 

  

Nei giorni scorsi si è tenuta la riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi 

parlamentari (Capigruppo) al Senato. L’incontro, molto atteso dopo una serie di 

tentativi falliti, avrebbe dovuto concludersi con l’invio del disegno di legge all’Aula. Così 

però non è stato. 

  

ProfessionItaliane, associazione che riunisce il Comitato Unitario delle Professioni e la 

Rete Professioni Tecniche, ha inviato l’ultima chiamata alle forze politiche affinchè 

https://www.edilportale.com/news/2022/08/professione/equo-compenso-professionitaliane-chiede-di-approvare-la-legge_90255_33.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/professione/equo-compenso-professionitaliane-chiede-di-approvare-la-legge_90255_33.html


approvino definitivamente la legge nel tempo residuo prima delle prossime elezioni. 

  

Equo compenso, ProfessionItaliane: ‘rimpallo di responsabilità’ 

“Come se non bastasse - lamenta ProfessionItaliane in una nota - in queste ore siamo 

costretti ad assistere ad un rimpallo di responsabilità da parte di alcune di queste forze 

politiche, che pure avevano approvato lo stesso testo alcuni mesi fa e che oggi sostengono, 

paradossalmente ed incoerentemente, che il disegno di legge ignora le richieste dei 

professionisti”. 

 

Il riferimento di ProfessionItaliane è allo scambio di accuse tra i partiti dopo la 

riunione della Capigruppo. Fratelli d’Italia, promotore del disegno di legge, ha accusato 

“Pd, M5S e sinistra” di aver affossato il testo, mentre il Pd ha risposto che “la legge 

sull'equo compenso è stata affossata dalla destra quando, ignorando le richieste degli stessi 

professionisti, ha preferito portare avanti per ragioni esclusivamente elettorali un testo che 

non avrebbe assicurato alcun compenso equo ai professionisti”. 

  

Secondo ProfessionItaliane, il testo del disegno di legge si presta a ulteriori 

miglioramenti che possono essere discussi in un secondo momento, ma adesso deve 

essere approvato in via definitiva per assicurate nell’immediato alcune tutele urgenti ed 

indispensabili. 

Equo compenso, Adepp: ‘riprendere il ddl in mano dal 26 settembre’ 

Tra i professionisti c’è chi guarda al dopo elezioni. il presidente dell'Adepp, l'Associazione 

delle Casse di previdenza dei professionisti, Alberto Oliveti, auspica che la legge sia ripresa 

in mano già dal 26 settembre, partendo dal consenso trasversale che aveva raccolto, e 

cogliendo l'occasione per due modifiche importanti. 

  

Adepp propone: 

- che i professionisti iscritti agli Ordini non siano discriminati da possibili sanzioni che 

riguarderebbero solo loro e non i concorrenti; 

- che l'equo compenso venga affermato non solo per le prestazioni nei confronti della 

Pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato. 

  



Equo compenso, il ddl in bilico 

Ricordiamo che il disegno di legge sull’equo compenso è stato approvato dalla Camera 

a ottobre 2021. Il testo ha avuto il via libera della Commissione lo scorso luglio. 

  

Nel ddl ci sono disposizioni che alcuni esponenti del mondo delle professioni vogliono 

modificare. Si tratta delle sanzioni a carico dei professionisti iscritti agli Ordini che 

accettano incarichi gratuiti. 
 

https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/equo-compenso-dei-professionisti-via-libera-della-camera_85272_33.html
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Impianto elettrico, dove e quante scatole di 

derivazione installare? 
Si tratta di componenti necessari dell'impianto elettrico, che ne rendono 

possibile il funzionamento. Ecco alcuni suggerimenti progettuali su 

dimensionamento e posizionamento 

12/09/2022 
 

 
halfpoint©123RF.com 

12/09/2022 - L'interesse per i lavori di ristrutturazione è sempre vivo nel Forum di 

Edilportale. Il Forum è una community di persone, professionisti del settore ma anche 

privati cittadini, che si scambiano richieste, informazioni, soluzioni e opportunità. Che 

condividono esperienze e che partecipano con le proprie capacità culturali e tecniche a 

fornire e apprendere informazioni utili in materia di edilizia. 

  

È dalla community che prendiamo ispirazione per questo approfondimento. Un nostro 

utente ha chiesto: "Sto ristrutturando casa e devo rifare completamente l'impianto 

elettrico. Dove è meglio mettere le scatole di derivazione? Dietro alle porte o dietro 

a mobili in modo che siano facilmente accessibili, oppure nasconderle dietro gli armadi o a 

vista nel corridoio?" 

  

https://www.edilportale.com/forum/
https://www.edilportale.com/forum/


Di solito è il progettista con l'elettricista che decide dove posizionare le cassette di 

derivazione. Ma, siccome spesso vengono percepite come elementi antiestetici che possono 

turbare l'equilibrio stilistico che si sta cercando di creare, sempre più spesso i clienti sono 

coinvolti nella scelta. Il presente approfondimento si pone come guida sintetica che 

spiega la finalità, il dimensionamento e il posizionamento di questi 

componenti dell'impianto elettrico. 

  

Impianto elettrico ex novo o modifica ed implementazione di uno esistente richiedono un 

progetto di partenza. Un progetto viene in prima battura redatto sul CAD, ma per il 

tracciamento è fondamentale un controllo in cantiere; in primo luogo, per verificare 

l’eventuale presenza di ostacoli di forma strutturale, in secondo luogo per dare un’idea 

sommaria al cliente della posizione e della quantità di prese, interruttori e luci. 

Ovviamente, a seconda che si opti per un impianto di livello 1, 2 o 3 la 

distribuzione cambierà notevolmente. 

  

Ricevuto l’ok sull’impianto elettrico si può procedere alla sua realizzazione. 

  

L’impianto elettrico può essere realizzato: 

 

1) a massetto; questo è il caso tipico di una ristrutturazione totale, in cui avviene la 

demolizione e ricostruzione di tutto il pacchetto pavimentazione; 

 

2) sottotraccia a pavimento; è il caso in cui si decide di posare un pavimento in 

sovrapposizione. Realizzare tracce a pavimento per il passaggio degli impianti è 

un’operazione che richiede un’attenta valutazione del supporto prima e dopo 

dell’intervento; 

 

3) a parete; difficilmente nelle nuove costruzioni così come nelle ristrutturazioni totali si 

sceglie questa soluzione, poiché molto elaborata. È invece molto probabile trovarla già 

realizzata in abitazioni più datate. In questo caso l’intervento che maggiormente si esegue è 

la messa a norma dell’impianto accompagnata da lievi modifiche ed implementazioni 

di punti presa e luci; 

 

4) in controsoffitto; quando le altezze interne lo consentono si può passare l’impianto 

https://www.edilportale.com/news/2020/07/focus/impianto-elettrico-differenze-tra-livello-1-2-e-3_77697_67.html
https://www.edilportale.com/news/2021/02/focus/pavimento-nuovo-sul-vecchio-ecco-quando-si-puo-sovrapporre_76952_67.html
https://www.edilportale.com/news/2021/02/focus/pavimento-nuovo-sul-vecchio-ecco-quando-si-puo-sovrapporre_76952_67.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/focus/ristrutturazione-tracce-a-pavimento-per-il-passaggio-degli-impianti_77487_67.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/focus/condomini-e-appartamenti-la-messa-a-norma-dell-impianto-elettrico_85345_67.html


elettrico all’interno di un controsoffitto. Come nel caso dell’impianto a massetto anche qui 

c’è massima possibilità di personalizzazione. 

  

Da questa prima distinzione emerge che nel caso di rifacimento ex novo, anche il numero e 

il posizionamento delle cassette di derivazione è del tutto personalizzabile, mentre nel caso 

di una ristrutturazione parziale si sfrutteranno quelle esistenti. 

  

A cosa serve una scatola di derivazione? 

La scatola di derivazione, o cassetta di derivazione, è sostanzialmente un contenitore di 

plastica che svolge la funzione di distribuire a interruttori e prese elettriche la 

corrente proveniente dal quadro elettrico.  

  

Schema di funzionamento dorsali e scatole di derivazione ©Edilportale 

  

Dal contatore l’energia arriva al quadro elettrico e viene trasportata nella casa da linee 

elettriche denominate dorsali attraverso le cassette di derivazione che a loro volta la 

indirizzano verso i punti di destinazione finale. 

 

Nelle dorsali passa un cavo per la fase di sezione 6 mm2 (di solito rosso per il monofase e 

https://www.edilportale.com/news/2020/10/focus/quadro-elettrico-il-core-dell-impianto_78776_67.html


rosso, giallo e blu per il trifase, purchè non sia solo blu), un cavo per il neutro di sezione 6 

mm2 (colore blu) e un cavo per messa con sezione maggiore a 6 mm2, ovvero con sezione 

sempre superiore ai cavi di fase e neutro (colore giallo-verde). 

  

Poi dalla scatola di derivazione partono tutte le derivazioni verso le scatole portafrutti, 

dove sono alloggiati prese, relè, interruttori, deviatori, pulsanti ecc e i punti luce della 

stanza. 

   

Le scatole di derivazione sono disponibili in varie forme e dimensioni in funzione del 

numero di cavi che saranno destinate a contenere; la norma di riferimento - la CEI 64-8 - 

indica che, dopo la posa di cavi e morsetti, è opportuno lasciare uno spazio libero pari a 

circa il 30% del volume della cassetta stessa (prima era richiesto il 20%). Questo consente 

di fare future modifiche all’impianto evitando opere murarie. 

  

Dove posizionare le scatole di derivazione? 

Una scatola di derivazione può servire ogni singola stanza o due stanze 

contemporaneamente. La norma prescrive che la lunghezza dei corrugati non deve essere 

superiore ai 9/10 metri; se necessario, servirà quindi posare scatole intermedie. 

  

Nel caso di impianto a massetto le scatole di derivazione saranno realizzate in basso; 

sarebbe opportuno scegliere delle posizioni non troppo visibili ma comunque comode per 

poter lavorare una volta che la casa sarà arredata. Per questo motivo è fondamentale 

incrociare il progetto architettonico dell’arredo interno con quello impiantistico. La 

posizione ideale è dietro alle porte o al massimo dietro a mobili che si possono spostare 

facilmente. 

  

Lo stesso criterio di scelta è applicabile agli impianti sottotraccia a pavimento o in 

controsoffitto. 

  

Per gli impianti a parete esistenti si sfrutterà la posizione delle cassette preesistenti. Chi si 

è imbattuto in questa tipologia di impianti ha potuto notare che il numero di scatole di 

derivazione presenti è maggiore rispetto a quando sono posizionate in basso. 

 



La motivazione è tecnica: i corrugati possono essere posizionati in verticale o in 

orizzontale, assolutamente non in diagonale. Pertanto, per evitare troppe e talvolta 

“strane” curve, venivano realizzate più scatole di derivazione. 

  

Benché le scatole di derivazione siano considerate "elementi semplici”, è importante che 

siano estremamente resistenti alle deformazioni. Una volta terminato l'infilaggio, 

vengono chiuse con dei coperchi di plastica verniciabili. Per minimizzare l’impatto visivo, 

esistono soluzioni di chiusura a raso parete. 
 



 

Superecobonus, Ingegneri: ‘la spesa per lo 

Stato è mitigata dall’extra gettito fiscale’ 

Ai 29,5 miliardi di euro di detrazioni a carico dello Stato tra gennaio e agosto 

2022 va sottratto il gettito fiscale di 11 miliardi di euro 

12/09/2022 

 

12/09/2022 - Da gennaio ad agosto 2022 gli investimenti per l’efficientamento energetico 

degli edifici hanno raggiunto la cifra record di 26,8 miliardi di euro che equivalgono a 

detrazioni per 29,5 miliardi di euro a carico dello Stato. 

  

La spesa a carico dello Stato è mitigata dagli 11 miliardi di euro di gettito 

fiscale derivante dalla realizzazione dei lavori e concorre all’importante obiettivo 

dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio. 

  

È questo il commento di Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale 

Ingegneri (CNI) e Coordinatore della Rete Professioni Tecniche (RPT), sugli ultimi dati 

relativi al superbonus 110% per i lavori energetici elaborati dal Centro Studi CNI, espresso 

venerdì scorso in occasione del Forum Roma Innovation Hub. 



  

Zambrano ha ricordato che nel solo mese di luglio 2022 la spesa impegnata con il 

Superecobonus 110% è stata pari a 4,5 miliardi di euro a fronte di 1,8 miliardi di luglio 

2021; lo scorso mese di agosto la spesa è stata pari a 3,2 miliardi di euro a fronte 

dei 2 miliardi del medesimo mese dell’anno precedente. 

  

Il Centro Studi CNI stima che i 26,8 miliardi di euro investiti negli ultimi 8 

mesi abbiano attivato una produzione complessiva di almeno 56 miliardi e 

abbiano generato 440.000 unità di lavoro. 

  

Se la spesa a carico dello Stato tra gennaio e agosto ammonta a più di 29 miliardi di 

euro, il gettito fiscale derivante dalla realizzazione dei lavori è stimato, in modo molto 

prudente, in non meno di 11 miliardi di euro, senza considerare il gettito che dovrebbe 

derivare dalla produzione complessiva indotta dalla spesa per superecobonus. 

  

Questo significa - continua il Centro Studi CNI - che la spesa effettiva a carico dello 

Stato per gli investimenti attivati negli ultimi 8 mesi non è di 29 miliardi ma di 18 

miliardi di euro circa, da ripartire peraltro in 4 anni. L’impatto in termini di disavanzo 

sui conti pubblici andrebbe analizzato, pertanto, anche in questi termini. Ciò che lo Stato 

spende per cercare di raggiungere un importante obiettivo di efficientamento energetico, 

viene in una buona misura mitigato da un gettito fiscale di dimensioni non trascurabili. 

 

“È difficile negare che all’incremento del gettito fiscale dell’11%, registrato tra 

gennaio e luglio 2022, certificato dall’ultimo Bollettino MEF delle Entrate Tributarie - ha 

sottolineato Armando Zambrano - abbia contributo in parte la grande mole di 

lavori attivati dal superecobonus 110%”. 

  

“Il cosiddetto extra gettito - ha proseguito - ammonta a 30,3 miliardi di euro ed uno 

dei maggiori contributi è stato dato dalle ritenute sui redditi del settore privato e da quelle 

sul lavoro autonomo. Ciascuno tragga le proprie conclusioni da questi dati. Il 

superecobonus 110% è, forse, l’unico strumento di cui il Paese dispone per procedere al 

risanamento energetico degli edifici generando nel contempo reddito e occupazione”. 

  

“Di fronte alla crisi energetica che ci aspetta nei prossimi mesi - ha avvertito 

https://www.edilportale.com/news/2022/08/mercati/superbonus-accelerano-gli-investimenti-in-efficienza-energetica_90138_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/mercati/superbonus-gli-investimenti-arrivano-a-43-miliardi-ma-le-risorse-potrebbero-non-bastare_90319_13.html


Zambrano - vogliamo veramente chiudere la stagione dei Superbonus nel 

2025? È ormai urgente che la classe politica indichi con esattezza cosa intende fare, 

perché oggi la questione sia delle dispersioni termiche del nostro patrimonio edilizio che 

dei tagli alle forniture di gas, appaiono, almeno a noi tecnici, gravemente sottovalutate”. 

  

“Da mesi il CNI e la RPT chiedono al Governo di impostare un piano che rimoduli in modo 

sostanziale l’uso dei Superbonus 110%, anche abbassando il livello delle detrazioni, 

trovando certamente un punto di equilibrio tra il contenimento del disavanzo pubblico e la 

necessità di un piano capillare di risanamento degli edifici. Si prenda coscienza, però, che i 

Superbonus vanno collocati in una seria e duratura strategia di efficientamento e 

risparmio energetico del patrimonio edilizio”. 

 



 

Bonus edilizi e bonifico parlante: cosa 
fare in caso di errore? 

Se per errore non siano stati indicati sul bonifico parlante tutti i dati richiesti, si perde il 
diritto alla detrazione fiscale? 

di Redazione tecnica - 12/09/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, mi sono accorto di non aver 
indicato nel bonifico all'impresa tutti i dati richiesti per accedere al bonus 50% per la 
ristrutturazione edilizia del mio immobile. Ho perso il diritto alla detrazione fiscale? 

Bonus edilizi e bonifico parlante: la redazione risponde 

Una delle condizioni necessarie (ma non sufficienti) per accedere alle detrazioni fiscali 
previste per il settore dell'edilizia è la modalità di pagamento delle spese. Su questo 
argomento è intervenuta parecchie volte l'Agenzia delle Entrate rispondendo a istanze di 
interpello o attraverso la sua rivista telematica FiscoOggi. 

È stato più volte chiarito che il pagamento delle fatture relative ad interventi che accedono 
a bonus edilizi, debbano essere pagati mediante il cosiddetto bonifico parlante da cui 
risultino: 

 la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio (nel caso in cui, per mero errore materiale, 
siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione 
energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori 
adempimenti); 

 il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso 
dall’ordinante il bonifico); 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


 il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 

Pagamento oneri di urbanizzazione, bollo, diritti, autorizzazioni, TOSAP... 

Possono essere pagate con altre modalità, ed essere comunque ammesse alla 
detrazione, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti 
pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Si tratta, 
generalmente, di versamenti da effettuare in favore di pubbliche amministrazioni con 
modalità obbligate. Lo stesso dicasi per la tassa per l’occupazione del suolo pubblico 
(TOSAP), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto corrente intestato al 
concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo. 

Dalle banche i bonifici dedicati ai bonus edilizi 

La necessità di effettuare bonifici parlanti e l'introduzione della ritenuta d’acconto 
(attualmente 8%) da applicare nei confronti del destinatario del pagamento, ha portato le 
Banche ad istituire nei loro portali di "Home Banking" delle sezioni dedicate per ogni 
singola detrazione fiscale. 

Errori o non completa compilazione del bonifico 

Rispondendo alla domanda del nostro gentile lettore, con la circolare n. 
28/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha già chiarito alcuni aspetti ed effetti della non 
completa o mancata compilazione del bonifico parlante. 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'errore pregiudica in maniera definitiva il rispetto 
da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta 
dall’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, allora non è consentito il riconoscimento della detrazione, 
salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto. 

Qualora, invece, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non 
sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in 
possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la 
quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati 
correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito 
d’impresa. 

Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della 
detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della 
dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Resta 
fermo che, in sede di controllo, l’Amministrazione finanziaria verifica se il comportamento 
risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione 
della ritenuta. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220725/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-25-luglio-2022-n-28-E-25346.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220725/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-25-luglio-2022-n-28-E-25346.html


 

Cassa Geometri: contestati i rilievi 
dell'ANAC sulle anomalie nell'affidamento 
incarichi 

“L’Autorità svolga il suo ruolo. La vigilanza non può arrivare a contestare agli enti violazioni 
sulla scorta di linee guida che vanno addirittura oltre i principi europei in materia di appalti 
pubblici” 

di Redazione tecnica - 12/09/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Non poteva passare inosservata la nota ANAC n. 1526/2022 che ha contestato alla Cassa 
Previdenza dei Geometri la violazione del principio di rotazione nell'affidamento di incarichi 
e servizi legali. 

ANAC: violato il principio di rotazione 

A fondamenta della sua tesi, ANAC ha evidenziato che la Cassa Geometri presenta tutti i 
requisiti richiesti dalla legge, ai fini della sussistenza della natura giuridica di organismo di 
diritto pubblico, con conseguente sottoposizione al Codice dei contratti nella sua attività 
contrattuale. 

Da qui l'indagine a seguito della quale è stata evidenziata l’assenza di un elenco di 
nominativi a cui fare riferimento per l’affidamento degli incarichi e, di conseguenza, 
l’eccessiva discrezionalità demandata ai membri del CdA e/o al Direttore Generale che ha 
fatto sì che i singoli incarichi legali venissero conferiti mediante un procedimento inidoneo 
a garantire una scelta trasparente, imparziale ed orientata a perseguire nel modo più 
opportuno l’interesse pubblico. 

Alla nota dell'ANAC è immediatamente seguita la risposta della Cassa di Previdenza dei 
Geometri che riportiamo di seguito integralmente. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220907/Nota-Presidente-ANAC-Fascicolo-n-1526-2022-25507.html


La risposta della Cassa di Previdenza dei Geometri 

La Cassa Geometri, in relazione al procedimento avviato dall’ANAC sulle modalità di 
conferimento dei contratti di servizi legali e degli incarichi di rappresentanza in giudizio, 
anche al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti legati alla infelice “titolazione” della 
comunicazione riportata nel sito dell’Autorità (“Cassa Geometri, incarichi legali sempre agli 
stessi. Anac: violate legge e buona amministrazione”), precisa quanto segue. 

1. L’ANAC ha formulato alla Cassa Geometri una richiesta di informazioni relativamente 
alle modalità interne di affidamento (a) dei contratti di servizi legali e (b) degli incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio (fattispecie estremamente differenti tra di loro). 

2. La Cassa Geometri ha lealmente, puntualmente ed esaustivamente fornito le 
informazioni richieste. 

3. L’ANAC ha, quindi, formulato alcune “osservazioni” e, nello specifico, ha disposto «la 
conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 
sull’esercizio di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, con invito nei 
riguardi di codesta Stazione Appaltante – Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri 
Liberi Professionisti - a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e 
rilevato nella presente comunicazione in vista di un più adeguato e puntuale rispetto della 
normativa di settore». In particolare, l’ANAC ha rimesso alla Cassa «le 
opportune valutazioni sulle carenze organizzativo/gestionali legate alla mancanza di 
una short list di professionisti cui potersi riferire in caso di necessità e sul mancato rispetto 
del principio di rotazione». 

4. L’ANAC ha formulato tale “invito” sulla base dei presupposti (i) che la Cassa sia un 
organismo di diritto pubblico e (ii) che gli incarichi di rappresentanza e assistenza in 
giudizio, nonostante siano espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Codice 
dei contratti pubblici, vadano comunque conferiti nel rispetto delle Linee Guida dettate 
dalla stessa Autorità. 

5. La Cassa, su tali aspetti, aveva già rappresentato che: 

a. la Cassa è un ente di diritto privato che, per legge, non può ricevere, direttamente o 
indirettamente, contributi o finanziamenti pubblici. Come recentemente osservato 
dalla dottrina più autorevole (S. Cassese, Le Casse professionali da enti privati a 
enti assimilati alla pubblica amministrazione, in Giornale di Diritto Amministrativo, 
4/2022, p. 438 ss.) e proprio in aperta critica della posizione dell’ANAC, nei 
confronti delle casse previdenziali dei professionisti non ricorre alcuno dei requisiti 
richiesti dalla legge per la sussistenza della figura dell’organismo di diritto pubblico. 
Nei confronti delle Casse, dunque, non è corretto reclamare l’applicazione della 
disciplina del Codice dei contratti; 

b. in ogni caso, come documentato dalla Cassa, e non contestato dall’ANAC, anche a 
voler considerare applicabile il Codice dei contratti pubblici, la Cassa ha 
correttamente affidato tutti i contratti “inclusi” (i contratti di servizi legali); 

c. per quanto riguarda i contratti “esclusi” (e, cioè, gli incarichi di rappresentanza e 
assistenza in giudizio), la Cassa ha specificato di avere dato puntuale applicazione 
alle indicazioni fornite dalla nota sentenza del giudice europeo (CGUE, V sez., 
6.06.2019, in C-264/18, sp. §§ 35-37), successiva alle Linee Guida ANAC, con cui 
è stato definitivamente chiarito che l’esclusione di tali incarichi dalla sfera di 



applicazione della disciplina dei contratti pubblici è dovuta alla specificità degli 
stessi: «Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si 
configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo 
cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Orbene, da un lato, un siffatto 
rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera 
scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende 
difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. 
Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, 
in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto 
nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel 
tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di 
rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 
maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 
18), potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione 
aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché 
la pubblicità che deve essere data a tali condizioni»; 

d. di tale chiara posizione del giudice europeo, vi è puntuale riscontro nella stessa 
giurisprudenza contabile (Corte Conti, Lazio, 8.06.2021, n. 509); 

e. la Cassa ha, inoltre, dato puntuale spiegazione delle ragioni giustificatrici della 
natura e della quantità del contenzioso, nonché delle modalità di selezione dei 
legali, sia sul piano organizzativo (assenza di un ufficio legale interno), che su 
quello sostanziale (formazione di uno specifico e complesso filone di contenzioso 
destinato, si spera, a una progressiva riduzione proprio all’esito di recentissimi 
pronunciamenti ottenuti in sede di legittimità a seguito della precisa strategia legale 
adottata); 

f. tali giustificazioni (che purtroppo non trovano adeguato riscontro nel provvedimento 
conclusivo), peraltro, sarebbero ex se in grado di soddisfare gli stessi principi e 
criteri sottesi alle Linee Guida dell’ANAC di cui si lamenterebbe la parziale 
violazione. 

6. In questo quadro, pertanto, non può dirsi che la Cassa abbia violato alcuna norma di 
legge o alcun principio di buona amministrazione, avendo, al contrario, difeso 
strenuamente l’integrità del proprio patrimonio, dei contributi degli iscritti e della continuità 
delle prestazioni, anche attraverso un’efficace azione legale, condotta nel pieno rispetto 
delle regole e dei principi indicati dallo stesso giudice europeo, nonché delle migliori prassi 
seguite dagli enti simili, per dimensioni e finalità. 

7. Ciò detto, la Cassa non mancherà, come sempre, di adottare ogni possibile 
accorgimento volto al più efficace ed efficiente perseguimento dei propri scopi. 

 



 

Condomini, bonus fiscali ordinari e super: 
confronti numerici 

L'esperto risponde sulle possibilità offerte dai diversi bonus edilizi (ordinari e potenziati al 
110%) fornendo delle utili tabelle di riepilogo 

di Cristian Angeli - 12/09/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Dovrei effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia di un fabbricato condominiale 
composto da tre unità immobiliari. Gradirei avere un panorama delle detrazioni fiscali, con 
relativi massimali di spesa, che potrebbero spettarmi sia nell’ipotesi di accesso al 
Superbonus sia nel caso dei bonus ordinari. Ciò in quanto i lavori, per motivi organizzativi, 
potrebbero proseguire oltre la scadenza del Superbonus (31/12/2023), per terminare nel 
2024. 

Gli interventi consistono in: 

 opere antisismiche 
 cappotto termico 
 sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato 
 sostituzione infissi 
 domotica. 

Superbonus e bonus edilizi ordinari: l'esperto risponde 

In via preliminare occorre evidenziare che l’importo effettivo dei benefici fiscali dipende da 
fattori ulteriori rispetto a quelli specificati nel quesito, tra cui a mero titolo esemplificativo: 

 le diverse tipologie di interventi eseguiti e i costi sostenuti per ciascuno di essi; 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Cristian-Angeli/113


 la verifica della congruità rispetto ai prezzari previsti per legge (prezzario regionale, 
DEI, ecc…) e ai costi massimi previsti in materia di risparmio energetico dal D.M. 
14/02/2022; 

 la spesa sostenuta da ciascun condomino e – in caso di detrazione diretta – la 
“capienza” fiscale di ciascun condomino, oppure – in caso di cessione del credito / 
sconto in fattura – l’effettiva possibilità di monetizzare il credito; 

 il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla Legge e dalla prassi. 

Il mero calcolo dei massimali esistenti, in assenza delle suddette informazioni, può portare 
a risultati fuorvianti, estremamente variabili e solitamente “gonfiati”. 

I bonus fiscali spettanti nel caso di un edificio plurifamiliare 

I bonus fiscali che possono essere valutati nel caso di un intervento come quello descritto, 
ovvero eseguiti su un condominio composto da tre unità immobiliari (con interventi 
antisismici e di efficientamento energetico, unitamente a lavori trainati), sono i seguenti: 

 A - eco e sismabonus in versione “super” 110%; 
 B - bonus “combinato” eco+sisma 85%, con ecobonus ordinario al 65% sull’impianto 

termico; 
 C - sismabonus “super” 110% ed ecobonus “ordinario” al 50%/65%. 

A differenza di quanto indicato nel quesito non si tratta quindi di un mero raffronto tra eco 
e sismabonus, in versione ordinaria e super, ma occorre anche prendere in 
considerazione la – meno nota – detrazione combinata nota con il nome “eco-
sismabonus”. 

La detrazione “eco-sismabonus” 

Solo per gli edifici condominiali, in alternativa alle detrazioni ecobonus e sismabonus per 
interventi sulle parti comuni, è possibile beneficiare del bonus “combinato” eco+sisma (art. 
14, comma 2-quater.1, dl 63/2013). 

Tale detrazione spetta per le spese sostenute per interventi su parti comuni di edifici, 
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio 
sismico e alla riqualificazione energetica, che interessino l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio 
medesimo. 

Sebbene la normativa non tratti in maniera esplicita la questione, secondo l’Agenzia delle 
Entrate questa detrazione è alternativa (e non cumulabile) alle detrazioni ecobonus e 
sismabonus ordinarie. 

Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai 
fini delle due detrazioni che sostituisce. È quindi necessario rispettare tutte le condizioni 
previste per il sismabonus (allegato B nei termini, riduzione del rischio sismico, ecc..) più 
quelle previste per l’ecobonus (immobile riscaldato, rispetto dei requisiti tecnici, ecc…). 

 

 



La detrazione spetta nella misura del: 

 80% delle spese sostenute se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di 
rischio inferiore; 

 85% delle spese sostenute se gli interventi determinano il passaggio a due (o più) 
classi di rischio sismico inferiore; 

sul massimale di spesa agevolabile fino a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari (ante operam) dell’edificio. 

Non è ancora stato chiarito ufficialmente come coordinare il fatto che questa detrazione 
sia alternativa al sismabonus ordinario, con l’obbligo di avvalersi del sismabonus “super”, 
in luogo di quello ordinario, laddove ve ne siano i requisiti (Consiglio dei lavori pubblici, 
parere 2 febbraio 2021). 

Poiché la presente detrazione “combinata” è anzitutto un bonus energetico, prevista all’art. 
14 del DL 63/2013 (e non all’art. 16, questo si “riservato” al sismabonus) a parere dello 
scrivente il sopra citato obbligo non dovrebbe sussistere. 

Secondo l’interpello 814/2021, il bonus “combinato” eco+sisma può essere cumulabile con 
le detrazioni relative agli interventi di efficientamento energetico sulle singole unità 
abitative “nel presupposto che tali interventi abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 
14 del d.l. n.6 del 2013 per gli interventi su singole unità immobiliari”. 

Tabelle di riepilogo dei bonus spettanti 

Si riportano nel seguito tre tabelle riassuntive contenenti i massimali di spesa spettanti nel 
caso descritto nel quesito. 

A) ipotesi Superbonus 

intervento 
plafond 
agevolato 

aliquota detrazione 

Intervento di isolamento termico delle superfici opache 
verticali, orizzontali o inclinate che interessano 
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 
25% 

120.000,00 110% 132.000,00 

Intervento per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti 

60.000,00 110% 66.000,00 

Intervento di acquisto e posa in opera di finestre 
comprensive di infissi 

163.636,35 110% 180.000,00 

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi 
multimediali per controllo da remoto (Sistemi building 
automation) 

40.909,08 110% 45.000,00 

Intervento antisismico in zona sismica 1,2,3 288.000,00 110% 316.800,00 

TOTALI 672.545,43   739.800,00 

        

B) ipotesi bonus "combinato" eco+sisma 85% più ecobonus impianti 65% 

intervento 
plafond 
agevolato 

aliquota detrazione 



Intervento combinato antisismico e di riqualificazione 
energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) - 
compresi infissi e schermature solari ove inseriti nella 
stessa relazione tecnica 

408.000,00 85% 346.800,00 

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con caldaie a condensazione >= classe A+ 
sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o 
con pompe di calore; intervento di sostituzione di 
scaldacqua 

138.461,52 65% 90.000,00 

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi 
multimediali per controllo da remoto (Sistemi building 
automation) 

69.230,76 65% 45.000,00 

TOTALI 615.692,28   481.800,00 

        

C) ipotesi sismabonus “super” 110% ed ecobonus "ordinario" 50%-65% 

intervento 
plafond 
agevolato 

aliquota detrazione 

Intervento su involucro di edificio esistente (tranne 
l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di 
infissi) 

276.923,07 65% 

180.000,00 

Intervento di acquisto e posa in opera di finestre 
comprensive di infissi 

360.000,00 50% 

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con caldaie a condensazione >= classe A+ 
sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o 
con pompe di calore; intervento di sostituzione di 
scaldacqua 

138.461,52 65% 90.000,00 

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi 
multimediali per controllo da remoto (Sistemi building 
automation) 

69.230,76 65% 45.000,00 

Intervento antisismico in zona sismica 1,2,3 con 
riduzione di due classi rischio sismico 

288.000,00 110% 316.800,00 

TOTALI 1.132.615,35   631.800,00 

Conclusioni 

Alla luce degli importi indicati nelle tabelle precedenti derivano i seguenti massimali di 
spesa: 

 A) Euro 739.800, qualora si decida di beneficiare dei bonus eco e sisma in versione 
“super” 110%; 

 B) Euro 481.800 qualora si decida di optare per il bonus “combinato” eco+sisma 85% e 
dell’ecobonus ordinario al 65% sull’impianto termico; 

 C) Euro 631.800, qualora si acceda al sismabonus “super” 110% e all’ecobonus 
“ordinario” al 50%/65%. 

A cura di Cristian Angeli 
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Diagnostica e Qualità: il Centro 
Diagnostico Tecnoindagini 

Le buone regole per la diagnostica delle costruzioni 
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Il percorso normativo verso una diagnostica di qualità 

Viviamo in un Paese, l’Italia, in cui la maggior parte del costruito, delle infrastrutture e degli 
edifici ha raggiunto un’età avanzata e necessita di controlli, monitoraggi e manutenzioni 
che sono possibili solo con una reale e precisa conoscenza dello stato di salute della 
costruzione. 

Per questo, negli ultimi anni, il panorama normativo che riguarda le costruzioni esistenti è 
cambiato e si è evoluto notevolmente a partire dalle NTC 2008, le quali introducevano per 
la prima volta un capitolo sulle costruzioni esistenti. 
Successivamente, nel 2018, le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno introdotto 
un’altra importante novità: l’esecuzione delle prove deve essere effettuata a cura di un 
laboratorio, di cui all’art. 59 del DPR 380/2001. Questo ha lo scopo di regolamentare quali 
attori hanno le competenze per eseguire prove materiali sulle costruzioni esistenti. 
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I criteri per una diagnostica efficace sulle strutture esistenti 

Personale qualificato 

La diagnostica deve essere eseguita da personale con qualifiche e competenze specifiche 
sulle prove e analisi sui materiali sulle costruzioni esistenti. Si deve garantire la “Perfetta 
conoscenza delle procedure di prove e delle modalità di funzionamento delle 
apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati” [cit. 633/STC]. 

Per fare questo, il riferimento sono le certificazioni del personale nelle specifiche 
metodologie di prova: la UNI EN ISO 9712:2012 e la UNI Pdr 56:2019. 

La UNI PdR 56:2019 è la prassi di riferimento che definisce i principi, i criteri e le 
procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo 
mantenimento della certificazione al livello 1,2 e 3 del personale tecnico addetto alle prove 
non distruttive (PND) nel campo dell’ingegneria civile. La prassi comprende la competenza 
nei seguenti metodi di prova: 

 

Questo significa che per eseguire una delle prove sopra descritte è necessario essere in 
possesso della certificazione specifica che viene rilasciata in seguito ad una serie di esami 
teorici e pratici. Tale certificazione può essere rilasciata su 3 livelli. 

 

 



Attrezzature di proprietà 

Chi esegue la diagnostica deve avere attrezzature e strumentazioni di proprietà “idonee, 
periodicamente controllate e soggette sia ad un programma periodico di verifica della 
taratura che ad un piano di manutenzione che ne garantiscano l’efficienza operativa.” [cit. 
633/STC]. 

Il controllo periodico di verifica del corretto funzionamento e della taratura delle 
attrezzature sono fondamentali per garantire risultati sempre veritieri e validati, eliminando 
gli errori che possono generarsi da un malfunzionamento. 

Inoltre, l’utilizzo di alcune strumentazioni richiede una formazione specifica del personale, 
che ne deve conoscere nel dettaglio il funzionamento: questo viene garantito solo 
attraverso certificazioni specifiche. 

Garanzie di qualità 

Tutte le procedure, le prove e analisi diagnostiche devono essere parte di processi e 
metodi tracciati e a norma UNI EN ISO 9001. Affidarsi ad una società certificata nella 
qualità è un’ulteriore garanzia perché assicura che tutti i processi di analisi sono tracciati in 
protocolli specifichi con procedure di controllo. 

Affidarsi al Centro Diagnostico per le Costruzioni Tecnoindagini 

È in questo panorama che Tecnoindagini ha deciso di strutturare il Centro Diagnostico per 
le Costruzioni: un centro specializzato nella diagnostica, che esegue prove, analisi e 
protocolli su costruzioni esistenti e nuove, il tutto seguendo una Diagnostica a Filiera 
Controllata. 

Il Centro Diagnostico ha ottenuto l’autorizzazione come Laboratorio Prove Materiali da 
Costruzione e Laboratorio Prove Materiali sulle Costruzioni Esistenti. Queste due aree 
completano l’area Protocolli Diagnostici finalizzata all’esecuzione di indagini finalizzate al 
rilievo di patologie, alla valutazione statica e sismica e all’individuazione dello stato di 
salute della costruzione. 

 

Il Centro Diagnostico Tecnoindagini è composto da tutte le professionalità necessarie per 
affrontare ogni esigenza diagnostica e coordinarle in funzione delle attività. I 50 specialisti 



nella diagnostica sono interni al Centro e condividono il metodo di lavoro e le informazioni 
raccolte, così da alimentare una conoscenza coerente ed univoca della costruzione. 

Gli specialisti di Tecnoindagini sono certificati di 2° e 3° Livello sulle prove non distruttive 
sugli edifici secondo la UNI EN ISO 9712:2012 e la UNI PdR 56:2019. Inoltre, il Centro 
Diagnostico dispone di ogni tecnologia per eseguire analisi non invasive, ma efficaci: 558 
strumenti di proprietà precisi e tarati per analizzare ogni componente a diversi livelli di 
profondità. 

 



 

Equo compenso, nuova fumata nera 

Altro appello da ProfessionItaliane dopo l'ultima Capigruppo: necessaria l’approvazione 
del provvedimento in Senato 

di Redazione tecnica - 12/09/2022 
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Ha toni estermamente duri l’ultimo comunicato di ProfessionItaliane sullo status quo 
del disegno di legge relativo all’equo compenso. C’era grande attesa sulla Capigruppo 
al Senato del 6 settembre, che si è chiusa senza l’invio al voto in Aula del DDL. 
Nonostante da più parti fosse stata espressa la volontà di imprimere una svolta alla 
situazione, tutto si è risolto in un nulla di fatto. 

Equo compenso, attesa infinita sul DDL 

Ma non solo. L’Associazione spiega come nessuno se ne prenda la responsabilità. “In 
queste ore siamo costretti ad assistere ad un rimpallo di responsabilità da parte di alcune 
di queste forze politiche, che pure avevano approvato lo stesso testo alcuni mesi fa e che 
oggi sostengono, paradossalmente ed incoerentemente, che il disegno di legge ignora le 
richieste dei professionisti”. 

Il testo del DDL secondo ProfessionItaliani è sicuramente suscettibile di miglioramenti, di 
cui però “si può discutere tranquillamente in un secondo momento, mentre vanno 
assicurate nell’immediato alcune tutele urgenti ed indispensabili.” 

Equo compenso, stallo che dura da 4 mesi 

Licenziato a maggio alla Camera, il DDL è ancora fermo in Senato. Il provvedimento 
sull'equo compenso nasce a tutela dei professionisti verso banche, assicurazioni, pubblica 
amministrazione ed imprese con più di 50 dipendenti, o con un fatturato superiore a 10 
milioni di euro, prevedendo appunto un compenso: 
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 proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, alle caratteristiche della 
prestazione; 

 definito con i parametri dei decreti ministeriali di riferimento 
 aggiornato con cadenza biennale su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o 

collegi professionali. 

In caso si accerti l'iniquità del compenso pattuito, si prevede un indennizzo corrispondente 
alla differenza tra l’equo compenso e quanto già versato dal committente al professionista. 

La richiesta delle Associazioni 

Al di là di possibili modifiche e miglioramenti, ProfessionItaliane afferma, “a nome di 22 
ordini e collegi professionali e di oltre due milioni di loro iscritti”, la necessità di portare il 
provvedimento nella sua versione attuale in discussione al Senato, considerando della 
massima urgenza e non più rinviabile la sua approvazione. 

La speranza è riposta nella prossima Capigruppo, che si svolgerà martedì 13 
settembre. “Questa battaglia giusta ha richiesto anni di lavoro lungo e complesso che ora 
rischia di essere disperso. ProfessionItaliane, indiscutibile rappresentanza del mondo 
professionale, chiede a gran voce che in quella occasione le forze politiche colgano 
l’ultima opportunità per mettere fine ad una situazione del tutto inaccettabile”. 

 



 

Gas, luce e acqua: il Vademecum ENEA 
per risparmiare energia 

20 consigli per ridurre i consumi e ottenere un sostanzioso risparmio sulle bollette di casa, 
con un Decalogo sul riscaldamento e dieci punti per un uso più consapevole dell'energia 

di Redazione tecnica - 12/09/2022 
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Dopo la recente pubblicazione da parte del Ministero della Transizione 
Ecologica del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, 
l’ENEA ha proposto una Guida a cura del Dipartimento Unità Efficienza energetica 
dell’Agenzia, suddivisa in 20 punti per risparmiare sui consumi di energia e abbattere i 
costi in bolletta. 

Risparmio energia: i 20 consigli ENEA su luce, acqua e gas 

Nel dettaglio, la guida è un Vademecum con 10 consigli per un uso efficiente del 
riscaldamento (Decalogo riscaldamento) e altri 10 per un uso più consapevole 
dell’energia. 

Utilizzare lampadine a risparmio energetico 

Enea consiglia di utilizzare la tecnologia LED: essa permette un grande risparmio 
energetico in quanto, a parità di potenza assorbita, produce una luce 5 volte superiore 
rispetto alle classiche lampadine ad incandescenza e alogene. Inoltre la vita di esercizio di 
un LED a luce bianca è di circa 15.000 ore, contro le 7.500 delle lampadine fluorescenti e 
le 750 delle lampadine alogene. 
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Migliorare la coibentazione dell’abitazione 

Tra gli interventi di coibentazione dell’abitazione rientrano la realizzazione del cappotto 
termico e la coibentazione della copertura. Questi lavori possono ridurre le dispersioni tra il 
40 e il 50%, garantendo un minore fabbisogno energetico. 

Isolare tetto e soffitto 

Stesso discorso per i tetti: un tetto ben isolato permette di contenere le dispersioni di 
calore verso l’alto. Una buona controsoffittatura, spiega ENEA, può fare risparmiare fino al 
20% di energia. 

Utilizzare serramenti a doppi vetri 

Sostituire i vecchi serramenti è un passo importante per un buon isolamento termico. 

I serramenti dovranno essere realizzati: 

 in materiali altamente coibentanti come ad esempio PVC e legno a taglio termico; 
 con vetri doppi o tripli in base alle esigenze climatiche e camera d’aria con argon; 
 con una particolare attenzione all’insonorizzazione e al comfort acustico interno 

dell’abitazione. 

In caso di installazione di tapparelle è bene andare a verificare che i cassonetti siano ben 
coibentati in modo da evitare infiltrazioni d’aria che possono alterare il comfort della casa. 

Ridurre l’utilizzo di acqua calda 

Spiega ENEA che utilizzare la vasca rispetto alla doccia implica un consumo di acqua di 
quattro volte superiore: mentre il consumo medio di acqua per fare il bagno è di 120 -160 
litri,  per fare una doccia di 5 minuti è stimato un consumo di 75-90 litri e per una di 3 
minuti 35-50 litri. 

Si possono ridurre ulteriormente i consumi chiudendo l’acqua quando ci si insapona o 
quando si fanno trattamenti tipo balsamo o maschere; un ulteriore risparmio si può 
ottenere installando frangigetto o riduttori di flusso su rubinetti e doccette. 

Preferire apparecchi elettronici di classe energetica superiore 

Sostituendo una lavatrice di 20 anni fa con una odierna in classe A si potrebbe ottenere un 
risparmio di energia elettrica del 35%; prendendo invece in considerazione la sostituzione 
di un frigorifero si potrebbe arrivare fino al 40%. 

Utilizzare le ciabatte multipresa 

Per fare capire il consumo degli standby, ENEA riprorta semplicemente alcuni dati: 
mediamente la televisione o qualsiasi apparecchiatura elettronica in stand-by, cioè con la 
luce rossa accesa, assorbe una potenza da 1 a 4 Watt. Moltiplicando questo dato per 24 
ore, risulta che sono stati consumati tra i 24 e i 96 Wh. Questo dato diventa 
impressionante se moltiplicato per l’intero anno, vale a dire cumulando un consumo inutile 
stimato tra gli 8.760 Wh e i 35.040 Wh e, se presenti in casa non solo il televisore in stand-



by ma anche un lettore dvd, un decoder, uno stereo oppure un computer, la situazione 
risulta essere ancora peggiore. La soluzione? Riunire tutte le spine degli apparecchi 
elettronici in una ciabatta multi-presa con un interruttore annesso, in modo da poter 
spegnere tutti con un unico gesto se non utilizzati. 

Non lasciare la luce accesa inutilmente 

Durante la sera è bene tenere accesa in casa solo la luce della stanza che si sta 
occupando e, man mano che ci si sposta all’interno dell’abitazione, è sempre buona 
abitudine spegnere la luce e tutti gli apparecchi elettronici che si stavano utilizzando. 
Durante il giorno invece è importante sfruttare al massimo la luce del sole, cercando di 
tenere il più possibile le luci spente. 

Realizzare impianti di generazione di energia rinnovabile 

Tante le soluzioni per permettere alle abitazioni di essere completamente indipendenti 
dalle forniture esterne di corrente elettrica e/o altri combustibili. Tra quelli più utilizzati: 

 l’impianto solare fotovoltaico; 
 il mini eolico 
 il sistema geotermico 

Effettuare la manutenzione degli impianti 

Secondo ENEA, è la regola numero uno in termini di sicurezza, risparmio e attenzione 
all’ambiente. Un impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, con 
filtri puliti e senza incrostazioni di calcare. 

Controllare la temperatura degli ambienti 

Anche se la normativa prevede una temperatura fino a 22°C (modificata quest’anno a 21 
°C), 19°C sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Ogni grado in più 
comporta consumi di energia significativi, con conseguente aggravio in bolletta. 

Fare attenzione alle ore di accensione dei riscaldamenti 

Tenere acceso l’impianto termico a oltranza è inutile. Se un’abitazione efficiente, il calore 
che le strutture accumulano quando l’impianto è in funzione garantisce un sufficiente 
grado di confort anche nel periodo di spegnimento. ENEA ricorda anche che il tempo 
massimo di accensione varia per legge a seconda delle 6 zone climatiche in cui è 
suddivisa l’Italia. 

Schermare le finestre durante la notte 

Chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende pesanti si riducono le dispersioni di 
calore verso l’esterno. 

 

 



Evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni e non lasciare le finestre aperte a 
lungo 

Tende, mobili o schermi davanti ai termosifoni oppure usarli come stendibiancheria 
ostacola la diffusione del calore. Si può invece inserire un pannello riflettente (anche carta 
stagnola) tra parete e termosifone, specie nei casi in cui il calorifero è incassato nella 
parete riducendone spessore e grado di isolamento. Evitare inoltre le dispersioni di calore 
tenendo le finestre aperte troppo a lungo. 

Fare il check-up dell’immobile 

La valutazione di un tecnico sul grado di efficienza di un immobile, effettuata tramite la 
diagnosi energetica o l’attestato di prestazione energetica (APE) consente di determinare 
gli interventi più convenienti per contenere consumi e costi. L’intervento oggi oltretutto è 
più conveniente, grazie alle detrazioni fiscali e agli incentivi a fondo perduto del “Conto 
termico”. 

Dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione della temperatura 

Con una centralina di regolazione automatica della temperatura è possibile evitare inutili 
picchi o sbalzi di potenza, effettuare una programmazione giornaliera e regolare la 
temperatura delle diverse stanze, anche a distanza. 

Utilizzare valvole termostatiche 

Le valvole termostatiche regolano il flusso dell’acqua calda nei termosifoni e consentono di 
non superare, negli ambienti dove sono installate, la temperatura media dell’intero 
appartamento, specie nelle stanze esposte a Sud. 

Utilizzare un sistema di contabilizzazione del calore 

Questi sistemi permettono di gestire in autonomia il riscaldamento del proprio 
appartamento e di pagare solo in base al consumo effettivo. Per usufruirne è necessario 
installare dispositivi di misura del calore sui radiatori o nei tubi di collegamento 
dell’appartamento all’impianto di riscaldamento centralizzato e valvole termostatiche nei 
singoli radiatori. La legge ne ha reso obbligatoria l’installazione nei condomini e negli 
edifici polifunzionali riscaldati da impianto centralizzato. 

Sostituire la caldaia esistente con una caldaia a condensazione 

Le caldaie a condensazione si distinguono dalle caldaie tradizionali perché raggiungono 
un’efficienza più alta e garantiscono un risparmio energetico oltre che economico, in 
quanto i costi di riscaldamento si riducono. 

Sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori 

Il frigorifero sbrinato ha un’efficienza energetica maggiore. Inoltre va posizionato lontano 
dal forno: in questo caso consumerebbe almeno il 10% di più. 



 

Realizzazione seminterrato: ci vuole 
l’autorizzazione sismica 

Consiglio di Stato: iIn mancanza del titolo abilitativo, l’ordine di demolizione è legittimo e 
ha natura vincolata 

di Redazione tecnica - 11/09/2022 
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L’ampliamento di un seminterrato comporta, oltre al permesso di costruire, anche la 
richiesta di autorizzazione sismica, quando eseguito in zona classificata a rischio 
sismico. 

Ampliamento volumetrico senza autorizzazione sismica: la sentenza del Consiglio 
di Stato 

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7744/2022, ha 
confermato l’ordine di demolizione di diverse opere abusive, comprendenti, tra le altre, 
l’ampliamento del piano interrato di un immobile residenziale, la trasformazione di un 
portico in veranda e l’installazione di due strutture per il ricovero auto e camper. 

Secondo i ricorrenti, ai sensi dell’art. 6 della L.R. Lazio N. 21/2009 (cd. “Piano casa”), gli 
interventi sarebbero stati eseguibili solo con DIA e senza permesso di costruire, ragion per 
cui gli ordini di demolizione erano illegittimi. 

Il TAR aveva già respinto il ricorso precisando che le disposizioni del “piano casa” previste 
dalla legge regionale Lazio n. 21/2009 non erano applicabili, in quanto esse 
presuppongono l’esistenza di opere autorizzate; in questo caso mancava l’autorizzazione 
prima dell’esecuzione delle opere edilizie, con conseguente inapplicabilità dei benefici 
previsti. Inoltre, in riferimento alla sanatoria, il Giudice, ha specificato che in tema di “piano 
casa” non è applicabile la procedura di accertamento di conformità di cui all’art.36 del 
T.U. sull’edilizia. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato 

Anche il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Come emerso dagli atti e dai verbali di 
sopralluogo del Comune, sono state accertate diverse opere costruite in assenza di 
qualsiasi titolo abilitativo per cui, contrariamente all’assunto degli appellanti, il TAR ha 
correttamente rilevato che l’ordine di demolizione era adeguatamente motivato e che “in 
materia di illeciti edilizi l’apporto partecipativo del privato deve ritenersi privo di utilità, 
stante il preminente interesse dell’amministrazione procedente al ripristino immediato della 
legalità violata". L’ordinanza di demolizione e il verbale specificano infatti il contrasto delle 
opere costruite in area ricadente in zona sismica 3, assoggettate al regime autorizzativo, 
di cui all’art. 3, comma primo, lett. e.1) del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per 
cui integrano gli estremi dell’illecito edilizio. 

Ricorda infine Palazzo Spada che l'attività di repressione degli abusi edilizi attraverso 
l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa 
comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati nella misura in cui la 
partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare un esito 
differente. 

 



 

Revisione prezzi per appalti in corso 
d'opera: il parere ANAC 

In una nota a firma del Presidente, l'Autorità evidenzia le differenze nelle clausole di 
revisione prezzi tra appalti di lavori e appalti di servizi e forniture 

di Redazione tecnica - 11/09/2022 
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Le clausole di revisione prezzi per appalti di lavori introdotte con il Decreto Sostegni-Bis 
e con il Decreto Sostegni-Ter non sono applicabili anche ad appalti di servizi e forniture. 

Clausole di revisione prezzi: differenze tra appalti di lavori e appalti di forniture e 
servizi 

Lo precisa ANAC, nel parere a firma del Presidente avv. Giuseppe Busia, di risposta a una 
richiesta dell’Arma dei Carabinieri sulla possibile applicazione delle clausole di revisione 
prezzi per contratti d’appalto già in essere, sia a causa della congiuntura economica 
negativa che dell’emergenza sanitaria. 

Preliminarmente ANAC ha richiamato il principio generale per cui il bando, il disciplinare di 
gara e il capitolato speciale d’appalto, ciascuno con una propria autonomia e peculiare 
funzione nell’economia della procedura,costituiscono nel complesso la lex specialis di gara 
ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante. Di conseguenza, le 
previsioni della lex specialis non possono essere disattese né dagli operatori economici né 
dalla stazione appaltante, imponendo la corrispondenza fra l’appalto messo in gara e quello 
eseguito, in ossequio ai principi richiamati nell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei 
Contratti Pubblici). 

Tuttavia nello stesso Codice è prevista una deroga, in casi specifici e tassativi, fissati 
dall’art. 106 riferito alla “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, applicabile 
alla fase di esecuzione del contratto di appalto. La modifica al contratto in corso di 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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esecuzione non deve comunque essere “sostanziale” e deve essere stata prevista nei 
documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. 

Le clausole di revisione prezzi per gli appalti di lavori 

Il legislatore ha recentemente introdotto alcune disposizioni relative alle clausole di revisione 
prezzi: 

 l’art. 29 del d.l. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni-ter”), convertito con legge n. 25/2022 in 
riferimento alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in 
vigore, ha previsto  “Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del 
virus COVID-19…” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di 
revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice. 

 l’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021 che ha introdotto, per 
i contratti in corso, e per i soli appalti di lavori, al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale 
aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatosi nel corso del 2021, 
un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere 
pubbliche, prevedendo a tal fine l’emanazione di apposito decreto del MIMS che rilevi le 
variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento, relative al 
periodo indicato dalla norma, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più 
significativi; 

 l’art. 7 del D.L. n. 36/2022 (cd. Decreto PNRR 2), convertito con legge n. 79/2022, che 
ha stabilito che “l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti 
pubblici, di cui al D.Lgs n. 50/2016 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate 
al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in 
maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. La 
stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura 
generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in 
corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare 
esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei 
materiali». 

Sottolinea l’ANAC che il legislatore, in tutti i casi è intervenuto in via esclusiva per gli 
appalti di lavori, mentre non ha adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e 
forniture. Si tratta di una mancanza che l'Autorità ha fatto presente al Governo e al 
Parlamento, chiedendo un urgente intervento normativo volto a consentire “la revisione dei 
prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti 
in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”. 

Applicabilità della revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti 

Pertanto, allo stato attuale, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni 
appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei 
rapporti contrattuali in corso, solo nei limiti indicati dall’art. 106 citato; l’eventuale revisione 
dei prezzi per tali contratti (anche alla luce del citato art. 29 della legge n. 25/2022) deve 
essere ricondotta nelle medesime previsioni dell’art. 106 del Codice, il quale contempla, al 
comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia 
stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. 



Nessuna possibilità di applicare l’art. 1664 c.c. ai fini della revisione dei prezzi negli appalti 
di servizi e forniture, che non trova riscontro nelle previsioni dell’art. 106 del Codice, il quale 
“oltre a non contemplare tale ipotesi, sembra costituire altresì una norma speciale in tale 
materia, dettando una specifica disciplina in tema di variazioni dei contratti in corso di 
esecuzione”. 

Infine, ANAC segnala che nel “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti 
pubblici” predisposto per l’emergenza Covid-19, esso permette alla SA di procedere alle 
eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti 
dall’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice (e dal comma 4 della stessa disposizione). 

È possibile quindi concludere che la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, 
in assenza di specifiche previsioni derogatorie al d.lgs. 50/2016 (come per gli appalti di 
lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, 
dunque disposta nei casi previsti dalla norma, da ritenere tassativi in quanto derogatori 
all’evidenza pubblica. 

 



 

Città sostenibili: firmato il Protocollo d’intesa 

tra il Mims e le 9 città selezionate dalla 

Commissione europea 

 Redazione INGENIO -  09/09/2022  

Il Ministro Giovannini: “Con la firma di questo Protocollo rafforziamo la collaborazione tra 

città e Amministrazione centrale per rispondere alle sfide climatiche, sociali ed economiche e 

raggiungere gli obiettivi europei fissati per il 2030. L’accordo pone la base per la definizione 

di progetti condivisi da realizzare anche con l’apporto di capitali privati”. 

Mims e amministrazioni locali più vicine per centare gli obiettivi europei 

Rafforzare la collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili (Mims) e le Amministrazioni delle nove città italiane (Bergamo, Bologna, 

Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino) selezionate dalla Commissione 

europea nell’ambito delle cento città che partecipano alla missione Climate-neutral & 

smart cities. Questo è l’obiettivo del Protocollo d’intesa firmato dal Ministro Enrico 

Giovannini e dai sindaci delle città coinvolte nell’iniziativa. Lanciata nel 2021 dalla 

Commissione Ue, la missione si propone di raggiungere la ‘neutralità climatica’ entro il 

2030, azzerando le emissioni di gas serra o riducendole compensando quelle rimanenti. Il 

Mims, con le sue competenze in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, edilizia 

residenziale e politiche per le aree urbane, svolge un ruolo di primo piano nell’elaborare, 

insieme ai Comuni, proposte e progetti volti al raggiungimento degli obiettivi della 

missione. 

“Con la firma del Protocollo d’Intesa poniamo le basi per una più stretta collaborazione 

tra Amministrazioni locali e Amministrazione dello Stato per centrare gli obiettivi 

europei destinati a rendere le città più sostenibili e resilienti per rispondere alle sfide 

climatiche, sociali ed economiche che ci aspettano da qui al 2030 e migliorare la qualità 

della vita delle persone”, ha spiegato il Ministro Giovannini. 

Le nuove e più estese competenze attribuite al Ministero con l’avvio del Governo Draghi 

nel campo delle politiche urbane, nonché i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (Pnrr) hanno consentito al Ministero di avviare nell’ultimo biennio numerosi e 

importanti progetti per la transizione ecologica delle città, tra cui investimenti sulla 

mobilità sostenibile con l’eliminazione degli autobus più inquinanti, il potenziamento delle 

infrastrutture di trasporto, comprese le metropolitane, le busvie e le tranvie, l’estensione 
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delle piste ciclabili, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, il 

miglioramento degli acquedotti per ridurre le perdite idriche. 

“La dimensione urbana e metropolitana è fondamentale per il perseguimento degli Obiettivi 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del Green Deal europeo – ha aggiunto il Ministro – 

imponendo un approccio alle politiche che coniughi decarbonizzazione, riduzione delle 

disuguaglianze tra centri e periferie, sviluppo economico e maggiore inclusione sociale. 

Le esperienze che matureranno i nove comuni italiani selezionati dalla Commissione 

europea potranno essere utili per tutto il Paese: per questo, auspico che altri Comuni, 

specialmente del Mezzogiorno, sottoscrivano presto questo protocollo, anche per contribuire 

con le loro idee alla transizione ecologica di tutte le città italiane, indipendentemente dalla 

selezione operata dalla Commissione europea”. 

La collaborazione tra il Mims e le nove città è finalizzata a elaborare soluzioni utili per 

conseguire la missione, superare eventuali criticità, operative e normative, che 

possano impedire o ostacolare la sua realizzazione, promuovere la cooperazione per 

lo sviluppo di progetti specifici, anche attirando fondi privati, individuare eventuali 

risorse aggiuntive per il finanziamento degli interventi. Inoltre, per favorire un 

processo di sensibilizzazione sugli obiettivi di neutralità climatica dell’iniziativa europea, il 

Mims e le Amministrazioni firmatarie dell’accordo potranno raccogliere e condividere 

buone pratiche e le progettualità sviluppate con l’obiettivo di creare una base di 

conoscenze utile anche per altri Comuni o altre amministrazioni pubbliche. 

 



 

Congresso sull'ingegneria sismica: per 

seguirlo Online è ancora possibile iscriversi 

 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  10/09/2022  

Dal 12 al 15 settembre 2022, si terrà online e in presenza il convegno "ANIDIS XIX - 2022" 

organizzato da l' ANIDIS - Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica. 

 

L'evento per chi si occupa di Ingegneria Sismica 

Il patrimonio immobiliare italiano, in particolare quello storico e quello infrastrutturale, 

continua a manifestare la sua fragilità in relazione agli eventi sismici, come 

drammaticamente evidenziato dai recenti terremoti. 

A ragion di ciò, negli ultimi anni, gli studiosi hanno promosso parecchie iniziative a livello 

scientifico, tecnico e normativo, al fine di migliorare le prestazioni sismiche delle nuove 

costruzioni e di mitigare il rischio sismico del patrimonio edilizio e infrastrutturale 

esistente. 

In allegato il ricco programma di interventi. 

Previsti 3 CFP per ciascuna sessione per un massimo di 24 Cfp. 

Iscrizione con modalità di partecipazione online 

 Iscrizione all'evento online+ giornata di studio online del 15/09: 61€ (IVA inclusa) 

 LINK 

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.formazionecni.it/eventi/22c30287


 

Il problema della conoscenza nella valutazione delle costruzioni esistenti 

Il 15 settembre dalle ore 14.30, si terrà la giornata di studio dal titolo "Il problema della 

conoscenza nella valutazione delle costruzioni esistenti". 

 Iscrizione alla giornata di studio online del 15/09: 12€ (IVA inclusa) al link:  

 LINK PER ISCRIZIONE  

Programma 

 Saluti introduttivi 

 Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino 

 Giuseppe Ferro, Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Torino 

 Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino 

 Franco Braga - La valutazione della conoscenza nella asseverazione della 

vulnerabilità 

 Michele Calvi - L'importanza della conoscenza nelle costruzioni in zona sismica 

 Walter Salvatore - La conoscenza nel controllo e nella valutazione dei ponti 

esistenti, dall'ispezione al monitoraggio Coffee break 

 Andrea Dall'Asta - I livelli di conoscenza nella valutazione accurata dei ponti 

esistenti 

 Giuseppe Ferro - La qualità e l’utilizzo della conoscenza delle costruzioni nella 

valutazione della sicurezza Intervento Tecnico - Cismondi Srl: Casi studio applicativi 

di diagnostica strutturale avanzata 

 Intervento Tecnico - G&P Intech : Case Study of Structural Reinforcement of A 

Masonry Building 

 Tavola Rotonda 

 Modera Andrea Dari, INGENIO 

https://www.formazionecni.it/eventi/22c11623


 

Professionisti tecnici e sostenibilità 

ambientale in edilizia: software per 

l'applicazione del protocollo ITACA 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/09/2022   

Si tratta di uno strumento dedicato ai professionisti per il calcolo dei criteri e del punteggio di 

sostenibilità del Protocollo relativo agli edifici residenziali e non residenziali. 

Segnaliamo che, nell’ambito dell’accordo quadro siglato a giugno 2021 tra ITACA, 

Università Politecnica delle Marche e Regione Marche con l’obiettivo di promuovere 

iniziative ed attività nel campo della sostenibilità ambientale degli edifici, con riferimento 

in particolare ad attività di ricerca e diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul 

territorio, è stato realizzato il software per l’applicazione del Protocollo ITACA in materia di 

valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, strumento dedicato ai 

professionisti per il calcolo dei criteri e del punteggio di sostenibilità del Protocollo 

relativo agli edifici residenziali e non residenziali. 

 

Il software - fa sapere ITACA - è stato ideato e sviluppato dal Dipartimento di ingegneria 

industriale e scienze matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del 

Progetto di ricerca "Sofia". 

L’applicativo richiede una fase di modellizzazione dell’edificio per poi determinare 

facilmente la valutazione di ogni criterio di sostenibilità previsto dal Protocollo così da 

ottenere un quadro completo dei punteggi e delle eventuali variazioni progettuali. 

ITACA ricorda anche che dal 2015 il Protocollo è stato sostituito dalla Prassi di Riferimento 

(PdR) UNI 13/2015 successivamente aggiornata dalla PdR UNI 13/2019 (Strumenti 

operativi per la valutazione della sostenibilità - Edifici residenziali e non residenziali). 

Il software: 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/30204-valutazione-della-sostenibilita-ambientale-a-scala-urbana-il-nuovo-protocollo-itaca
https://www.ingenio-web.it/30204-valutazione-della-sostenibilita-ambientale-a-scala-urbana-il-nuovo-protocollo-itaca
https://www.itaca.org/nuovosito/sostenibilita.asp
https://www.itaca.org/nuovosito/sostenibilita.asp
https://store.uni.com/


 sarà aggiornato rispetto alla evoluzione legislativa e alla normativa tecnica con 

riferimento anche ai nuovi programmi BIM; 

 libero e gratuito, è scaricabile previa registrazione da questo link. 

 

http://www.sofia.univpm.it/software_itaca


 

Tra primo e terzo condono edilizio: le date 

corrette per la sanatoria, il frazionamento e 

l'inidoneità funzionale 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/09/2022   

Consiglio di Stato: assume rilievo decisivo, per il diniego della sanatoria, la circostanza della 

inidoneità funzionale dell’ampliamento volumetrico, stante anche la mancanza di infissi, a 

prescindere dal raggiungimento o meno dello stadio ultimativo entro la data. 

Quando una sanatoria è impossibile? Il Consiglio di Stato, nella sentenza 7348/2022 dello 

scorso 22 agosto, ci ricorda alcune caratteristiche che portano al diniego del terzo 

'condono' edilizio (quello del 2003), dentro la storia che ha per protagonisti i proprietari di 

singole unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato destinato a civile abitazione 

realizzato negli anni ’80. 

Il comune aveva annullato i titoli abilitativi conseguiti dagli appellanti per effetto 

dell’ultimo condono edilizio, in quanto l’immobile oggetto di condono non risultava 

completo di tompagnature esterne alla data dell’11 luglio 2003. 

Il TAR compoetente ha respinto il ricorso di primo grado, evidenziando che “dalla relazione 

tecnica senza data ma allegata alla richiesta di concessione in sanatoria del 16/1/2013 e 

depositata presso il Comune in data 17/1/2013, l’ausiliario ha tratto la conclusione che a 

quella data le sopraelevazioni al 1° ed al 2° piano mancavano di tompagnature 

esterne, di tramezzature interne, di impianti e di finiture, dal momento che nei 

grafici allegati alla citata istanza i piani in sopraelevazione venivano così 

rappresentati; similmente dalle richieste di concessione in sanatoria depositate l’11/7/2013 

e relative relazioni tecniche deve desumersi che le tompagnature esterne e 

le tramezzature interne non erano state ancora realizzate alla data del 31/3/2003, ed ancora 

dalla richiesta di definizione di illeciti edilizi assunta al prot. del Comune di ... il 10/12/2004 

si evince che alla data del 31/3/2003 lo stato dei lavori era parziale. Viceversa, come da 

comunicazione di notizia di reato del 15/9/2003 che dava atto dell’avvenuta violazione dei 

sigilli e della realizzazione di lavori, a tale successiva data erano presenti tompagnature 

esterne e tramezzatura interna, ma non gli impianti e le finiture”. 

Siamo quindi di fronte ad un caso nel quale il CTU fornisce una sua valutazione sullo stato 

dei luoghi. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/33224-sanatoria-e-condono-due-lati-non-della-stessa-medaglia
https://www.ingenio-web.it/33343-terzo-condono-edilizio-le-coordinate-della-sanatoria-straordinaria
https://www.ingenio-web.it/33343-terzo-condono-edilizio-le-coordinate-della-sanatoria-straordinaria


 

Le competenze del CTU e il terzo condono edilizio 

Il Consiglio di Stato, chiamato in causa, reputa corretto quanto affermato dal TAR. 

I ricorrenti sostengono l’inconferenza della relazione di CTU depositata nel corso del 

giudizio di prime cure a causa della mancata valorizzazione della foto del 24 marzo 

2003 da cui si evince che, a tale data, le tompagnature sarebbero già esistenti. 

L’infondatezza di tali deduzioni, che assumono rilievo centrale nell’economia del gravame, 

si deve al fatto che la relazione istruttoria acquisita nel corso del giudizio di primo 

grado è in realtà alquanto dettagliata e pertinente rispetto al tenore dei quesiti 

formulati dal T.a.r. avendo il CTU rilevato che le opere descritte in atti non sono 

suscettibili di sanatoria né straordinaria né ordinaria, stante la presentazione di plurime 

domande da parte degli odierni appellanti. 

La questione che investe il presente giudizio attiene però non alle domande ex art.13 della 

legge 47/85 (Primo condono) quanto a quella di condono edilizio presentata ai sensi 

della legge n. 326/2003 che, com’è noto, impone, quale deadline di ultimazione dei 

lavori, la data del 31 marzo 2003. 

Orbene il CTU ha potuto accertare che non può ricavarsi il rispetto di tale limite temporale 

dalla fotografia anzidetta, risultando questa in palese contraddizione rispetto ad altra 

documentazione presentata dagli odierni appellanti nell’ambito della pratica edilizia 

inerente alla domanda di condono edilizio, risultando quindi indimostrato il rispetto del 

termine di ultimazione anzidetto. 

  

L'onere della prova 

Palazzo Spada prosegue rilevando che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, 

“l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il 

condono edilizio grava sul richiedente la sanatoria, in quanto solo l'interessato può 



fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 

settembre 2021, n. 6490). 

Né può darsi rilevanza alle autodichiarazioni di cui pure fa menzione lo stesso consulente, 

che attesterebbero il rispetto del limite temporale, in quanto “nell’ipotesi di richiesta di 

condono edilizio, la prova del richiedente in ordine alla data di ultimazione dei lavori deve 

essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi 

oggettivi, non avendo alcuna rilevanza eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

o mere dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate” (cfr. Cons. 

Stato, sez. VI, 12 novembre 2021, n. 7543). 

  

Il frazionamento illegale 

Ma non è tutto: la non condonabilità dell’intervento, infatti, si deve ad altre due ragioni, 

ben delineate nel corpo della relazione di CTU, segnatamente riconnesse al fatto che 

l’intervento è stato frazionato in due parti, ciascuna di esse rientrante nel limite dei 

750 m³, quando invece esso, per le sue caratteristiche, andava considerato 

unitariamente così da risultare in violazione del limite volumetrico imposto dalla 

normativa del cd. terzo condono. 

 

Tettoia e soppalco abusivi: quali sono i confini del terzo condono edilizio? Dentro e 

fuori dalla sanatoria 

Consiglio di Stato: in ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno comportato la 

realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo 

paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, anche 

relativa. 

Scopri tutto! 

 

L'inidoneità funzionale delle opere condonate 

In ultimo, ma non per ultimo, c'è poi un’ulteriore ragione che osta all’accoglimento 

della domanda di condono edilizio in questione e che attiene all’accertata inidoneità 

funzionale delle opere condonande. 

Infatti, come rammentato dal CTU, l’art. 3, comma 2, lett. b) della legge n. 10/2004 della 

regione Campania prevede che sono condonabili le opere che “sono state ultimate dopo il 

https://www.ingenio-web.it/35466-tettoia-e-soppalco-abusivi-quali-sono-i-confini-del-terzo-condono-edilizio-dentro-e-fuori-dalla-sanatoria


31 marzo 2003. Si considerano ultimate le opere edilizie completate al rustico comprensive di 

mura perimetrali e di copertura e concretamente utilizzabili per l’uso cui sono destinate”. 

Assume quindi rilievo decisivo la circostanza della inidoneità funzionale 

dell’ampliamento volumetrico, stante anche la mancanza di infissi, oggetto della 

domanda di condono è questo quindi a prescindere dal raggiungimento o meno dello 

stadio ultimativo entro la data del 31 marzo 2003 che comunque, è bene ribadirlo, è 

rimasto indimostrato nonostante sul richiedente il titolo edilizio in sanatoria gravi l’onere 

della prova circa rispetto del limite temporale di ultimazione dell’intervento 

Primo o terzo condono? 

Anche il secondo motivo d’appello è da 'cassare', in quanto non ha cittadinanza l’invocato 

articolo 43 della legge 47/1985, non venendo in considerazione nel caso di specie un 

problema di ultimazione dei lavori nel rispetto della normativa condonistica quanto la 

presentazione di una domanda di condono che non risulta come coerente con il limite 

temporale previsto dalla stessa disciplina invocata che quella del cd. Terzo condono.

 

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE 

AL PORTALE 

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia 

e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti 

l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente. 

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della 

legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare 

confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più 

attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia 

anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria. 

 



 

Crisi Idrica. Anbi: "La pioggia di agosto non 

risolve il problema siccità" 
Venerdi 9 Settembre 2022, 10:51 

 
Fonte sito Anbi 
 

Ad esempio il fiume Po, nonostante le piogge, rimane sotto i minimi storici e 
la portata a Pontelagoscuro non riesce a raggiungere i 450 metri cubi al 
secondo, soglia minima per contrastare la risalita del cuneo salino 

"Le piogge d'Agosto, cadute in maniera disomogenea e con diversa intensità 

sull'Italia, non hanno risolto la condizione di conclamata crisi idrica". E l'osservazione 

diffusa in una nota da Anbi, nella quale spiega anche che ormai in diverse zone del Paese, 

già dall'estate 2021, è risolvibile solo nel medio periodo.   

 

Il Piemonte  

Ne è esempio il Piemonte dove, nonostante le precipitazioni del mese scorso (mm.80,5 

pari a +5,9%), persistono situazioni di forte deficit pluviometrico proprio in bacini già 

colpiti dalla siccità 2021 (fonte: ARPA Piemonte): Agogna-Terdoppio (-35,8%) Residuo 

Tanaro (-32,2%); Residuo Po-Confluenza Tanaro (-45%); seppur oggi in ripresa, 

restano un significativo segnale d'allarme i deficit di portata registrati il mese scorso in 

alcuni, primari corsi d'acqua: Stura di Demonte, (-61%), Tanaro (-54%), Stura di 

Lanzo (-41%).  

 

La Valle D'Aosta 

Ancora più significativa è la situazione della Valle d'Aosta, dove in Agosto sono caduti 

mediamente 60 millimetri di pioggia (media storica: mm.85) e la temperatura ha sfiorato i 

40 gradi: l' indice SPI (Standardized Precipitacion Index) a 12 mesi indica che la fascia 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Adige_a_Verona_Siccit_2022_PER_SITO_42811.jpg


centro-meridionale della regione è in una condizione di siccità estrema; la Dora 

Baltea registra attualmente una portata di 49,10 metri cubi al secondo, mentre il mese 

scorso era pari a mc./sec. 69,7 mc/s. 

 

Le falde sotterranee 

"L'Italia è di fronte ad un drammatico dilemma meteorologico per le prossime settimane: 

auspicare copiose piogge, esponendo però il territorio ai gravi rischi, conseguenza di 

anni di mancati investimenti nella prevenzione idrogeologica oppure sperare in 

condizioni climatiche regolari, ben sapendo però di permanere in una condizione 

idrica di forte sofferenza": ad evidenziarlo è Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, 

commentando i nuovi dati dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. La situazione più 

evidente è quella delle falde sotterranee, la cui ricarica necessiterebbe di lunghi periodi di 

pioggia costante: in Veneto e Toscana, ad esempio, nonostante le recenti precipitazioni, si 

registrano, in molti casi, livelli inferiori ai minimi precedenti. Nello specifico, in Veneto, 

dove le precipitazioni agostane hanno segnato + 20% sulla media regionale, si 

registrano deficit superiori anche al 100%, mentre in Toscana i piezometri posizionati 

lungo la fascia costiera delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Lucca hanno rilevato 

livelli negativi mai raggiunti prima: le situazioni più gravi ad Alberese e Castagneto 

Carducci; sono invece tornate su livelli normali le falde della piana fiorentina-pratese-

pisana, dove le piogge di Agosto hanno registrato surplus fino al 170% (fonte: Centro 

Funzionale Regionale Protezione Civile). 

 

I laghi e il fiume Po 

Al  Nord i livelli dei grandi bacini naturali permangono largamente al di sotto della media 

storica e distanti da quanto registrato lo scorso anno comunque secco: in particolare, 

il lago di Como è al 10% del riempimento e quello d'Iseo al 7,9%. Nonostante 

un'evidente ripresa, il fiume Po rimane sotto i minimi storici e la portata a 

Pontelagoscuro non riesce a raggiungere i 450 metri cubi al secondo, soglia minima per 

contrastare la risalita del cuneo salino. 

 

Lombardia e Emilia-Romagna  

In Lombardia, le portate del fiume Adda continuano a scendere, arrivando a 

mc./sec.56,  mentre le riserve idriche, stoccate negli invasi, sono inferiori di quasi il 

58% rispetto alla media storica e di oltre il 62% nel confronto con l'anno scorso. 

In Emilia-Romagna, le portate dei fiumi restano esigue (unica eccezione, il Savio) e 

nel caso dell'Enza sono inferiori anche al minimo storico mensile. Sul fronte pluviometrico 

restano in zona rossa i bacini montani dal Parma al Trebbia, nonostante i 120 millimetri di 

pioggia, caduti nel mese di agosto. Le dighe piacentine sono praticamente esaurite, 

trattenendo complessivamente circa 800.000 metri cubi, cioè poco più di quanti vi fossero 

nel siccitosissimo 2017. 

 



Veneto, Toscana e Marche 

Nonostante il positivo andamento d'Agosto (+20% ca.), in Veneto resta deficitario 

l'andamento pluviometrico da Ottobre 2021 (inizio dell'anno idrologico): mediamente 

mm. 666 (-35%), che rappresentano il dato più basso nei recenti 30 anni e addirittura si 

dimezzano in provincia di Rovigo. Attualmente il fiume Adige è quasi 4 metri sotto le 

zero idrometrico (record negativo dal 2012),mentre il livello della Livenza è 1 metro sotto 

all'anno scorso e -40 centimetri rispetto al 2017; va infine segnalato che, in Agosto, 

il Bacchiglione ha registrato una portata inferiore del 62% rispetto alla media 

storica, arrivando a toccare anche -80%. Un andamento climatico contrastato si registra 

anche in Toscana, dove alle violente precipitazioni di metà Agosto, soprattutto sulla 

Valdarno e sulla porzione orientale dei bacini dei fiumi Ombrone e Fiora, si contrappone un 

deficit di pioggia fino al 35% sul bacino del Magra e sulle isole. I fiumi della regione 

restano tutti fortemente sotto media con Serchio, Bisenzio, Ombrone, Cecina ed 

Era, che si attestano  al di sotto del Deflusso Minimo Vitale, mentre molti affluenti 

minori, così come nei bacini costieri, sono addirittura asciutti; anche l'Arno segna una 

modestissima portata di 6,63 metri cubi al secondo. Nelle Marche i corsi d'acqua tornano 

ai livelli del 2021 (uno degli anni idricamente peggiori nella regione), se non addirittura più 

bassi (ad esempio, il fiume Potenza), mentre gli invasi trattengono ormai solo 34 

milioni di metri cubi d'acqua: un volume superiore solo al critico 2021. 

 

Caro energia 

"Nonostante la critica situazione idrica, i Consorzi di bonifica ed irrigazione sono 

riusciti a rispondere alle esigenze del territorio e di un'agricoltura, martoriata dalla 

siccità – evidenzia Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Le condizioni 

climatiche hanno però comportato un incremento del 30% nei costi operativi che, 

complici gli insostenibili incrementi nei prezzi dell'energia, rendono irraggiungibile 

il pareggio di bilancio, previsto per legge, senza aggravare di ulteriori oneri i consorziati. 

Per questo abbiamo chiesto e continuiamo a sollecitare un intervento pubblico a 

sostegno dei bilanci dei Consorzi, evitando così onerose ricadute sulle economie delle 

famiglie e dell'agricoltura."  

 

Lazio e Umbria  

Un andamento di precipitazioni quantomai diversificato si è registrato anche in Umbria, 

dove sono mediamente caduti 70 millimetri di pioggia: si va dai mm.3,6 di Forca Canapine 

sui monti Sibillini ai mm. 143,6 su Monteleone di Spoleto. Nel Centro Italia è il Lazio a 

subire le maggiori conseguenze della siccità con Tarquinia, che sta 

confermandosi località meno piovosa d'Italia con soli mm. 117 da inizio d'anno (solo 

mm.1,7 in Agosto). Se il lago di Nemi appare in leggera ripresa, continuano a destare 

preoccupazione le condizioni dei fiumi Tevere, Aniene e Liri. 

 

 



Campania, Basilicata, Sardegna e Puglia  

Al Sud, i fiumi della Campania non segnalano particolari sofferenze, mentre i 

volumi trattenuti negli invasi della Basilicata si sono ridotti di oltre 57 milioni di metri 

cubi in un mese, così come in Sardegna, dove i bacini delle dighe sono calati di 

quasi 130 milioni di metri cubi di risorsa conservata, ma restano in linea con la media 

del periodo, attestandosi complessivamente ad oltre 1 miliardo e 135 milioni di metri cubi 

d'acqua. Infine, ancora meglio va in Puglia dove, superata la grande richiesta irrigua, i 

bacini principali contengono circa 142 milioni di metri cubi d'acqua, cioè un surplus di 26 

milioni sull'anno scorso. 

 

red/cb 

(Fonte: Anbi) 

 



 
Dal Consiglio regionale via libera a un fondo 
di salvaguardia per i Comuni sorgivi toscani 
Ad oggi non è prevista alcuna politica tesa a compensare concretamente 
quelle realtà dove sono presenti le sorgenti di acqua potabile, per i 
vincoli cui sono sottoposti ai fini della salvaguardia della risorsa idrica 

[9 Settembre 2022] 

 

Con 32 voti favorevoli e 1 astensione, il Consiglio regionale della Toscana 

ha approvato una proposta di risoluzione per chiedere di riconoscere un’indennità 

economica a favore dei Comuni sorgivi, istituendo un apposito fondo di salvaguardia. 

Si tratta di un’iniziativa pensata per sostenere qui territori in cui sgorgano importanti 

sorgenti d’acqua, lavorando al contempo col Governo nazionale per arrivare ad una 

normativa omogenea in materia lungo tutto lo Stivale. 

Come si legge nel testo della proposta di risoluzione, in Toscana “le sorgenti di acqua 

potabile sono collocate quasi esclusivamente nel territorio di Comuni delle aree interne o 

montane, i quali sono sottoposti a molteplici vincoli a salvaguardia della risorsa idrica”. Si 

tratta di vincoli che “per quanto necessari, contribuiscono a limitare l’utilizzo del territorio e, 

quindi, a influire sullo sviluppo delle comunità locali che già vivono fenomeni di 

spopolamento, carenza di opportunità e progressiva diminuzione di presidio del territorio”. 

https://inconsiglio.it/comunicato-stampa/consiglio-stabilire-indennita-per-i-comuni-sorgivi/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/comuni-sorgivi-acqua-toscana-1024x576.jpg


Al momento però “non è prevista alcuna politica tesa a compensare concretamente i 

cosiddetti Comuni sorgivi, ovvero quelle realtà dove sono presenti le sorgenti di acqua 

potabile, per i vincoli cui sono sottoposti ai fini della salvaguardia della risorsa idrica”; 

mentre, si ricorda, “per quanto riguarda il settore dei rifiuti è previsto lo strumento della 

cosiddetta indennità di disagio ambientale (Ida) dovuta ai comuni sedi di impianti di 

smaltimento, o ad essi vicini, che risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività 

degli impianti stessi”. 

Si tratterebbe dunque di istituire una sorta di compensazione ambientale per la tutela di 

una risorsa – quella idrica – che rappresenta un bene comune ma è concentrata 

geograficamente solo in alcuni luoghi, particolarmente ricchi di oro blu. 

I Comuni interessati chiedono infatti da tempo il riconoscimento di una analoga “sorta di 

indennità” e si tratta appunto di Comuni, “per lo più collocati nelle aree interne o montane 

della Toscana, ovvero in quei territori sui quali la Regione ha promosso una serie di 

politiche volte a favorire il riequilibrio territoriale rispetto alle aree maggiormente 

urbanizzate e alle città”. 

Nella definizione dell’indennità si ritiene “necessario prevedere dei criteri di riparto che 

tengano conto dell’estensione dell’area o dell’importanza del relativo prelievo, così come 

della necessità di stabilire un vincolo d’uso di tali importi per investimenti sui servizi alle 

persone ed alla valorizzazione del territorio”. 

L’atto d’indirizzo impegna dunque la Giunta regionale “a valutare, per quanto di propria 

competenza, ogni intervento utile finalizzato a riconoscere un’indennità ai Comuni sorgivi 

sottoposti a vincoli per la salvaguardia della risorsa idrica tali da prefigurare il mancato o 

limitato utilizzo del territorio, analogamente a quanto previsto per la cosiddetta indennità di 

disagio ambientale (Ida) per il settore dei rifiuti per i Comuni sede di impianto”; la Giunta è 

chiamata anche “ad attivarsi nei confronti del Governo, ponendo la questione 

preliminarmente anche in conferenza delle Regioni, affinché venga predisposta una 

uniforme disciplina nazionale volta a prevedere tale indennità a compensazione dei vincoli 

cui sono sottoposti i Comuni sorgivi, anche intervenendo direttamente nella composizione 

della tariffa idrica”. 

 



 
Filiera dell’idrogeno, due settimane in più 
per rispondere all’avviso della Regione 
Toscana 
Un’iniziativa per raccogliere le manifestazioni di interesse nell’ambito della 

produzione, distribuzione e usi finali dell’idrogeno in Toscana 

[9 Settembre 2022] 

 

La Regione Toscana ha prorogato al 30 settembre la scadenza dell’avviso 

pubblico sull’idrogeno, pubblicato ad agosto per raccogliere idee progettuali utili allo 

sviluppo della filiera a livello locale. La deadline si sposta dunque di due settimane, dal 16 

settembre a fine mese. 

La cornice normativa è quella agganciata alla programmazione connessa al Pnrr (da cui si 

attende possano arrivare 200 mln di euro sull’idrogeno per la Toscana) e ai fondi europei 

2021-27, senza precludere l’accesso a futuri programmi europei: la stessa Commissione 

Ue nelle scorse settimane ha annunciato finanziamenti per 5,4 mld di euro a favore dei 

progetti Ipcei sull’idrogeno, con 1 mld di euro destinato all’Italia. 

In che modo queste risorse potranno concretamente declinarsi in Toscana? L’avviso 

pubblico è lo strumento messo in campo dalla Regione per riordinare le idee in campo, 

emerse nel corso del tavolo regionale sull’idrogeno H2-T avviato a dicembre 2020, cui 

hanno partecipato oltre 250 soggetti del mondo della ricerca, imprese e centri di servizio 

https://www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/investimenti-sulla-filiera-dell-idrogeno-proroga-dell-avviso-pubblico-fino-al-30-settembre
link:%20http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2022AD00000017547
link:%20http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2022AD00000017547
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/idrogeno-in-toscana-dalla-regione-ecco-il-bando-per-raccogliere-manifestazioni-dinteresse/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/dal-pnrr-potrebbero-arrivare-in-toscana-200-mln-di-euro-per-la-filiera-idrogeno/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/ipcei-idrogeno-sei-le-imprese-italiane-finanziate-con-oltre-1-miliardo-di-euro
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pubblici. Ed è proprio dalla condivisione informale di 85 possibili proposte progettuali che è 

scaturita l’opportunità di procedere ad un avviso pubblico. 

Del resto le opportunità per la Toscana in fatto di idrogeno sono le più varie, spaziando da 

un’integrazione virtuosa col comparto delle fonti rinnovabili – geotermia in 

particolare, come suggeriscono in particolare le ambizioni del laboratorio al 100% pubblico 

di Sesta Lab – o quello dell’economia circolare, dove le proposte già in campo in fatto 

di riciclo chimico possono permettere di recuperare idrogeno da rifiuti altrimenti destinati a 

termovalorizzazione o discarica. 

Le imprese già presenti in Toscana o che intendono localizzarvisi, enti locali, organismi di 

ricerca e centri di trasferimento tecnologico possono comunicare i propri intendimenti 

scrivendo a mi-idrogeno@regione.toscana.it. La raccolta di nuove potenziali idee e la 

creazione di una banca dati sarà di aiuto, secondo la Regione, per una migliore 

programmazione e reperire i finanziamenti pubblici per attuare i programmi di ricerca e 

sviluppo, formazione e investimenti, anche nell’ambito delle risorse del Pnrr. A seconda 

dell’oggetto del progetto – sia esso di carattere ambientale, produttivo o infrastrutturale – 

le manifestazioni di interesse saranno assegnate alle direzioni regionali competenti, per 

una valutazione dell’interesse regionale. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/con-sesta-lab-la-toscana-geotermica-va-verso-leconomia-dellidrogeno/
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I posti di lavoro nelle energie rinnovabili 
sono di più di quelli nelle energie fossili 
L'occupazione energetica globale supera i livelli pre-Covid, spinta dall'energia pulita e dagli 

sforzi per rafforzare le catene di approvvigionamento 

[9 Settembre 2022] 

 

Secondo il primo rapporto “World Energy Employment”, pubblicato dall’International 

energy agency (Iea) «L’occupazione globale nel settore energetico è aumentata al di 

sopra dei livelli pre-pandemia, guidata dall’aumento delle assunzioni nel settore 

dell’energia pulita». 

Il rapporto, che uscirà d’ora in poi a scadenza annuale, punta ad essere il punto di 

riferimento mondiale per l’occupazione nei settori dell’energia e mappa l’occupazione nel 

settore energetico per tecnologia e segmento della catena di  valore, fornendo un ricco 

database ai responsabili politici e ai decision makers industriali per comprendere gli impatti 

legati al lavoro delle transizioni verso l’energia pulita e ai cambiamenti nelle catene di 

approvvigionamento energetico dopo l’invasione russa dell’Ucraina. 

Il frapporto Iea evidenzia che «La quantità di posti di lavoro nel settore energetico in tutto il 

mondo si è ripresa dai blocchi dovuti al Covid-19, superando il livello pre-pandemia di oltre 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a0432c97-14af-4fc7-b3bf-c409fb7e4ab8/WorldEnergyEmployment.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/posti-di-lavoro-nelle-energie-rinnovabili.jpg


65 milioni di persone, ovvero circa il 2% della forza lavoro totale. La crescita è stata 

trainata dalle assunzioni nei settori dell’energia pulita. Il settore del petrolio e del gas, nel 

frattempo, ha registrato alcuni dei maggiori cali dell’occupazione all’inizio della pandemia e 

deve ancora riprendersi completamente». 

Grazie a questo recente rimbalzo, l’energia pulita ha superato la soglia del 50% di 

occupazione energetica totale, con quasi due terzi dei lavoratori coinvolti nella costruzione 

di nuovi progetti e nella produzione di tecnologie per l’energia pulita. Ma anche l’industria 

del petrolio e del gas sta vivendo una ripresa occupazionale  grazie a nuovi progetti in fase 

di sviluppo, in particolare le nuove infrastrutture per il gas naturale liquefatto (GNL). 

L’Iaea dice che «Nel 2022, il settore energetico è destinato a vedere la sua crescita 

occupazionale più rapida negli ultimi anni, tuttavia gli elevati costi degli input e le pressioni 

inflazionistiche si stanno aggiungendo alle sfide in materia di assunzioni e di filiera già 

presenti in alcune regioni e sottosettori, come solare, eolico, petrolio e gas. Le risposte 

politiche alla pandemia e all’invasione russa dell’Ucraina, compreso l’US Inflation 

Reduction Act, continueranno a far aumentare la domanda di nuove assunzioni e a 

modificare lo status quo delle catene di approvvigionamento energetico globali». 

I posti di lavoro nel settore energetico conteggiati nel rapporto  riguardano l’intera  catena 

di valore, con circa un terzo dei lavoratori nella fornitura di combustibili energetici 

(carbone, petrolio, gas e bioenergia), un terzo nel settore dell’energia (generazione, 

trasmissione, distribuzione e stoccaggio) e un terzo nei principali utilizzi finali dell’energia 

(produzione di veicoli ed efficienza energetica). 

L’Iaea fa notare che «Più della metà dell’occupazione energetica si trova nella regione 

Asia-Pacifico. Questo riflette la rapida espansione delle infrastrutture energetiche nella 

regione e l’accesso a manodopera a basso costo che ha consentito l’emergere di centri di 

produzione che servono sia i mercati locali che quelli di esportazione, in particolare per i 

veicoli solari, elettrici e le batterie. La sola Cina rappresenta il 30% della forza lavoro 

globale nel settore dell’energia». 

In tutti gli scenari dell’Iea, «L’occupazione nell’energia pulita è destinata a crescere, 

superando il calo dei posti di lavoro nei combustibili fossili». Nel Net Zero Emissions by 

2050 Scenariolo, entro il 2030 verranno creati 14 milioni di nuovi posti di lavoro nel settore 

dell’energia pulita, mentre altri 16 milioni di lavoratori passano a nuovi ruoli legati 

all’energia pulita. I nuovi posti di lavoro nel settore energetico potrebbero non trovarsi 

sempre nella stessa posizione né richiedere le stesse competenze dei posti di lavoro che 

sostituiscono, richiedendo ai responsabili politici di concentrarsi sulla formazione 



professionale e sullo sviluppo delle capacità per garantire che le transizioni energetiche 

vadano a beneficio del maggior numero possibile di persone». 

Circa il 45% dei lavoratori energetici mondiali svolge occupazioni altamente qualificate, 

rispetto a circa il 25% per l’economia in generale. Alcune compagnie dei combustibili 

fossili stanno riqualificando i loro lavoratori internamente per inserirli in settori low-carbon 

per trattenere i talenti o mantenere la flessibilità in caso di necessità. Ma il rapporto 

sottolinea che questa non è una scelta fatta da tutte le major dei combustibili fossili 

e  ricorda che «Garantire una transizione incentrata sulle persone e giusta per i lavoratori 

colpiti deve rimanere un obiettivo per i responsabili politici, specialmente nel settore del 

carbone, dove l’occupazione è in costante calo da diversi anni». 

Il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, ha concluso: «I Paesi di tutto il mondo stanno 

rispondendo all’attuale crisi cercando di accelerare la crescita delle industrie di energia 

pulita locali. Le regioni che faranno questa scelta vedranno un’enorme crescita di posti di 

lavoro. Cogliere questa opportunità richiede lavoratori qualificati. Governi, aziende, 

rappresentanti del lavoro ed educatori devono unirsi per sviluppare i programmi e gli 

accreditamenti necessari per coltivare questa forza lavoro e garantire che i posti di lavoro 

creati siano posti di lavoro di qualità in grado di attrarre una forza lavoro diversificata». 

 



 

Le piogge d’agosto non sono bastate per dire 
addio alla siccità 
Anbi: «L'Italia è di fronte ad un drammatico dilemma meteorologico per le prossime 

settimane» 

[9 Settembre 2022] 

 

Con la seconda metà di agosto è tornato a piovere anche in territori che non vedevano da 

mesi una goccia d’acqua, ma – come mostrano i dati aggiornati dell’Osservatorio Anbi 

sulle risorse idriche – tali precipitazioni «non hanno risolto la condizione di conclamata 

crisi idrica, presente in diverse zone del Paese già dall’estate 2021 e risolvibile ormai solo 

nel medio periodo». 

Emblematica ad esempio la situazione della Valle d’Aosta, dove in agosto sono caduti 

mediamente 60 millimetri di pioggia (media storica: mm.85) e la temperatura ha sfiorato i 

40 gradi: l’indice Spi (Standardized precipitacion index) a 12 mesi indica che  la fascia 

centro-meridionale della regione è in una condizione di siccità estrema. 

«L’Italia è di fronte ad un drammatico dilemma meteorologico per le prossime settimane: 

auspicare copiose piogge, esponendo però il territorio ai gravi rischi, conseguenza di anni 

di mancati investimenti nella prevenzione idrogeologica oppure sperare in condizioni 

climatiche regolari, ben sapendo però di permanere in una condizione idrica di forte 

https://www.anbi.it/art/articoli/6776-osservatorio-anbi-risorse-idriche-senza-interventi-struttura
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/adige-verona-siccita-anbi-1024x768.jpg


sofferenza», spiega Francesco Vincenzi, presidente Anbi, l’associazione che riunisce i 

Consorzi di bonifica a livello nazionale. 

La situazione più evidente è quella delle falde sotterranee, la cui ricarica necessiterebbe di 

lunghi periodi di pioggia costante: in Veneto e Toscana, ad esempio, nonostante le recenti 

precipitazioni, si registrano, in molti casi, livelli inferiori ai minimi precedenti. 

Nello specifico, in Veneto, dove le precipitazioni agostane hanno segnato +20% sulla 

media regionale, si registrano deficit superiori anche al 100%, mentre in Toscana  i 

piezometri posizionati lungo la fascia costiera delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e 

Lucca hanno rilevato livelli negativi mai raggiunti prima: le situazioni più gravi  ad Alberese 

e Castagneto Carducci; sono invece tornate su livelli normali le falde della piana fiorentina-

pratese-pisana, dove le piogge di agosto  hanno registrato surplus fino al 170%. 

Nel Centro Italia è comunque il Lazio a subire le maggiori conseguenze della siccità con 

Tarquinia, che sta confermandosi località meno piovosa d’Italia con soli mm. 117 da inizio 

d’anno (solo mm.1,7 in Agosto) 

Al  Nord invece i livelli dei grandi bacini naturali permangono largamente al di sotto della 

media storica e distanti da quanto registrato lo scorso anno comunque secco: in 

particolare, il lago di Como è al 10% del riempimento e quello d’Iseo al 7,9%. 

Nonostante un’evidente ripresa, anche il fiume Po rimane sotto i minimi storici e la portata 

a Pontelagoscuro non riesce  a raggiungere i 450 metri cubi al secondo, soglia minima per 

contrastare la risalita del cuneo salino. 

Al Sud, invece, i fiumi della Campania non segnalano particolari sofferenze, mentre i 

volumi trattenuti negli invasi della Basilicata si sono ridotti di oltre 57 milioni di metri cubi in 

un mese, così come in Sardegna, dove i bacini delle dighe sono calati di quasi 130 milioni 

di metri cubi di risorsa conservata, ma restano in linea con la media del periodo, 

attestandosi complessivamente ad oltre 1 miliardo e 135 milioni di metri cubi d’ acqua. 

Infine, ancora meglio va in Puglia dove, superata la grande richiesta irrigua, i bacini 

principali contengono circa 142 milioni di metri cubi d’acqua, cioè un surplus di 26 milioni 

sull’anno scorso. 

 



 
Nel Comune geotermico di Monterotondo 
Marittimo lampioni a led ai Lagoni boraciferi 
Termine: «Più importante in questa fase, in cui il caro energia sta 
appesantendo i bilanci comunali» 

[9 Settembre 2022] 

 

La disponibilità di energia, ancorché rinnovabile, deve essere impiegata in modo efficiente 

per essere davvero sostenibile. In quest’ottica il Comune geotermico di Monterotondo 

Marittimo sta portando avanti un nuovo investimento per sostituire i vecchi punti luce, oltre 

alla vetusta linea elettrica. 

In questo stralcio l’intervento interesserà l’area dei Lagoni boraciferi, comprendendo anche 

l’area dei lavatoi, per un investimento complessivo pari a 60mila euro, che contribuirà 

anche a ridurre le bollette comunali soprattutto in questa fase di forti rincari nel prezzo 

dell’energia elettrica che si forma sul mercato nazionale. 

«Un altro pezzo di città sarà interessata dal miglioramento degli standard illuminotecnici – 

commenta il sindaco, Giacomo Termine – Siamo soddisfatti di andare avanti con questa 

scelta green dei lampioni a led fatta dall’amministrazione comunale di Monterotondo 

Marittimo. Una scelta che va a risolvere anche il problema storico della linea elettrica 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/price-cap-o-disaccoppiamento-la-soluzione-alla-crisi-energetica-passa-dalle-rinnovabili/
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vetusta e va nella direzione del risparmio energetico, tanto più importante in questa fase, 

in cui il caro energia sta appesantendo i bilanci comunali» 

 



 

Un’altra ondata di eventi meteo estremi 
nell’Italia che non si protegge dal clima che 
cambia 
Wwf: «È necessaria un’azione che consenta di ripristinare i servizi ecosistemici e 

aumentare la resilienza ambientale» 

[9 Settembre 2022] 

 

Dalla siccità alle alluvioni, l’alternanza degli eventi meteo estremi si sta facendo sempre 

più rapida in Italia, sull’onda di una crisi climatica che ha segnato in modo particolarmente 

intensa l’estate 2022: la più calda mai registrata in Europa. 

«La regione mediterranea è e sarà interessata sempre più da ondate di calore e minori 

precipitazioni ma più intense e concentrate in pochi giorni – spiegano dal Wwf – È 

indispensabile avviare una politica di adattamento ai cambiamenti climatici che parta dalla 

gestione dell’acqua per la quale è indispensabile recuperare una regia unica, che può 

essere esercitata dalle Autorità di bacino attualmente depotenziate e marginalizzate, 

superando la frammentarietà della sua gestione. È necessaria altresì un’azione che 

consenta di ripristinare i servizi ecosistemici e aumentare la resilienza ambientale 

attraverso una diffusa azione di rinaturazione e l’utilizzo di Nature based solutions». 

Il progetto di rinaturazione del Po, proposto dal Wwf e Anepla e inserito nel Pnrr, è un 

primo esempio. Ma le possibilità in campo sono molte: possono essere promossi interventi 

https://greenreport.it/news/clima/in-europa-i-rischi-climatici-stanno-aumentando-di-frequenza-e-gravita/
https://greenreport.it/news/clima/lestate-2022-e-stata-la-piu-calda-mai-registrata-in-europa/
https://www.wwf.it/area-stampa/ancora-eventi-estremi-anche-in-italia/
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di drenaggio urbano sostenibile nelle nostre città, o Aree di infiltrazione naturali (particolari 

aree boscate progettate ad hoc) nella zone agricole per favorire la ricarica delle falde. 

«Non esistono ricette semplici e a breve periodo, ma è necessaria una pianificazione seria 

di medio e lungo periodo che ci consenta di ripensare il nostro territorio in relazione ai 

cambiamenti climatici in atto», sottolineano gli ambientalisti del Panda. 

La programmazione nazionale in materia però è bloccata da anni. Il Piano nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) è fermo in bozza dal 2017, mentre oltre 

all’adattamento continua a slittare anche il contrasto alla crisi climatica. 

Il Wwf evidenzia come «far fronte all’emergenza energetica tralasciando quella climatica è 

folle, tanto più quando coincide con la soluzione vera», il che conduce all’urgenza 

di  «virare il più rapidamente possibile verso il ticket vincente, fonti rinnovabili ed efficienza 

energetica, abbattendo le emissioni di gas serra e rendendoci indipendenti dai carburanti 

importati. Eppure, da parte del ministero della Transizione ecologica, anche nell’ultimo 

provvedimento (“Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas”) non si evince 

affatto una scelta a favore della soluzione amica del clima, ma ci si mantiene nell’ambito 

dell’energia fossile, vedendo le rinnovabili come fattore per “colmare la differenza con il 

gas non reperito”». 
 

https://greenreport.it/news/clima/cambiamenti-climatici-riparte-liter-del-piano-nazionale-di-adattamento/
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Gas e finanza climatica dominano la 

COP27 di Sharm el-Sheikh 
12 Settembre 2022 

I paesi africani raggiungono una posizione comune da tenere al summit sul clima di 

novembre: no a promesse sul phase out delle fossili, cambiare le regole della 

finanza climatica 

Lettera aperta di 400 ong, la COP27 di Sharm el-Sheikh si fa (o naufraga) sul tema 

dei loss & damage 

(Rinnovabili.it) – Più soldi per affrontare la crisi climatica e via libera allo 

sfruttamento delle risorse di gas del continente. È la posizione comune con cui 

i paesi africani, Egitto in testa, si presenteranno alla COP27 di Sharm el-
Sheikh a novembre. Con buona pace di chi sperava che quest’anno si sarebbe 
riusciti a dar seguito ad alcune delle premesse più importanti gettate dal 

summit sul clima di Glasgow, tra cui il primo impegno globale ad abbandonare 

(meglio: diminuire l’uso) di carbone. 

Non ci dobbiamo aspettare nessuna adesione a un phase out repentino o 
accelerato delle fonti fossili, quindi. Certo, la posizione è solo quella del 

gruppo delle nazioni africane, ma tra queste c’è lo stesso paese organizzatore 

del summit sul clima di quest’anno. L’Egitto avrebbe il compito di mediare tra 
le diverse posizioni e facilitare i compromessi, ma chiaramente il livello di 

ambizione di partenza ha il suo peso. 

Il documento finale della tre giorni che ha riunito al Cairo i ministri africani 
dell’economia, delle finanze e dell’ambiente, sottolinea infatti “la necessità di 

evitare approcci che incoraggino bruschi disinvestimenti dai combustibili fossili, 

poiché ciò minaccerà lo sviluppo dell’Africa”. Molti paesi africani stanno 
puntando sul gas come energia di transizione e – almeno a parole – come 

soluzione per garantire accesso all’energia a tutti. Ad oggi, circa 600 milioni di 

africani non hanno accesso diretto all’elettricità. Tuttavia, molti osservatori 
credono che il gas servirà più a promuovere nuovi accordi con i paesi più 

energivori (tra cui l’Europa) che a garantire uno sviluppo locale dell’industria. 

Tanto meno ad aiutare più di metà della popolazione del continente ad avere 

elettricità, visto che la maggior parte si trova in aree rurali interne dove le 
soluzioni più efficienti – e praticabili – sono rinnovabili e mini-grid. 



L’altro punto discusso al Cairo nel fine settimana è invece il dossier più 

scottante della COP27 di Sharm el-Sheikh. La finanza climatica, 
infatti, continua ancora a spaccare nord e sud globali. I paesi africani 

rivendicano il diritto a una fetta di torta più grade perché ricevono in media 

solo il 5,5% del denaro mobilitato ogni anno, anche se il loro contributo storico 
al global warming è minimo così come la loro impronta di carbonio attuale. E 

sono tra i più esposti all’impatto della crisi climatica. Tra i temi prioritari di cui 

discutere a novembre, propongono i ministri africani, c’è come facilitare 
l’accesso ai prestiti. 

La finanza climatica e, in particolare, il tema dei loss & damage – le perdite e 

i danni che dovrebbero essere quantificati e ripagati dai paesi più ricchi a 

vantaggio di quelli più poveri – è al centro dell’attenzione da mesi. Il tema è 
così scottante che ci sono addirittura resistenze a inserirlo nell’agenda ufficiale 

della COP27 di Sharm el-Sheikh. 

Ma per molti paesi e per la società civile è un punto irrinunciabile. “Il 
finanziamento delle perdite e dei danni è una questione di importanza 

fondamentale per l’imminente conferenza sul clima in Egitto. La credibilità dei 
colloqui sul clima è appesa a un filo”, spiega Harjeet Singh di Climate Action 
Network. CAN è una delle circa 400 ong che il 9 settembre hanno 

pubblicato una lettera aperta in cui chiedono che i loss & damage ricevano 

l’attenzione dovuta. “La conferenza COP27 sarà considerata un fallimento se le 
nazioni sviluppate continueranno a ignorare la richiesta dei Paesi in via di 

sviluppo di istituire uno strumento di finanziamento delle perdite e dei danni 
per aiutare le persone a riprendersi dal peggioramento delle inondazioni, degli 
incendi e dell’innalzamento dei mari”, ha aggiunto Singh. 

 

https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/09/20220609_Letter_HoD_LDAgenda.pdf


 

Terre rare e turbine eoliche, i Sandia 

Labs mettono i generatori a dieta 
12 Settembre 2022 

I ricercatori dei Sandia National Laboratories hanno messo a punto un nuovo tipo di 

contatto elettrico rotativo con cui sviluppare la prossima generazione di turbine 

eoliche a trasmissione diretta. 

Interrompere la dipendenza delle turbine eoliche dalle terre rare 

(Rinnovabili.it) – Le turbine eoliche più efficienti hanno bisogno di terre 

rare. Un singolo aerogeneratore di dimensioni industriali può impiegare fino ad 
una tonnellata di questi elementi critici. Per la precisione necessita 

di neodimio, praseodimio, disprosio e terbio. A cosa servono? A realizzare 

i generatori a magneti permanenti, tecnologia chiave per le turbine a 

trasmissione diretta, in grado di offrire una resa energetica maggiore e minori 

costi operativi e di manutenzione.  

Il problema, come lo stesso nome fa intuire, è che l’approvvigionamento di 
terre rare è costoso e geograficamente molto limitato. Per liberare le turbine 

eoliche dalla dipendenza da questi elementi, i ricercatori dei Sandia National 

Laboratories hanno sviluppato un diverso approccio alla trasmissione di 
corrente elettrica per i generatori. La tecnologia, battezzata con il nome 

di Twistact, è fondamentalmente un nuovo tipo di contatto elettrico 

rotativo. 

“Twistact è nato ponendoci alcune domande davvero impegnative”, ha 

affermato Jeff Koplow, ricercatore e ingegnere Sandia. “Sapevamo che, 

trovando un modo per aggirare la durata limitata dei contatti elettrici rotanti 
convenzionali, avremmo potuto cambiare il gioco”. La tecnologia, spiega una 

nota stampa, utilizza un dispositivo a contatto rotante puro per trasmettere 

corrente elettrica lungo un percorso a bassissima resistenza. Un approccio utile 

per abbassare i costi, migliorare la sostenibilità e ridurre la 

manutenzione. 

Non solo. Twistact  – si legge sul sito dei Sandia Labs – affronta due processi di 

degrado fisico comuni alle spazzole o agli anelli collettori ad alta 
manutenzione: il contatto strisciante e l’arco elettrico. Questi fattori limitanti 

riducono le prestazioni dei tradizionali contatti elettrici rotanti e portano a brevi 

https://newsreleases.sandia.gov/turbine_innovation/
https://newsreleases.sandia.gov/turbine_innovation/


durate operative e ad elevati costi di manutenzione o sostituzione. I ricercatori 

stanno oggi valutando alcune opportunità di collaborazione industriale per 
portare la loro tecnologia nella produzione di turbine eoliche a trasmissione 

diretta. Ma l’innovazione si presterebbe anche ad altre applicazioni come, ad 

esempio, i veicoli elettrici. 

 



 

Pubblicata la Prassi di Riferimento UNI 

per calcolare gli obiettivi di riciclaggio 
12 Settembre 2022 

La Prassi permette di tracciare le quantità di rifiuti avviate a riciclaggio per il monitoraggio 

e la verifica del dato nel rispetto degli obiettivi europei  

(Rinnovabili.it) – Pubblicata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 132:2022, 
una guida per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio. Il 

documento, che si applica a tutto il ciclo dei rifiuti urbani, dalla raccolta al 

conferimento negli impianti, al trattamento, è stato elaborato 
da Utilitalia partendo da alcune buone pratiche volontarie adottate dalle 
proprie associate. Nella stesura sono stati coinvolti anche ISPRA, i principali 

operatori e associazioni del settore, oltre che CONAI e i consorzi di filiera. 

 “Per un effettivo recupero (o addirittura la creazione) di valore dai rifiuti 

urbani è necessario monitorare e tracciare i flussi, avere delle definizioni 

uniformi e degli indicatori condivisi (in parte obbligatori ma anche facoltativi) 
che diano credibilità all’informazione in piena sinergia con i metodi di calcolo e 

quantificazione stabiliti per legge – ha spiegato Giuseppe Rossi, Presidente 
UNI – Questa è la missione della UNI/PdR 132, importante tassello nelle 
attività di normazione UNI per l’economia circolare, alla quale nelle prossime 

settimane si aggiungerà la specifica tecnica UNI/TS 11820 sugli indicatori e 
metodi per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni. La 

normazione supporta la Strategia Nazionale per l’Economia Circolare!”. 

Per illustrare i contenuti della prassi UNI organizza un webinar lunedì 19 

settembre dalle ore 14.30 alle ore 16. 

La Prassi di Riferimento per la definizione degli obiettivi di riciclaggio 

Con la Prassi di Riferimento gli operatori di filiera potranno certificare la 

destinazione finale dei rifiuti raccolti per mostrarne ai propri utenti la corretta 

gestione, applicando in totale trasparenza le buone pratiche acquisite. Lo 

strumento sarà dunque a beneficio dell’intera filiera, in tutte le sue fasi. Il 

documento è frutto della sinergia delle buone pratiche di tutte le associate 
Utilitalia e analizza le quantità di rifiuti avviate a riciclaggio per verificare che 

rispettino gli obiettivi del pacchetto di Direttive UE sull’economia circolare. Gli 



obiettivi comunitari sono fissati sul riciclaggio effettivo dei rifiuti raccolti e non 

solo sulla raccolta differenziata in sé, e pongono il goal del 2035 al 65%. 

 “Con questo lavoro – ha commentato il vicepresidente di Utilitalia, Filippo 

Brandolini – la Federazione ha inteso offrire un punto di riferimento che possa 

essere utilizzato dal settore nella sua interezza per raggiungere gli obiettivi 
dell’economia circolare. La misurazione è fondamentale per migliorare la 

gestione dei rifiuti, ma anche per dare evidenza che l’impegno che i cittadini 

mettono in atto per conferire i propri scarti deve essere supportato da un 
modello di gestione industriale, l’unico in grado di garantire ai rifiuti, nel 

rispetto della gerarchia europea, un’effettiva seconda vita”. 

 


	COPERTINA
	ADNKRONOS-Pnrr, Csel: "A Genova 53 mln fondo dl Aiuti opere Comuni, da scuola ad assetto idrogeologico"
	ASKANEWS-Per Cingolani il nucleare “è l’unica alternativa per uscire da carbone e gas”
	ITALIA OGGI-Energia, ministri Ue: la Commissione faccia proposte su price cap
	INGV-USTICA | Tecniche di indagine geologica per esplorare il sottosuolo del Villaggio dei Faraglioni
	LA GAZZETTA MARITTIMA-Ferrara e Napoli,gli incontri
	CORRIERE DEL VENETO-Rovigo, per la siccita  di quest’estate l’agricoltura ha perso 200 milioni di euro
	CORRIERE DELLA SERA-Rinnovabili, extra-profitti vicini a due miliardi.Ma l’incasso slitta
	LA REPUBBLICA-Fs punta sulle rinnovabili, produrrà 2Gw di solare e eolico
	NEWSICILIA.IT-Dissesto idrogeologico, a Monreale si riqualifica piazzale Candido
	IL CORRIERE.NET-Bossolasco: Affidati i la sicurezza del versante
	PRIMOCANALE.IT-Genova, il geologo Bellini: "Meglio un'allerta meteo seppur inutile in più, che una in meno"
	TP24-Domani a Custonaci il via alla conferenza internazionale sulla speleologia
	INFOBUILD-Comunità energetiche nei piccoli Comuni:l’esempio virtuoso c’è, basta provarci
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Aggiudicazioni. A Vertical la manutenzione con superbous di 386 alloggi Acer a Forlì-Cesena
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Cam edilizia, dal 4 dicembre i nuovi criteri: nelle demolizioni riciclo per almeno il 70% del materiali
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Consip, attivati i primi sei lotti dell'Accordo quadro Facility management per i grandi immobili
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Diga di Genova, nuovo rinvio dell'iter di gara dal valore di 950 milioni per un conflitto d'interessi
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Pnrr, nei piani e nei conti degli enti progetti banditi per 40 miliardi
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Rincari, dai Comuni arrivano bonus e piani di risparmio energetico
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Superbonus, ingegneri: in 8 mesi spesa totale di 56 miliardi e 440mila occupati
	EDILPORTALE-Cessione del credito e responsabilità solidale,pressing sui partiti
	EDILPORTALE-Equo compenso, la partita potrebbe chiudersi con un nulla di fatto
	EDILPORTALE-Impianto elettrico, dove e quante scatole di derivazione installare?
	EDILPORTALE-Superecobonus, Ingegneri: ‘la spesa per lo Stato è mitigata dall’extra gettito fiscale’
	LAVORI PUBBLICI-Bonus edilizi e bonifico parlante: cosa fare in caso di errore?
	LAVORI PUBBLICI-Cassa Geometri: contestati i rilievi dell'ANAC sulle anomalie nell'affidamento incarichi
	LAVORI PUBBLICI-Condomini, bonus fiscali ordinari e super:confronti numerici
	LAVORI PUBBLICI-Diagnostica e Qualità: il Centro Diagnostico Tecnoindagini
	LAVORI PUBBLICI-Equo compenso, nuova fumata nera
	LAVORI PUBBLICI-Gas, luce e acqua: il Vademecum ENEAper risparmiare energia
	LAVORI PUBBLICI-Realizzazione seminterrato: ci vuole l’autorizzazione sismica
	LAVORI PUBBLICI-Revisione prezzi per appalti in corso d'opera: il parere ANAC
	INGENIO-Città sostenibili: firmato il Protocollo d’intesa tra il Mims e le 9 città selezionate dalla Commissione europea
	INGENIO-Congresso sull'ingegneria sismica: per seguirlo Online è ancora possibile iscriversi
	INGENIO-Professionisti tecnici e sostenibilità ambientale in edilizia: software per l'applicazione del protocollo ITACA
	INGENIO-Tra primo e terzo condono edilizio: le date corrette per la sanatoria, il frazionamento e l'inidoneità funzionale
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Crisi Idrica. Anbi: "La pioggia di agosto non risolve il problema siccità"
	GREENREPORT.IT-Dal Consiglio regionale via libera a un fondo di salvaguardia per i Comuni sorgivi toscani
	GREENREPORT.IT-Filiera dell’idrogeno, due settimane in più per rispondere all’avviso della Regione Toscana
	GREENREPORT.IT-I posti di lavoro nelle energie rinnovabili sono di più di quelli nelle energie fossili
	GREENREPORT.IT-Le piogge d’agosto non sono bastate per dire addio alla siccità
	GREENREPORT.IT-Nel Comune geotermico di Monterotondo Marittimo lampioni a led ai Lagoni boraciferi
	GREENREPORT.IT-Un’altra ondata di eventi meteo estremi nell’Italia che non si protegge dal clima che cambia
	RINNOVABILI.IT-Gas e finanza climatica dominano la COP27 di Sharm el-Sheikh
	RINNOVABILI.IT-Terre rare e turbine eoliche, i Sandia Labs mettono i generatori a dieta
	RINNOVABILI.IT-Pubblicata la Prassi di Riferimento UN Iper calcolare gli obiettivi di riciclaggio

