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GeologiTV: un focus sul dissesto 

idrogeologico 
20 Settembre 2022 

 

 

Francesco Violo 

 
Roma – Un focus sul dissesto idrogeologico, alla luce di quanto accaduto nella tragica 
bomba d’acqua che ha travolto le Marche il 15 settembre scorso. 

È questo l’argomento principale della nuova puntata di “Planet Earth”, la rubrica di 

GeologiTV visibile al link https://www.geologitv.net/video/puntata-20-dissesto-
idrogeologico/ 

In questa puntata, numero 22 dal titolo “Alluvioni e disastri, la parola ai geologi”, si 
approfondiscono anche le criticità del territorio e le difficoltà di una burocrazia che non 
aiuta a contrastare il sempre crescente fenomeno dell’impatto dei eventi climatici 

sull’ambiente e sul territorio. 

Nel corso della trasmissione, gli ospiti in studio – Domenico Angelone, Segretario del CNG 
e Direttore Responsabile di GeologiTV e Paolo Spagna, Consigliere CNG e Vicepresidente 

della Fondazione Centro Studi del CNG – insieme al Presidente CNG Arcangelo Francesco 
Violo, lanciano anche l’allarme sul fatto che le progettazioni finanziate dal Governo e dalle 
risorse a disposizione del PNRR potrebbero già risultare inadeguate al clima che cambia, 

https://www.sevenpress.com/wp-content/uploads/2022/09/Arcangelo-Francesco-Violo.jpg


vista anche la carente programmazione delle opere infrastrutturali e la obsoleta 

pianificazione urbana, evidenziando l’importanza di una pianificazione territoriale 
realizzata con un apporto multidisciplinare che veda i geologi parte attiva degli interventi 
da mettere a sistema in ottica di salvaguardia del territorio. 

“Planet Earth” e tutti gli approfondimenti di GeologiTV sono visibili al seguente link 
https://www.geologitv.net/ 

 

 

https://www.geologitv.net/
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[Scuola] 

Comune di Lastra a Signa 

Messa in sicurezza e adeguamento sismico di tre scuole, la giunta approva il via

libera per la richiesta di finanziamenti per la redazione dei progetti 

Serviranno per richiedere finanziamenti al Ministero delle Infrastrutture tramite il fondo

per la progettazione degli enti locali 

Prosegue l’attenzione del Comune di Lastra a Signa nei confronti dell’edilizia scolastica.

Durate l’ultima giunta comunale è stata approvata la delibera che dà il via alla richiesta di

finanziamenti per la redazione di tre progetti di fattibilità tecnico-economica per la messa

in sicurezza sismica di edifici pubblici. Si tratta della scuola primaria Milite Ignoto a

Malmantile, della scuola primaria Dante Alighieri di Porto di Mezzo e della scuola

primaria Alberti in via Livornese.  

In particolare i tre progetti, che saranno portati avanti dall’Ufficio lavori pubblici del

Comune, serviranno per poter richiedere finanziamenti al Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti tramite il Fondo per la progettazione degli enti locali destinato alla redazione

di progetti di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una

dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. I finanziamenti

dovranno essere richiesti per gli studi di vulnerabilità sismica, per le prove e per

l’affidamento della progettazione fino al livello definitivo
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Gas Italia, Cingolani: "Contratto a prezzi 

calmierati dopo elezioni" 

20 settembre 2022 | 18.16 

LETTURA: 1 minuti  

Sarà ancora ministro? "Io ho finito" 

 
(Fotogramma) 
"Il contratto sul gas a prezzi calmierati arriverà dopo le elezioni, già la settimana 
prossima spero". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a 
margine dei lavori del Youth4Climate a New York, risponde ai cronisti circa il decreto 
ministeriale sul gas a prezzi calmierati per le imprese gassivore. "Siamo all'87,87% di 
stoccaggi e ho già firmato la lettera per andare oltre il 90%. Se si riuscisse a raggiungere 
il 92-93%... Servirebbe per avere in inverno più flessibilità". 

Le forniture di gas dall'Algeria "certo che arrivano, hanno già smentito e chiarito tutto. 
Oggi arrivano 70 milioni di metri cubi di gas al giorno dall'Algeria, prima della crisi erano 
circa un terzo. Poi sembravano esserci problemi ma hanno chiarito, i numeri d'altronde 
sono questi, il resto chiacchiere". 



Sarà ancora ministro? "Io ho finito. Chiunque arriverà, avrà un plico con le cose da fare in 
continuità, poi farà come gli pare... Anche su Pnrr siamo perfetti, precisi come un 
orologio". 



 

Energia, Italiani poco preparati sulla crisi 

energetica (SWG) 
L'88% degli italiani crede che Italia abbia mancato obiettivi Ue 

 

Roma, 20 set. (askanews) – L’88% degli italiani crede che l’Italia abbia mancato gli 

obiettivi di transizione fissati dalla UE, mentre siamo stati tra i primi a raggiungerli, 

nel 2014, superandoli ampiamente. Il 76% non sa che l’Italia è leader di efficienza 

energetica in Europa. Un terzo è convinto che il Paese sia fermo sotto al 10% di 

produzione elettrica da rinnovabili, meno di quanta ne producevamo agli inizi del 

Novecento, e solo un 10% risponde con una stima che si avvicina al valore corretto, 

ovvero: oggi l’Italia produce circa il 35% dell’energia elettrica da rinnovabili. 

 

Nel pieno di una campagna elettorale che vede i temi energetici in primo piano, la 

ricerca SWG rivela come alla base del dibattito ci sia una conoscenza molto scarsa del 

contesto. I risultati indicano che l’attuale discussione politica si fonda su preconcetti, 

soprattutto tra gli elettori over 55. 

Questa scarsa conoscenza condiziona anche i giudizi sul sistema industriale: la 

maggior parte degli italiani (62%) è d’accordo con l’affermazione “le maggiori 

imprese legate all’energia rinnovabile sono all’estero, in Italia non siamo forti in 

questo settore”. Solo una minoranza (38%) è consapevole che le imprese italiane 

occupano una posizione di tutto rispetto nel settore della produzione elettrica da 

rinnovabili, per esempio con la partecipata ENEL Green Power, una delle 5 più grandi 

società dell’industria solare al mondo per potenza installata. Errate anche le 

percezioni sui rendimenti dei pannelli solari: il 61% sottostima i progressi delle 



tecnologie fotovoltaiche e crede che per raggiungere gli obiettivi di transizione del 

2030 occorra coprire una superficie pari al 40% delle aree costruite del paese, mentre, 

in realtà, basterebbe il 4% della superficie edificata, dieci volte meno. Meglio 

informati gli italiani riguardo al costo comparato delle varie tecnologie di 

generazione elettrica: il 40% individua correttamente nel fotovoltaico la fonte più 

economica per produrre un chilowattora di elettricità (e questo senza contare 

l’impennata dei prezzi degli idrocarburi del 2022). 

 

Dai “nativi rinnovabili” ai “nostalgici fossili”, il grande gap generazionale si riflette 

anche sulla conoscenza del contesto energetico. La variabile che influisce di più sulle 

diverse percezioni è quella dell’età. I “nativi rinnovabili” under 35 hanno percezioni 

più allineate alla realtà tecnologica di oggi. La fascia d’età che nelle risposte si 

discosta di più dai dati reali è quella degli ultra 55 (quella che esprime più votanti), 

cresciuti nell’epoca d’oro delle tecnologie fossili, in un prevedibile fenomeno di 

“inerzia cognitiva”. Costituiscono la categoria che conosce meno le tecnologie 

rinnovabili, che ne sottostima di più i rendimenti, ne sovrastima i costi e che è meno 

al corrente dello stato di avanzamento della transizione energetica 



 

Lombardia approva criteri per uso 3 mln 
a sostegno parchi a tema 
Risorse serviranno a mitigare impatto restrizioni contro il Covid 

Martedì 20 settembre 2022 - 15:15 

Milano, 20 set. (askanews) – La Giunta di Regione della Lombardia, su proposta dell’assessore al 

Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, ha approvato i criteri per l’utilizzo dei 

2.972.000 euro messi a disposizione dal Bilancio statale a sostegno dell’attività economica di 
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologico con sede nella regione. Risorse che 

serviranno a mitigare l’impatto negativo che tali realtà hanno subito a causa dei provvedimenti 
adottati a livello nazionale per contrastare la diffusione del Covid. 

 

“Regione Lombardia – ha commentato l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e 

Moda – sostiene concretamente il mondo dello svago e del divertimento, una serie di realtà 

importanti per l’economia nazionale e che coinvolgono migliaia di addetti. Dopo una prima 

iniziativa a sostegno della ripresa delle attività, attivata a fine 2021, ecco un ulteriore contributo 

agli imprenditori che stanno rialzando la testa dopo un periodo particolarmente difficile e che 

ora devono affrontare anche il caro bollette. Regione Lombardia è al loro fianco e lo dimostra 

con i fatti”. 

 

Possono presentare richiesta di contributo le imprese regolarmente iscritte in Camera di 

Commercio, che svolgano un’attività economica che rientri in almeno una delle seguenti 

definizioni: Parco tematico, parco di divertimento (codice Ateco di riferimento 93.21.01), con 

sede stabile o permanente; Giardino zoologico compresi gli acquari (codice Ateco di riferimento 

91.04); Parco geologico – in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita 

dall’Unesco. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d’interesse 

archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico. 

 

Le imprese richiedenti devono contemporaneamente rispondere ai seguenti requisiti: essere 

soggette nell’annualità 2020 alla sospensione dell’attività, in conseguenza di un provvedimento 

volto al contenimento dei rischi connessi all’emergenza epidemiologica; aver subito un calo dei 

ricavi confrontando il dato nell’anno 2019 e quello inferiore del 2020. 

 



 
Cingolani, subito dopo le elezioni il 
decreto per il gas calmierato alle imprese 
L'annuncio del ministro della Transizione ecologica, che aggiunge: sugli stoccaggi 
andiamo avanti. "In questo momento siamo all'87,87%, quasi all'88%. ho già 
firmato la lettera per andare oltre il 90%. Sul Pnrr siamo perfetti, puntuali come 
un orologio" 
di redazione Roma 
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"La settimana prossima spero, dopo le elezioni". Così il ministro della Transizione ecologica 

Roberto Cingolani risponde ai cronisti che gli chiedono quando sarà firmato il decreto 

ministeriale per le forniture di gas alle imprese a prezzo calmierato. 

 

Per quanto riguarda gli stoccaggi di gas Cingolani ha aggiunto: "In questo momento siamo 

all'87,87%, quasi all'88% ho già firmato la lettera per andare oltre il 90%". Infine sul suo 

impegno futuro Cingolani ha spiegato: "Io ho finito". "Sto preparando il passaggio di 

consegne, sarà tutto in ordine", anche gli obiettivi sul Pnrr su cui "siamo puntuali come un 

orologio, siamo perfetti". 



 
Energia, SWG: italiani poco preparati 
sulla crisi e sulle fonti energetiche 
Una ricerca dell'istituto di ricerca rivela come la conoscenza sul tema energia 
molto scarsa: l’88% degli italiani crede che l’Italia abbia mancato gli obiettivi di 
transizione fissati dalla Ue, mentre siamo stati tra i primi a raggiungerli, nel 2014, 
superandoli ampiamente. Il 76% non sa che l’Italia è leader di efficienza 
energetica in Europa: oggi l’Italia produce circa il 35% dell’energia elettrica da 
rinnovabili 
 
 

20/09/2022 16:57 

 

L’88% degli italiani crede che l’Italia abbia mancato gli obiettivi di transizione fissati dalla 

Ue, mentre siamo stati tra i primi a raggiungerli, nel 2014, superandoli ampiamente. Il 76% 

non sa che l’Italia è leader di efficienza energetica in Europa. Un terzo è convinto che il 

Paese sia fermo sotto al 10% di produzione elettrica da rinnovabili, meno di quanta ne 

producevamo agli inizi del Novecento, e solo un 10% risponde con una stima che si avvicina 

al valore corretto, ovvero: oggi l’Italia produce circa il 35% dell’energia elettrica da 

rinnovabili.  

Nel pieno di una campagna elettorale che vede i temi energetici in primo piano, la ricerca 

SWG rivela come alla base del dibattito ci sia una conoscenza molto scarsa del contesto. I 



risultati indicano che l’attuale discussione politica si fonda su preconcetti, soprattutto tra gli 

elettori over 55. 

Questa scarsa conoscenza condiziona anche i giudizi sul sistema industriale: la maggior 

parte degli italiani (62%) è d’accordo con l’affermazione “le maggiori imprese legate 

all’energia rinnovabile sono all’estero, in Italia non siamo forti in questo settore”. Solo una 

minoranza (38%) è consapevole che le imprese italiane occupano una posizione di tutto 

rispetto nel settore della produzione elettrica da rinnovabili, per esempio con la partecipata 

ENEL Green Power, una delle 5 più grandi società dell’industria solare al mondo per 

potenza installata. Errate anche le percezioni sui rendimenti dei pannelli solari: il 61% 

sottostima i progressi delle tecnologie fotovoltaiche e crede che per raggiungere gli 

obiettivi di transizione del 2030 occorra coprire una superficie pari al 40% delle aree 

costruite del paese, mentre, in realtà, basterebbe il 4% della superficie edificata, dieci volte 

meno. Meglio informati gli italiani riguardo al costo comparato delle varie tecnologie di 

generazione elettrica: il 40% individua correttamente nel fotovoltaico la fonte più 

economica per produrre un chilowattora di elettricità (e questo senza contare l’impennata 

dei prezzi degli idrocarburi del 2022).  

 

Dai “nativi rinnovabili” ai “nostalgici fossili”, il grande gap generazionale si riflette anche 

sulla conoscenza del contesto energetico. La variabile che influisce di più sulle diverse 

percezioni è quella dell’età. I “nativi rinnovabili” under 35 hanno percezioni più allineate alla 

realtà tecnologica di oggi. La fascia d’età che nelle risposte si discosta di più dai dati reali è 

quella degli ultra 55 (quella che esprime più votanti), cresciuti nell’epoca d’oro delle 

tecnologie fossili, in un prevedibile fenomeno di “inerzia cognitiva”. Costituiscono la 

categoria che conosce meno le tecnologie rinnovabili, che ne sottostima di più i rendimenti, 

ne sovrastima i costi e che è meno al corrente dello stato di avanzamento della transizione 

energetica. 

 



 

Con il riscaldamento globale le piante 

riducono la loro capacità di assorbire 

carbonio 
di Valentina Guglielmo 

 

Uno studio dell'università dell'Oregon ha scoperto che in molti Paesi 

l'aumento delle temperature sta portando al limite termico oltre il quale le 

piante non riescono a fare la fotosintesi in modo ottimale 

20 SETTEMBRE 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA 

Si pensava che le piante riuscissero, nonostante l'aumento della temperatura esterna, a 

mantenere una temperatura inferiore all'interno delle chiome, che consentisse loro di 

continuare a svolgere la fotosintesi in modo ottimale. Secondo un nuovo 

studio dell'università dell'Oregon, invece, la capacità delle foglie di raffreddarsi all'interno 

delle chiome sarebbe limitata e, con essa, l'aiuto che la copertura vegetale può offrire 

rispetto al riscaldamento globale e all'estrazione di anidride carbonica dall'atmosfera. 

L'ex taglialegna illegale ora protegge le foreste del Vietnam 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2205682119
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2205682119


 

La risposta delle piante al clima 

Con l'aumento delle temperature medie già registrato, molti Paesi che ospitano grandi 

foreste si stanno pericolosamente avvicinando al limite termico per l'assorbimento del 

carbonio. Lo dicono diversi studi che cercano di comprendere meglio la risposta delle 

piante al cambiamento climatico in atto. La temperatura delle foglie in diversi habitat 

dipende dalle diverse dimensioni che le foglie hanno in base al clima e alla latitudine, oltre 

che dalla struttura della chioma.mplici azioni quotidiane per ridurre la deforestazione 

 

Nei climi caldi e umidi le foglie crescono più grandi, mentre rimangono più piccole e 

sviluppano caratteristiche come la maggiore riflettanza - utile a disperdere maggiormente 

il calore - nelle piante che crescono in aree calde e secche. Nelle regioni tropicali calde e 

umide, la temperatura delle foglie si sta già avvicinando o superando la soglia per 

la fotosintesi netta positiva, che si verifica quando tasso di fissazione del carbonio sia 

maggiore del tasso di anidride carbonica persa durante la respirazione della pianta. Oltre 

all'aumento della temperatura, poi, c'è da considerare l'effetto della siccità. Anche la 

mancanza di acqua, infatti, comporta che le piante vivano in una sorta di regime di 

risparmio energetico, che le porta a limitare la propria crescita e, quindi, la superficie 

deputata alla fotosintesi. Un po' come quando animali e uomini vivono in condizioni di 



scarsità di cibo: il metabolismo rallenta e mette da parte tutte le funzioni "non essenziali" 

alla sopravvivenza. 

Perché si pensava che le piante resistessero al caldo 

La teoria che sta alla base della convinzione che le piante possano resistere all'aumento 

della temperatura atmosferica si chiama "omeotermia fogliare limitata", e sostiene che gli 

alberi mettono in atto una serie di risposte fisiologiche per mantenere la temperatura 

diurna delle foglie vicino alla temperatura migliore per la fotosintesi. In questo modo, le 

foglie dovrebbero raffreddarsi al di sotto della temperatura dell'aria se questa eccede i 25 o 

30 gradi. Se così fosse, l'impatto del riscaldamento climatico sulle foreste sarebbe 

parzialmente mitigato dalla risposta di raffreddamento delle foglie. 

Immagini termiche da satellite 

Per verificare la condizione attuale delle foglie e la loro risposta al riscaldamento globale, 

gli autori dello studio hanno usato mappe termiche provenienti da satelliti che monitorano 

la temperatura delle regioni forestali e boschive del Nord e Centro America. Hanno visto 

che le foglie della chioma si riscaldano più velocemente dell'aria, sono più calde di essa per 

la maggior parte del giorno e si raffreddano solo a metà e fine pomeriggio. Secondo gli 

scienziati, il futuro riscaldamento climatico potrebbe portare a temperature delle foglie 

della chioma ancora più elevate, con un impatto negativo sul ciclo del carbonio nelle 

foreste e un maggiore rischio di mortalità forestale. "La temperatura fogliare è da tempo 

ritenuta un parametro importante per la funzione delle piante a causa della sua influenza 

sul metabolismo del carbonio e sugli scambi di acqua ed energia", dice Chris Still, 

ricercatore dell'OSU College of Forestry e primo autore della ricerca. "Se la fotosintesi della 

chioma diminuisce con l'aumento della temperatura, la capacità delle foreste di fungere da 

serbatoio di carbonio si riduce. Il riscaldamento del clima porterà a temperature delle 

foglie della chioma ancora più elevate, con probabile riduzione della capacità di 

assimilazione del carbonio e, infine, danni da calore. 

 

© Riproduzione riservata 



 

Dal Policlinico al Galeazzi, le strategie 

degli ospedali per tagliare i costi 
di Zita Dazzi 

(fotogramma) 

Pubblico e privato utilizzano sempre più spesso pannelli solari e pompe di 

calore per coprire il loro fabbisogno 

21 SETTEMBRE 2022 ALLE 07:22 2 MINUTI DI LETTURA 

La stangata energetica è in arrivo e la sanità è uno di quei comparti che, nonostante il caro-

bollette, non può chiudere. Secondo i calcoli dell'Aiop Lombardia su 50 strutture 

ospedaliere private, entro fine anno ci sarà un aumento dei costi dell'energia elettrica del 

170 per cento e del 450 per cento per il costo del gas. Secondo gli ospedali Niguarda e 

Policlinico i costi energetici raddoppieranno quest'anno ed è stato lo stesso presidente 

della Regione Attilio Fontana ad azzardare cifre sul conto che ci sarà da pagare: " Avremo 

grossissimi problemi soprattutto per quanto riguarda gli ospedali, visto che l'aumento è 

previsto tra i 200 e i 300 milioni di euro. Cercheremo di dare una mano ma è necessario 

un intervento da parte del governo e da parte dell'Europa, altrimenti la situazione sarà 

drammatica". 

Ogni ospedale è un meccanismo fortemente "energivoro" e sta facendo i suoi conteggi, 

analizzando tutte le possibilità per ridurre gli sprechi, tenendo conto che alcuni macchinari 



non possono essere mai spenti come le nuove Tac e risonanze magnetiche. Idem per le 

attrezzature di Terapie intensive, sale operatorie e Pronto soccorso. Inoltre ovviamente in 

corsia non si può abbassare la temperatura dei caloriferi, né spegnere le luci nei reparti 

attivi h24. Per evitare blackout, tutti gli ospedali sono parzialmente o totalmente autonomi 

rispetto alla rete pubblica di distribuzione dell'energia, con centrali e impianti geotermici o 

fotovoltaici per produrre la corrente. 

 

Santo De Stefano, direttore del Dipartimento delle tecnologie del Policlinico, prevede " 

rincari mostruosi e proiezioni terribili da qui alla fine dell'anno" e spiega come l'ospedale si 

stia muovendo in più direzioni per mitigare questo impatto. "Abbiamo una centrale di 

trigenerazione che ci consente di autoprodurre circa il 70 per cento del nostro fabbisogno 

energetico, un 15 per cento in più rispetto a quel che si otteneva prima di attivare negli 

ultimi mesiun terzo cogeneratore. L'autoproduzione comporta un 10 per cento di sconto 

rispetto al prezzo di mercato. Si può stimare un risparmio annuale di 1,2- 1,5 milioni e per 

questo avremo un quarto generatore, a breve. Più incrementiamo l'autoproduzione, 

maggiore è l'abbattimento " , spiega l'esperto. 

 

Il nuovo Policlinico in costruzione sarà ancora più green, avrà sul tetto un impianto solare 

termico che consentirà di produrre pure l'acqua calda per l'intera struttura, consentendo 

un buon risparmio di energia. " Utilizzeremo l'acqua piovana per tutti gli scarichi dei 

bagni, e la geotermia (abbiamo già realizzato 9 pozzi per le pompe di calore) - conclude De 

Stefano - . Anche qui c'è un discreto risparmio energetico " . Il Gruppo San Donato, il più 

importante della sanità privata accreditata, gestisce centralmente per tutte le sue 56 

strutture, l'acquisto di energia elettrica e gas. " Secondo le nostre stime, rispetto al 2019 il 

costo del gas rischia di registrare nel 2022 un incremento di circa l'890 per cento, mentre 

quello dell'energia elettrica di circa il 260. E per il 2023 lo scenario potrebbe essere ancora 

più preoccupante", spiega il vicepresidente Kamel Ghribi. Anche qui alcune strategie sono 

già state attuate. 

"Nel nuovo Galeazzi, grazie all'utilizzo di fonti energetiche alternative, con l'impianto 

fotovoltaico, il sistema di pompe geotermiche, il teleriscaldamento generato dall'utilizzo di 



rifiuti urbani e l'impianto di cogenerazione in grado di fornire 2 megawatt di energica 

elettrica, si prevede un risparmio di risorse energetiche - a regime - superiore al 30 per 

cento " . L'appello del gruppo è comunque quello per un tetto europeo al di sopra del quale 

gli operatori non potranno acquistare energia. "Le strutture ospedaliere accreditate - 

sottolinea Dario Beretta, presidente di Aiop Lombardia - possono fare ben poco sul fronte 

del contenimento dei consumi. Per le singole strutture ci sarà un aumento dei costi 

generali di oltre il 10 per cento. Il Governo deve aiutare la sanità inquesta grave 

emergenza". 
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Energy4com, la coop startup che fa 

nascere comunità energetiche 
di Dario D'Elia 

 

In Italia ci sono già diversi progetti pilota: aree dove la produzione da fonti 

rinnovabili e il consumo si ispirano al concetto di "chilometro zero". I 

vantaggi, anche economici, sono enormi 

21 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 07:47 4 MINUTI DI LETTURA 

Il chilometro zero dell'energia è probabilmente il concetto più affascinante di cui si fa 

promotrice la coop startup innovativa Energy4com - una specialista nella consulenza per lo 

sviluppo di comunità energetiche. L'idea è rendere la produzione da fonti rinnovabili e i 

consumi un tema strettamente locale, anche se precisamente bisognerebbe parlare 

delle cabine primarie a cui afferiscono municipalità, imprese o aggregazioni di piccoli 

comuni sotto i 5mila abitanti. In linea di massima aree il cui perimetro difficilmente 

superare la provincia. 

"Una comunità energetica è un insieme di soggetti e impianti che producono e consumano 

energia, un sistema socio-tecnico", ci spiegano Luca Rosetti e Daniela Patrucco, 

rispettivamente presidente e consigliera di Energy4com. In pratica chiunque disponga di 

sistemi eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse mette a fattore comune l'energia 

https://energy4com.eu/


prodotta e parallelamente utenze private, imprenditori e amministrazioni pubbliche 

assicurano i consumi, magari nei momenti della giornata più utili per ottenere il miglior 

equilibrio di efficienza. 

La teoria viene da lontano, ma in questo esatto momento vi sono le condizioni per 

l'attuazione. Da una parte una rinnovata sensibilità nei confronti dei temi ecologici e 

dall'altra l'esigenza di trovare una soluzione al problema dell'approvvigionamento 

energetico, senza contare i fondi messi a disposizione dal recovery plan. Mancano invece 

ancora i decreti attuativi della legge 199 del 2021 che recepisce la direttiva europea su tutti 

i meccanismi che favoriscono l'incremento della quota di energia da fonti rinnovabili entro 

il 2030. Ci si aspetta però che arrivino entro la fine dell'anno. 

Comunità energetiche, quante sono? 

  

RSE, la società controllata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per lo sviluppo di 

attività di ricerca, e la Fondazione Utilitatis a febbraio hanno pubblicato l'Orange 

Book delle comunità energetiche italiane. La fotografia dello scenario nazionale è 

incoraggiante perché sono state identificate già 20 comunità dotate di impianto di 

produzione, ma è pur vero che il punto di riferimento europeo che ha iniziato quasi 20 

anni fa a lavorarci, la Germania, ne vanta 1750. Rosetti e Patrucco fanno notare però che 

non è chiaro quali e quante siano davvero operative: "In tutta Italia ci sono 30/40 

comunità forse 100 comunità, ma non sappiamo quante di queste sono già registrate al 

GSE perché questi dati non vengono pubblicati". 

  

Cosa può fare una comunità energetica in Italia? 

Diventare una comunità energetica è un'opportunità per svincolarsi dalle dinamiche di 

mercato più classiche. La stessa differenza che può esistere tra l'acquisto al supermercato e 

la partecipazione a una specie di gruppo di acquisto solidale, con le dovute proporzioni. Le 

norme oggi consentono più o meno agevolmente due operazioni. La prima è quella 

di costituire una comunità energetica, mettere in rete l'energia e ottenere in proporzione 

gli incentivi previsti. Dopodiché la comunità ridistribuisce i crediti in relazione a quanto 

hanno stabilito i soci. Ad esempio potrebbero aver deciso che tutti hanno diritto a un 

https://www.repubblica.it/tecnologia/blog/stazione-futuro/2021/05/03/news/il_sito_web_del_recovery_plan-299512022/
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minimo annuale oppure a una cifra in proporzione all'energia consumata in determinati 

orari, oppure ancora che debbano prima essere rimborsati coloro che hanno fatto 

investimenti. Insomma tutti gli utenti continuano a pagare le bollette ai comuni operatori, 

ma la comunità energetica di cui fanno parte li premia economicamente durante l'anno. 

 

La seconda modalità è quando la comunità si occupa anche della distribuzione dell'energia 

e qui è evidente che il vantaggio è ancora più grande. "A regime, avverrà nel comune 

di Berchidda in provincia di Sassari, che stiamo supportando. Parliamo di circa 3mila 

abitanti e nessun gruppo industriale. Hanno un fabbisogno di 7 gigawatt all'anno con 

picchi di circa 1000 kilowatt di potenza. Se facciamo un mix di fotovoltaico da 1,5 

megawatt, cogenerazione da 300 kilowatt e accumulo con batterie dentro le cabine da 200 

kilowattora abbiamo già un buon risultato. Si parla del 65% del fabbisogno che si riflette 

positivamente sull'1,5 milioni di euro di bollette che normalmente pagano ogni anno", 

spiega il presidente Rosetti. 

 

In sintesi con produzione, gestione e consumo locale si stima un risparmio di circa 

600mila euro all'anno che potrebbe essere indirizzato nelle tasche dei soci, del territorio e 

delle istituzioni aderenti. Non è lucro ma risparmio trasformato in beneficio sociale. Mary 

Parker Follett (1868 - 1933), la pioniera del management moderno, nel teorizzare il 

concetto di soluzione win-win probabilmente ne avrebbe fatto un caso studio. Eppure 

stiamo a guardare, anche se in realtà a metà del secolo scorso sono nate cooperative 

elettriche storiche in seguito alla realizzazione degli impianti idroelettrici. 

  

"Il tema non è solo culturale ma politico. Fin dall'inizio queste cooperative si sono occupate 

della produzione e della distribuzione, ma poi contrariamente a quanto avvenuto nelle 

altre nazioni europee, oggi le esperienze più recenti in tal senso sono pochissime", 

puntualizzano Rosetti e Patrucco. "Quello che noi auspichiamo è che con le Comunità 

energetiche si possa avviare un processo che, a partire dal 2030, cioè allo scadere delle 

concessioni, consenta di seguire l'esempio di Schönau (Baden-Württemberg, ndr.) dove la 



cittadinanza ha rilevato la proprietà della rete di distribuzione dell'energia elettrica. In 

pratica producono e distribuiscono la loro energia". 

Cosa fa Energy4com 

  

Di fronte a questa complessità e sfida tecnico-burocratica è evidente l'esigenza 

di consulenti esperti. Per altro la stessa fondazione della startup, avvenuta nel febbraio 

2020, ha richiesto circa 6 mesi di trekking burocratico tra camere di commercio, notai e 

istituzioni di vario genere. "Non riuscivano a collocarci nella normale metrica delle attività, 

ma alla fine nell'autunno del 2020 siamo partiti con la nostra attività di formazione, 

informazione e consulenza", ricorda il presidente. "Noi ci occupiamo di coinvolgere gli 

stakeholder, progettare la comunità energetica sulla base dei profili di produzione e 

consumo esistenti e potenziali, adempiere alle incombenze burocratiche, la registrazione al 

GSE e ci proponiamo anche per la successiva gestione. Insomma tutto". 

  

L'avvento del Pnrr ha contribuito a migliorare lo scenario perché se prima ci si limitava a 

ipotizzare impianti da 20 kilowatt adesso, con la prospettiva di accesso alle risorse 

finanziarie che si sommano agli incentivi a 20 anni, l'asticella può essere alzata. "Oggi 

lavoriamo su progetti di comunità energetica ad ampia scala, sovracomunali, che 

coinvolgono eventualmente interi distretti industriali. In questi ambiti mappiamo il 

fabbisogno, che in seguito cercheremo di spostare nei momenti di maggiore disponibilità 

di produzione, e la produzione che, laddove possibile, integri diverse fonti energetiche per 

ridurre il vincolo della non programmabilità delle rinnovabili", conclude il presidente. 

  

La consigliera Patrucco chiosa: "All'apparenza pare tutto molto complesso ma in verità 

abbiamo più tecnologia di quella che ci serve. Bisogna ora superare i vincoli burocratici e 

curare gli aspetti organizzativi delle Comunità energetiche con formazione e informazione 

ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ma anche alle imprese per uso efficiente 



dell'energia. Un processo culturale appunto, che può prendere spunto dal concetto di 

chilometro zero con cui abbiamo più dimestichezza in ambito agricolo e alimentare". 
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Così vulnerabili e così immobili sulla 
crisi climatica 
di Edo Ronchi 

 

La tragica alluvione nelle Marche ci ricorda che non stiamo facendo abbastanza, 
né abbastanza in fretta, per tagliare le emissioni di gas serra. Nessuna misura, 
nessun piano politico, nessuna legge sul Clima per ridurre l'esposizione del 
nostro paese agli eventi estremi 
 
20 Settembre 2022 alle 11:12 
 

La tragica alluvione che ha colpito le Marche è solo l’ultima di una lunga serie che 

ha colpito l’Italia, in modo sempre più grave in questi ultimi anni. Quasi tutti 

ormai hanno capito che la crisi climatica genera, in certi periodi dell’anno, alte 

temperature, lunghe siccità e riscaldamento dei mari e, 

successivamente, devastanti uragani e bombe d’acqua. Questi fenomeni 

disastrosi, più frequenti e più intensi, se non cambiamo passo nelle politiche e 

nelle misure per il clima, peggioreranno ulteriormente nei prossimi anni. 

“L’estensione e l’intensità degli impatti del cambiamento climatico sono 

maggiori di quelli stimati nei precedenti rapporti“: si afferma nel nuovo 

Rapporto dell’IPCC (Climate Change 2022 Impacts, Adaptation and Vulnerability). La 

ragione del rapido peggioramento della crisi climatica è semplice: non stiamo 

facendo abbastanza, né abbastanza in fretta, per tagliare le emissioni di gas serra. 

https://www.huffingtonpost.it/autori/edo_ronchi/
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Dovremmo ormai aver capito anche che l’Italia è particolarmente vulnerabile: 

perché siamo nel mezzo del Mediterraneo che si sta scaldando rapidamente, per 

le caratteristiche del nostro territorio, montuoso e geologicamente fragile, con le 

aree di valle, di pianura e costiere densamente popolate e urbanizzate, per 

un’estesa impermeabilizzazione dei suoli e una pessima gestione e 

manutenzione della rete idrografica che rallentano gli assorbimenti delle acque 

piovane, favoriscono la velocità e gli accumuli delle piene e le alluvioni. 

Benché siamo così pesantemente colpiti e così vulnerabili, come mai l’Italia, a 

differenza di altre economie europee avanzate, non ha ancora una legge per il 

clima con misure per raggiungere i target aggiornati ai nuovi obiettivi climatici 

europei al 2030 e non dispone nemmeno di uno scenario di quelle necessarie per 

arrivare alla neutralità climatica entro il 2050? Come mai in Italia non c’è un 

piano di misure di adattamento ai cambiamenti climatici? Come mai la quasi 

totalità dei comuni italiani, in numero consistente collocati in aree a elevato 

rischio di alluvioni, non dispone di piani con misure per ridurre esposizione e 

vulnerabilità? Come mai anche quelle misure e opere che, spesso sull’onda di 

qualche alluvione, sono state programmate, a volte progettate e perfino 

finanziate, il più delle volte si trascinano per anni, prima di arrivare a 

conclusione e spesso perdono i finanziamenti? È veramente tutta colpa delle 

procedure lente e della burocrazia? Oppure, anche per questo aspetto, i decisori 

politici -locali, regionali e nazionali- se ne sono occupati poco o niente perché 

avevano altre priorità? 

Per capire come mai siamo in questa situazione è bene anche non scordare che in 

Italia una parte consistente del mondo politico e dell’informazione -che 

comprende molti ex negazionisti della crisi climatica e alcuni ancora 

dichiaratamente dubbiosi- continua a criticare le misure europee per il clima, 

ritenendole eccessive, con costi elevati e dannosi per l’economia nazionale. 

Questa posizione, che si autodefinisce “razionale” e contrapposta a quella che 

ritiene “ecologia ideologica”, contrasta attivamente -come abbiamo verificato in 

molte occasioni- politiche e misure di mitigazione e di adattamento  avanzate 

e impegnative, di stampo europeo. 

E, purtroppo, difficoltà e ritardi non provengono solo da quel fronte. Anche gran 

parte del mondo politico e dell’informazione che riconosce la necessità di 

affrontare la crisi climatica non mostra di coglierne la reale portata: sottovaluta i 



costi non solo ambientali, ma sociali ed economici, sopravvaluta le difficoltà della 

transizione climatica e ne sottovaluta potenzialità e vantaggi. Nonostante le 

dichiarazioni di interesse e di impegno, non inserisce la crisi  climatica fra le 

effettiva priorità dell’agenda politica, avanza proposte di misure non 

particolarmente incisive e, soprattutto, le sostiene con scarsa convinzione e con 

poco impegno, perdendole per strada, in mezzo a tanti altri obiettivi e impegni, 

sempre più urgenti. 

 



 

 

Frane sul Savio a Mensa Matellica. Processo 
per disastro ambientale 

Michele Donati  

21 Set 2022 

 

Sarà una lunga sequenza di testimoni quella che andrà in scena nell’ambito del processo 
per le frane che dal 2015 colpirono le sponde del fiume Savio causando crolli e dissesti 
lungo un tratto fluviale di tre chilometri. Insomma, un disastro ambientale che potrebbe 
essere scaturito, almeno secondo le teorie dell’accusa, dalla costruzione della centrale 
idroelettrica di Hydroenergy a Mensa Matellica: l’impianto entrò in funzione il 24 agosto 
del 2015 e dopo poco iniziarono a manifestarsi le frane, con le prime segnalazioni a 
riguardo che sono state registrate in data 2 dicembre 2015. La domanda per ottenere la 
concessione utile alla costruzione della centrale risale invece al 2009. Otto le persone che 
dovranno difendersi dall’accusa di essere a vario titolo i responsabili dei cedimenti: si 
tratta di Daniele Tumidei, titolare di Act Hydroenergy, Franco Frosio, progettista, Claudio 
Miccoli, Andrea Bezzi e Alessandro Maria Di Stefano, con diversi ruoli nel Servizio tecnico 
di bacino, Andrea Fradagrada, Lorenzo De Cesare e Federica Di Ruzza, tre rappresentanti 
della società costruttrice. 

Ieri mattina il processo ha preso il via davanti al collegio penale presieduto dalla giudice 
Cecilia Calandra, presente in aula anche il sostituto procuratore Angela Scorza, mentre gli 
otto imputati sono difesi dagli avvocati Lorenzo Valgimigli, Enrico Ferri, Massimiliano 
Starni, Alessandro Melchionda, Marco Riponi, Francesco Calcatelli, Daniele Vicoli, Luca 
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Orsini, Niccolò Bertolini e Giulia Bongiorno. Nelle proprie liste, i legali degli imputati hanno 
inserito numerosi consulenti, figure quali geologi e ingegneri idraulici, ma anche esperti 
nell’ambito di concessioni e autorizzazioni. 

Tra i compiti che avranno i consulenti di parte, anche quello di fornire una ricostruzione 
storica del dissesto del Savio, approfondendo le differenze tra lo stato precedente e quello 
successivo alla costruzione della centrale idroelettrica. Decine di persone che dovranno 
essere ascoltate in aula e che per ora sono state ammesse integralmente nelle liste 
presentate dalle difese, anche in ragione della «estrema tecnicità della materia» rilevata dal 
collegio penale. Il processo riprenderà a dicembre per entrare nel vivo all’inizio del 
prossimo anno. 
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La "Settimana del Pianeta Terra"

D al 2 al 9 ottobre si svolgerà la decima edizione de "La settimana del Pianeta Terra", il
festival nazionale delle geoscienze che trasformerà 90 luoghi italiani in un enorme

laboratorio geologico.

Fra i luoghi scelti c’è anche Semproniano dove sarà organizzato il laboratorio sul tema
"Rapporti tra geologia e lavoro dell’uomo: le vecchie cave e miniere nel territorio di
Semproniano e dintorni".

Da 10 anni il Festival nazionale delle Geoscienze s’impegna a fare conoscere al grande
pubblico il territorio italiano attraverso il suo straordinario patrimonio geologico, ambientale e
naturalistico grazie alla voce di ricercatori, animatori, geologi, paleontologi, climatologi,
archeologi, astronomi.

Per un’intera settimana all’inizio di ottobre si potrà scoprire la straordinaria diversità
geologico-ambientale che i luoghi selezionati soo in grado di offrire.

© Riproduzione riservata
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Calamità, Giovanelli: “Una nuova ricetta 
per il cambiamento climatico” 
REDACON · 20 SETTEMBRE 2022 16:45 

CRONACA , · FAUSTO GIOVANELLI, GIAMPIERO LUPATELLI, PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO 

Riceviamo e pubblichiamo 
__________________ 

 
 
Giampiero Lupatelli ha scritto un lungo e sentito articolo - quasi un saggio - che tutti 

dovremmo leggere. Ci aiuta a superare banalità, slogan ormai frusti, visioni manichee che 

dividono il mondo in buoni e cattivi. 

Ha il pregio di porre interrogativi veri con il rigore e il beneficio del dubbio che serve di fronte 

alle grandi sfide. 

Il nostro rapporto con la natura e con il clima non è buono né sostenibile e deve essere 

ripensato e riscritto. La tragedia delle Marche conferma che il cambiamento climatico è 

adesso. Agire per mitigarne gli effetti e prevenire gravi peggioramenti, è azione 

assolutamente necessaria e urgente. È azione più concreta di tante parole di richiamo alla 

concretezza che in fondo propongono di fare quello che si è sempre detto e fatto in passato; 

cosa che oggi non ci garantisce più. 

Il cambiamento climatico è arrivato anche qui. Lo dimostrano la concentrazione delle 

precipitazioni, la inedita velocità dei venti, il comportamento diverso di alberi, sorgenti, fiumi 

e laghi a rischio sopravvivenza e a volte in secca d’estate… Questa è realtà di oggi - e non 

solo scenario. Non riguarda ambientalisti e geologi. Riguarda tutti.  Occorrono nuove risorse 

per il territorio, materiali, certo, ma anche soprattutto culturali e professionali per aggiornare 

la governance e ancor prima anche tanti parametri sia tecnico scientifici e di senso comune: 

nella gestione dei boschi, dei terreni, delle acque, delle infrastrutture e degli insediamenti, 

degli standard di sicurezza. È questione di manutenzione, opere e protezione civile, ma non 
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solo. Le azioni di mitigazione e adattamento, ma anche quelle di prevenzione rispetto al 

possibile ulteriore aggravarsi del riscaldamento dell’atmosfera sono altrettanto necessarie, 

sono concretezza e non fumosità. Veramente astratto e davvero irrealistico è pensare di 

andare avanti come prima. Aumentare semplicemente le risorse su programmi di spesa 

pubblica già esistenti (restano importanti, quelle per le manutenzioni) è un po’ come usare 

vecchie ricette per nuove malattie. C’è anche bisogno di studiare localmente su clima, 

idraulica e territorio d’Appennino. Come Parco nazionale stiamo operando:  abbiamo in 

corso progetti di ricerca e sviluppo sul cambiamento climatico che svolgono   esperienze sul 

campo e stanno acquisendo know how su boschi acque terreni e conduzione agricola e 

impollinazione. Ovviamente anche tutto questo non basta. Tutto il sistema di governance 

territoriale deve interrogarsi e dialogare più in profondità su quanto sta accadendo. Sei 

conseguenza deve accrescere capacità di concertazione e operatività. 

L’azione di ricerca e sviluppo è importante solo se si connette con la gestione, servono tavoli 

dedicati, tempo e impegno guardando oltre la dimensione momentanea. 

Il Parco e la Riserva di Biosfera -non potranno arrivare a incidere se non in un contesto di 

più alta collaborazione. Regione, Province, Unioni, Comuni, Consorzi di Bonifica, ma anche 

associazioni d'impresa o ambientaliste e cittadini sono egualmente chiamate a fare una loro 

parte. Temi di lavoro sono: comunità energetiche, green communities che siano davvero 

tali, formazione tecnica nelle scuole e nelle imprese e nei comuni per avere risorse umane 

adeguate e motivate. L’idea di un Istituto tecnico superiore (Its) dedicato alle problematiche 

emergenti del territorio sarebbe un grande investimento sul futuro dell’Appennino; sui centri 

scolastici ma anche su sicurezza e qualità dell’ambiente. Siamo in un guado difficile: come 

per la pandemia e la pace, nessuno può pensare di farcela da solo. 

Agenzia Redacon © 

 



 

Alluvione, sul valico di Scheggia frana 
di 6000 metri cubi | Flaminia resterà 
chiusa per giorni 
Davide Baccarini | 
Mar, 20/09/2022 - 20:19 

 

    
In mattinata rocciatori e tecnici Anas hanno perlustrato il versante 
franoso e messo in sicurezza i massi ancora pericolanti, il tratto 
stradale potrebbe riaprire ad una sola corsia ma non prima di 15 
giorni 

Rimane chiusa la Flaminia tra Scheggia e Pontericcioli (Marche), dove il 15 
settembre è avvenuta una gigantesca frana che ha letteralmente invaso la 
strada. 

Sull’arteria, poco dopo il valico di Scheggia, sono caduti addirittura 6000 metri 
cubi di roccia e terra ma, tuttora, vi sarebbero pure numerosi massi 
instabili che, con un’altra pioggia, potrebbero anche venire giù. 

 

Proprio questa mattina (20 settembre) sul posto sono arrivati rocciatori e 
tecnici specializzati da Belluno che, per conto di Anas, hanno bonificato l’area e 
perlustrato tutto il versante franoso, cercando di mettere in sicurezza i restanti 
metri cubi pericolanti. 
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Alluvione Umbria, da Regione primi aiuti ai 5 Comuni più colpiti dal maltempo 

Su tutta la Flaminia sarebbero 10 in tutto gli smottamenti da tenere ancora 
sotto controllo ma quello del valico di Scheggia rimane sicuramente il più 
attenzionato e pericoloso. Secondo le valutazioni odierne di geologi e specialisti 
Anas questo tratto di Flaminia devastato dall’alluvione potrebbe riaprire ad 
una sola corsia (a senso unico alternato) ma non prima di 15 giorni. 
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Foligno, messa in sicurezza del versante idrografico 
del fosso Treggiano 

20 SE TTE MB RE 20 22  

 

Foligno, 20 settembre 2022 – Dopo quello che è accaduto nella Marche con 
l’alluvione, molti comuni corrono ai ripari.  Arriva l’autunno e si teme per le piogge e i 
temporali di forte intensità. A Foligno, in località di Treggio ed in particolare sul versante in 
sinistra idrografica del fosso Treggiano in prossimità di alcune abitazioni c’è una situazione di 
grave rischio idrogeologico per franamenti localizzati lungo la scarpata rocciosa e crolli di 
parte di materiale in corrispondenza di uno sperone roccioso 

Pertanto, l’Area Lavori Pubblici del comune, che garantisce il supporto tecnico specialistico 
nei campi della geologia, idrogeologia e geomorfologia per far fronte ad esigenze finalizzate 
alla tutela del territorio, alla sicurezza della pubblica incolumità e delle infrastrutture 
pubbliche, per il tramite del Servizio Geologico, ha provveduto alla raccolta delle numerose 
segnalazioni pervenute dandone comunicazione alla Regione Umbria con diverse note, circa la 
situazione di pericolo esistente, ravvisando la necessità di interventi urgenti volti alla 
mitigazione del rischio idrogeologico. 

La Regione Umbria ha assegnato al Comune di Foligno la somma di €. 350.000,00 quale 
contributo finanziato dalla “Legge di Bilancio 2019” n. 145 del 30.12.2018 per investimenti a 
carattere pluriennale, specificatamente afferente alla tipologia di intervento “Messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 132 del 04.02.2022 è stato affidato l’incarico dei Servizi di 
Ingegneria, geologici, Direzione Lavori, contabilità e sicurezza dei Lavori di cui sopra, allo 
studio Legorock dell’ing. Carlo Olivanti, di Perugina, il quale redatto il progetto definitivo 

https://www.umbriacronaca.it/2022/09/20/foligno-messa-in-sicurezza-del-versante-idrografico-del-fosso-treggiano/


dell’opera, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 09.05.2022, per un importo 
dei lavori di € 222.861,70 comprese spese sicurezza, manodopera ed oneri per la sicurezza, e 
€ 127.138,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di € 350.000,00; 

Sulla base di adeguate verifiche di stabilità, si è scelto di intervenire con chiodature profonde 
finalizzate a preservare la rupe mantenendo in posizione anche gli elementi lapidei disgregati. 
Al contrario la rimozione degli stessi e la riprofilatura del fronte non è attuabile vista la 
presenza delle opere civili presenti fino al limite del ciglio superiore. 

Per quanto sopra, è stata prevista la realizzazione di una chiodatura della parete con barre in 
acciaio con lunghezza pari a 4 e 6 ml, cosi da poter vincolare la porzione corticale alterata alla 
roccia integra, cosi che la porzione superficiale costituisca uno strato di protezione per 
l’ammasso retrostante rispetto all’infiltrazione di acqua ed alla presenza di radici. 

Proprio a monte dell’ultimo evento franoso, la nicchia distacco in arretramento arriva a 
lambire il muro di sostegno relativo ad un edificio privato. 

Per prevenire fenomeni di scalzamento si è ritenuto necessario realizzare una opera di 
presidio in grado di arrestare l’arretramento della nicchia stessa. A tal fine l’opera da 
realizzare è una paratia di micropali di piccole dimensioni, tali da poter essere realizzata con 
una piccola sonda o con una slitta da rocciatore. Con tali attrezzature il massimo diametro di 
perforazione è pari a 120 mm e la profondità di perforazione deve necessariamente essere 
contenuta. Si disporranno i micropali a cavalletto per aumentare la rigidezza dell’opera e 
contenere eventuali deformazioni. 

Nel contempo esiste un muro in pietra di sottoscarpa della sede stradale, con una fondazione 
diretta che poggia sul sullo strato roccioso alterato ed ha l’obbiettivo di sostenere la sede 
stradale che è circa 2 metri sopra a tale litotipo. 

In alcuni punti si osservano fenomeni di scalzamento della fondazione probabilmente dovuti 
al ruscellamento dell’acqua e/o alla presenza delle radici delle alberature presenti. 

Si prevede quindi di realizzare un cordolo in c.a. a valle del muro stesso dotato di fondazioni 
profonde disposte a cavalletto collegato alla struttura in muratura con idonei spinotti 
metallici. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 854 del 24.05.2022 è stato approvato il Progetto 
Esecutivo dell’intervento sopra indicato e con la stessa Determinazione è stata indetta 
Procedura Negoziata. 

A seguito di gara è stato affidato l’intervento con D.D.n. 1013 del 21/06/2022, all’Impresa 
BONDINI S.r.l. con sede in Zona industriale Chilivani – Strada 11 snc – Ozieri (SS), per un 
importo contrattuale di 216.156,56 oltre ad € 133.843,44 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione per un totale complessivo dell’intervento di € 350.000,00. 



In questi giorni sono state consegnate le aree interessate alla suddetta Impresa Appaltatrice 
ed è prevista, in base, all’importo lavori, alla complessità dell’opera e alle condizioni di 
contorno, l’ultimazione delle opere nel gennaio 2023. 
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Gli Epc rappresentano uno strumento fondamentale per la riduzione dei consumi energetici degli
edifici della pubblica amministrazione

La riduzione dei consumi energetici è uno dei principali temi al centro dell'agenda politica e sociale

per contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale e contenimento delle emissioni in atmosfera

che l'Italia e l'Unione europea sono impegnate a perseguire. 

Il settore degli usi civili rappresenta oltre il 40 per cento dei consumi finali di energia nel nostro

Paese ed è l'unico settore che ha visto crescere costantemente tali consumi nel corso degli ultimi

trent'anni, come rilevato dal Rapporto annuale sull'efficienza energetica dell'Enea. Non è un caso,

quindi, che oltre alle misure rivolte al miglioramento dell'efficienza energetica in ambito

residenziale, parzialmente coperte dalle risorse del Pnrr, vi sia un'attenzione crescente per

meccanismi e strumenti che possano agevolare la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

In quest'ottica, le forme di collaborazione tra pubblico e privato costituiscono una delle principali

leve per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico, soprattutto nei casi di più elevata

complessità tecnica e rilevanti elementi di gestione.

Nel corso del 2020, il legislatore era già intervenuto in tale direzione con il riconoscimento esplicito,

al comma 2 dell'art. 180 del Codice dei contratti pubblici, del contratto di prestazione energetica

(«energy performance contract – Epc») nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico privato

(Ppp), risolvendo così il dubbio sistematico relativo alla possibilità di affidamento degli Epc,

disciplinati dal D.Lgs. n. 102 del 2014, attraverso le procedure del Ppp.

Gli Epc rappresentano uno strumento fondamentale per la riduzione dei consumi energetici degli

edifici della pubblica amministrazione, attraverso l'intervento di operatori specializzati e meccanismi

contrattuali strutturati per la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di miglioramento

dell'efficienza energetica.

Uno studio di alcuni esponenti dell'Università Politecnica delle Marche, pubblicato sulla rivista

scientifica Energy and Buildings nel 2016 e relativo alle valutazioni circa i risparmi energetici

potenziali attraverso gli Epc, mostra ad esempio come interventi di efficientamento ad ampio spettro

su edifici ospedalieri potrebbe portare una riduzione dei consumi energetici tra il 40 e l'80 per cento

circa, a seconda dei livelli di investimento ipotizzati.

«Uno strumento semplice per l'efficienza del patrimonio pubblico: il
vademecum Dipe sui Contratti di prestazione energetica in Ppp»
di Marco Leonardi (*), Giuseppe Surdi (**) e Marco Tranquilli (***)
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A valle di numerosi confronti con operatori pubblici e privati del settore e con l'obiettivo di facilitare

lo sviluppo della collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione di Epc, il Dipartimento per

la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della Presidenza del Consiglio

dei ministri ha pubblicato nei mesi scorsi il vademecum «Ppp & Contratti di Prestazione Energetica

(Epc) – Una Guida per le Amministrazioni e per gli Operatori», redatto da un gruppo di esperti del

Dipe e della struttura tecnica del Nars e oggetto di condivisione con i principali ministeri interessati

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato; Ministero della

Transizione Ecologica) e con le altre istituzioni competenti, tra cui Gse ed Enea.

Il Vademecum del Dipe, oltre a ricostruire il quadro complesso delle fonti normative nazionali ed

europee e delle diverse linee guida che costituiscono utili strumenti per la definizione dei contratti di

performance energetica, affronta gli aspetti salienti degli Epc nelle diverse fasi, dall'ideazione alla

realizzazione, alla successiva - e non meno importante - fase di gestione e monitoraggio, per il

tramite di una sorta di "indice alfabetico", che caratterizza la pubblicazione in modo da favore un

approccio di pronto utilizzo per tutti gli operatori pubblici e privati.

Nel contratto di prestazione energetica, le pietre angolari possono ricondursi, in estrema sintesi, a

due principali concetti:

1) il miglioramento della performance energetica contrattualmente garantito;

2) gli investimenti sostenuti, correlati ai risparmi da conseguire.

In questa tipologia contrattuale, dunque, l'elemento della riqualificazione energetica costituisce la

caratteristica sostanziale, sotto i vincoli contrattuali essenziali del raggiungimento degli obiettivi di

efficientamento e della remunerazione dell'investimento connessa con i risparmi conseguiti: il

rispetto degli obblighi di verifica e monitoraggio in vigenza del contratto rappresenta, di

conseguenza, il necessario "olio" per far funzionare il "motore" convenzionale.

La definizione della cosiddetta baseline energetica, per fare un concreto esempio, è un passaggio

essenziale a monte dell'operazione, propedeutica alla redazione di un contratto in cui i rischi siano

correttamente allocati in capo all'operatore privato, generalmente una Esco («Energy service

company»), sulla base di previsioni relative al metodo di calcolo del canone, ai livelli di servizi

(«Service level agreement - Sla») e alle penali opportunamente definiti per far sì, anzitutto, che sia

trasferito all'operatore economico il rischio della performance attesa e vi sia la certezza contrattuale

di un risparmio garantito.

A valle della sottoscrizione del contratto, il vademecum sottolinea la rilevanza di appositi protocolli

di misura e verifica, che rispondano ai migliori standard internazionali, per il puntuale monitoraggio

dei diversi aspetti che attengono all'Epc: dalla realizzazione degli interventi previsti, alla successiva

manutenzione, all'effettiva prestazione energetica sulla base di Kpi («Key performance indicator»

preventivamente definiti; così proseguendo con un grado di approfondimento significativo ma che al

contempo non intende contrastare la natura del documento, che vuole anzitutto rispondere ad

esigenze pratiche di primo approccio allo strumento degli Epc.
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Il vademecum affronta ovviamente il ruolo cruciale delle Esco, ovvero le imprese che effettuano

interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica su cui si deve basare la loro effettiva

remunerazione a fronte dei rischi assunti nell'ambito dell'operazione, a partire da quelli relativi alla

realizzazione degli investimenti necessari e al raggiungimento dei risparmi previsti, fino a quelli più

specifici relativi ai diversi servizi che, a seconda della tipologia di edificio pubblico, ad esempio

sanitario o scolastico, e delle necessità del committente pubblico, possono essere individuati e

disciplinati dal contratto.

Il rapporto tra Ppp ed Epc rappresenta uno snodo essenziale affrontato dal Vademecum, che si

occupa, tra gli altri, del tema delle procedure di affidamento, tra cui la "Finanza di progetto". In

particolare, vengono analizzate le procedure a iniziativa privata individuate dal comma 15 dell'art.

183 del Codice dei contratti pubblici, in base al quale gli operatori privati possono presentare

proposte di Epc - puntualmente corredate degli elementi normativamente previsti - alle

amministrazioni aggiudicatrici anche nel caso in cui tali interventi siano già presenti negli strumenti

di programmazione della Pa, sottolineando peraltro che i contenuti della proposta dovranno essere

adeguati alle caratteristiche specifiche delle operazioni di efficientamento energetico, a partire dalla

puntuale descrizione degli edifici e degli impianti oggetto degli interventi.

Tra i numerosi aspetti affrontati dal vademecum, a vantaggio in particolare delle amministrazioni

pubbliche, viene inoltre trattato il tema - di primario interesse - della contabilizzazione degli Epc,

ripercorrendo gli elementi principali della disciplina Eurostat e della guida alla contabilizzazione

Eurostat-Epec che permettono di individuare le modalità per poter considerare i contratti di

efficientamento energetico - come si dice in gergo - "off balance sheet", allocando correttamente i

rischi sull'operatore privato.In estrema sintesi, nel suo complesso, il vademecum si propone guida "ai

fini di una corretta implementazione dello strumento Epc nell'ambito del Ppp", fornendo

informazioni, strumenti e indicazioni di pronto utilizzo per soggetti pubblici e privati che si

cimentano in questo ambito essenziale per il miglioramento della performance energetica e per la

sostenibilità ambientale, nella consapevolezza che la riuscita dei progetti di efficientamento

energetico non possa esimersi dal poggiare le proprie basi su contratti di prestazione energetica ben

strutturati.

(*) Capo del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica (Dipe), della

Presidenza del Consiglio dei ministri 

(**) Segretario del Nars presso il Dipe 

(***) Consulente - Esperto del Nars, Responsabile del Gruppo di lavoro sul Vademecum Epc-Ppp del Dipe 

The Trust Project
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Offerte entro il 31 ottobre. Inversione procedimentale.

L'azienda sanitaria locale n.2 della Marca Trevigiana seleziona - con procedura aperta - l'operatore

cui affidare la realizzazione del nuovo edificio per l'area critica presso il presidio ospedaliero che già

si trova nella città trevigiana. La gara vale quasi 47,4 milioni di euro (esattamente 47.398.436,45

euro). L'intervento va completato in circa due anni e mezzo (massimo 880 giorni). La tabella di

marcia è particolarmente vincolante perché l'opera è finanziata prevalentemente con fondi Pnrr

(oltre a una quota di fondi in capo alla Regione e all'Azienda sanitaria), più esattamente nell'ambito

della Missione 6, componente 2, investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".  

Il bando avvisa che la procedura applicherà l'inversione procedimentale. Per velocizzare i tempi,

saranno cioè esaminate prima le offerte economiche e solo successivamente saranno verificati i

requisiti di partecipazione. Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, in base ai seguenti criteri (e relativi punteggi tecnici) indicati nel disciplinare di gara:

gestione del cantiere, aspetti organizzativi (max 18 punti su 100); gestione del cantiere, interazione

dei rapporti con stazione (max 12 punti); Aspetti tecnologici e realizzativi e qualità dei materiali (max

40 punti); Possesso SA 8000 (1 punto); assenza di verbali di discriminazione di genere (1 punto);

Impegno ad adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti e

alle donne (max 3 punti); ribasso sul prezzo (max 25 punti).  

Colpisce che nell'ambito della premialità intitolata alla "interazione con la stazione appaltante" nella

fase di cantiere (12 punti in totale), la stazione appaltante preveda 6 punti alla "gestione della

comunicazione" e 6 punti alla "gestione dell'immagine del cantiere". In entrambi i casi si tratta di un

punteggio superiore ai 5 punti complessivamente previsti per i criteri premiali che attengono alle

gare Pnrr, riferiti ai citati elementi che riguardano il possesso della certificazione della responsabilità

sociale, la non discriminazione di genere e il welfare aziendale. Per le offerte c'è tempo fino al

prossimo 31 ottobre (ore 18:00).  

Documenti di gara sul sito dell'Azienda sanitaria e sulla piattaforma Sintel della Lombardia.

Conegliano, in gara l'ampliamento dell'ospedale da 47 milioni con
fondi Pnrr
di M.Fr.
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Tracciato Dittaino-Catenanuova in viadotto e gallerie. Del raggruppamento fanno parte anche Manelli
Impresa e Sacaim

Sul lotto Dittaino-Catenanuova dell'alta velocità ferroviaria in Sicilia (Palermo-Catania-Messina) alla

fine la spunta il raggruppamento guidato da Rizzani de Eccher (con Manelli Impresa e Sacaim) che

contendeva a Webuild il maxi appalto integrato mandato in gara da Rfi. L'aggiudicazione è stata

comunicata dalla stazione appaltante, informando che il valore complessivo dell'appalto è di 588

milioni. La procedura conclusa da Rfi riguarda il bando-bis pubblicato a giugno con un valore a base

d'asta di 612,7 milioni di euro (di cui 580 milioni di euro circa di lavori), cioè 78 milioni di euro in più

rispetto al valore di 534,6 milioni del precedente bando, poi rettificato dalla stessa Rfi adeguando i

prezzi dei materiali, anche a seguito delle proteste dei costruttori.  

L'intervento, consiste nella realizzazione della nuova stazione di Catenanuova e di un nuovo

tracciato, parte in viadotto (circa 7 km) e parte in galleria (2,3 km). Al termine dei lavori - assicura Rfi

- sarà possibile viaggiare tra Palermo-Catania in meno di due ore. Tuttavia, «riduzioni dei tempi di

viaggio progressive sono previste comunque già prima di tale data, grazie all'attivazione per fasi dei

nuovi tratti di linea».

Il team guidato da Rizzani de Eccher vince il lotto Rfi da 588 milioni
sulla Palermo-Catania
di M.Fr.
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Piena compatibilità, sia per le villette che per i condomini, conferma l'Agenzia delle Entrate 

L'indennizzo liquidato dall'agenzia di assicurazione per i danni subiti all'abitazione non

compromette in alcun modo l'accesso al beneficio del superbonus per lavori da effettuare sul

medesimo edificio danneggiato. Lo dice l'Agenzia delle Entrate in due risposte a interpello pubblicate

martedì 20 settembre, a seguito di una istanza di un singolo privato (risposta n.459) e di un

condominio (risposta n.458).  

Nel primo caso il quesito riguarda la singola proprietaria di un immobile. La situazione prospettata è

estremamente lineare. Nel luglio del 2021, quattro giorni dopo un'ondata di maltempo eccezionale

che ha causato seri danni al tetto e alle facciate di un edificio, la proprietaria ha avviato i lavori di

manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell'immobile chiedendo l'accesso al

superbonus. Avendo ottenuto, nel febbraio 2022, un risarcimento/indennizzo da parte

dell'assicurazione (pari a 117mila euro), la proprietaria ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se tale

indennizzo fosse compatibile con il beneficio fiscale, relativamente alle spese sostenute nel 2021.  

La risposta delle Entrate è positiva. L'Agenzia ricorda peraltro che sul punto si era espressa con la

circolare n.28/2022, spiegando che «l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di

un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un

rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere

sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla

detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente».

Pertanto, «si ritiene - conclude l'Agenzia - che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute

per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a

carico dell'Istante medesima». 

Conclusione identica per l'analogo quesito che riguarda invece i danni al tetto del palazzo

condominiale causato da un incendio. In questo caso, per la riqualificazione del tetto, avviata dopo

l'incendio «con tecniche nuove che ne comporteranno anche un miglioramento antisismico», il

L'indennizzo assicurativo non compromette il pieno accesso al
Superbonus
di Massimo Frontera
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condominio ha chiesto l'accesso al sismabonus. Anche in questo caso, si chiede se l'indennizzo non

confligga con il superbonus. «Si ritiene - si conferma nella risposta - che detta somma non vada

sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e che pertanto, queste, possano

considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante».  
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Contratto per la fornitura di gas medicali reiterato per oltre quattro anni. L'Autorità Anticorruzione
ricorda che è vietato

La proroga tecnica dei contratti pubblici è ammessa solo in casi eccezionali, cioè solo per garantire la

continuità del servizio pubblico mentre si svolge una nuova gara. Il ricorso reiterato della proroga

tecnica, che si traduce nei fatti in un affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di

libera concorrenza e di parità di trattamento previsti dal codice appalti. Lo ribadisce l'Anac nella

delibera 412 del 6 settembre 2022 in cui richiama la Asl di Brindisi per aver protratto per quattro anni

e mezzo oltre la scadenza il contratto del servizio di gestione, distribuzione e fornitura di gas

medicali e tecnici e di manutenzione degli impianti in favore della stessa società, la Air Liquide

Sanità service spa.  

La vicenda, ricostruisce la stessa Autorità in una nota, parte da un'ispezione del Nucleo speciale

anticorruzione della guardia di Finanza che, incaricato dal presidente Anac, Giuseppe Busia, ha

eseguito accertamenti nei confronti della Asl di Brindisi e del soggetto aggregatore InnovaPuglia spa

in merito all'appalto per i gas medicali. In seguito a una procedura di gara aperta il servizio è stato

affidato nel 2012 per cinque anni alla Air Liquide Sanità service spa: il valore stimato

dell'affidamento ammontava a 6.840.261 euro dal 15 dicembre 2012 al 14 dicembre 2016. Alla

scadenza sono seguiti quattro anni e mezzo di proroghe (quasi pari all'affidamento originario di

cinque anni) con una spesa rilevante, pari a circa 7,9 milioni di euro. Soltanto nell'aprile 2020 si è

arrivati a indire una nuova gara a evidenza pubblica.

Da parte sua l'Asl si è difesa invocando le difficoltà legate alla scarsa presenza di personale, che,

anche per motivi legati a vicende giudizarie, avrebbe impedito alla struttura circostanza di garantire

la necessaria programmazione per l'avvio delle procedure di gara, non solo per i gas medicali, ma

anche per altre attività. Per l'Autorità le criticità organizzative «non appaiono sufficienti a giustificare

il fatto che gli atti della gara che ha portato all'aggiudicazione del servizio siano stati approvati solo

nel 2020» . Anzi, nella delibera si sottolinea che le reiterate proroghe dell'affidamento del servizio

alla Air Liquide Sanità Service sono state determinate da fattori che coinvolgono la responsabilità

della Asl di Brindisi e non da ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione che

possono legittimare l'eccezionale ricorso allo strumento della proroga. «La gestione del servizio - è la

Proroghe appalti ammesse solo in attesa della gara: Anac richiama Asl
di Brindisi
di Mau.S.
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conclusione - non risulta pertanto in linea con i principi di efficacia e tempestività, oltre che di

concorrenza e parità di trattamento previsti dal codice appalti né con il principio di buon andamento

di cui all'articolo 97 della Costituzione». 
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Ecco i princìpi che dovrebbero guidare l'individuazione dei limiti di spesa agevolabile

I limiti di spesa agevolabili in presenza di interventi antisismici che riguardano sia le parti comuni

che le abitazioni private in contesti plurifamiliari (condominiali o ad unico proprietario) formano

spesso oggetto di interpello, ma le risposte, non sempre coerenti, non consentono ad oggi di avere le

certezze necessarie. Avvicinandosi l'ultima scadenza possibile per le spese agevolabili al 110% in

ambiti unifamiliari (villette o unità autonome ed indipendenti), diventano sempre più di attualità gli

interrogativi di riduzione del rischio sismico riguardanti gli interventi condominiali o riguardanti

fabbricati composti da due a quattro unità immobiliari (pertinenze escluse) con identica proprietà.

Quando si interviene a livello antisismico sulle strutture portanti costituenti parti comuni

dell'edificio, è frequente che analoghi interventi riguardino anche le singole abitazioni e che, tanto

nelle parti comuni quanto in quelle private, siano sostenute anche spese di manutenzione

straordinaria o ristrutturazione di per sé agevolabili al 50%. Il culmine di questa situazione si

raggiunge con la demolizione e seguente ricostruzione dell'intero fabbricato, nel rispetto dei limiti

inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n.

380/2001, come modificato dall'articolo 10, comma 1 del D.L. n. 76/2020.

I princìpi che dovrebbero guidare l'individuazione dei limiti di spesa agevolabile sono i seguenti:

•le spese relative ai lavori sulle parti comuni di un edificio, essendo oggetto di un’autonoma

previsione agevolativa, devono essere considerate dal condòmino in modo autonomo ai fini

dell’individuazione del limite di spesa detraibile, distintamente dalle spese sostenute per lavori sulla

propria abitazione e relative pertinenze (risposta a interpello n. 806/2022);

•in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa (ad esempio,

interventi antisismici e di manutenzione straordinaria), il limite di spesa agevolabile è unico (euro

96.000) in quanto riferito all’immobile (Circolare n. 28/E/2022);

•in caso di interventi contemporanei appartenenti a categorie diverse, al fine della puntuale

applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente della

categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore” (Circolare n. 57/1998);

•nel limite di spesa del “sismabonus” sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o

straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti,

Sismabonus, interventi su parti private e parti condominiali
di Giorgio Gavelli
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dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso

(Circolare n. 30/E/2020).

L'applicazione pratica e coordinata di questi principi alle ipotesi qui trattate ha generato

interpretazione di varia natura (si veda anche “Il Sole-24 Ore” del 30 agosto scorso). Ad esempio,

secondo la risposta ad interpello n. 907-2622/2021 della DRE Veneto, poiché gli interventi antisismici

devono riguardare le “parti strutturali” dell'edificio, il Superbonus per le spese riferite al singolo

appartamento sarebbe da escludere. Più possibilista appare la risposta n. 907-435/2022 della

medesima DRE Veneto, nella quale si legge che ai fini di godere di entrambe le agevolazioni (parti

comuni e parti private) il contribuente ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia

reciproca di detti interventi.

Per la DRE Lombardia (interpelli n. 904-1094/2022 e n. 904-1406/2022) le spese sostenute sulle parti

private possono fruire, ai fini del Superbonus, di un distinto limite di spesa rispetto ai lavori alle parti

comuni “solo allorquando tale intervento, che interesserà le singole unità immobiliari, non sia

strettamente connesso all'intervento antisismico, che verrà effettuato sulle parti comuni

condominiali”, fermo restando che il limite agli interventi “privati” comprenderà anche eventuali

spese sostenute ai sensi dell'articolo 16-bis TUIR. Ma per la risposta ad interpello n. 18/2021, se gli

interventi relativi alle singole unità immobiliari sono da considerare “di completamento” a quelli

riguardanti le parti comuni, rientrano nel medesimo limite e non godono di autonomia.

Par di capire che tutto ruoti attorno al contenuto dell'asseverazione tecnica, in cui deve essere

affermato se gli interventi alle parti privati sono (o meno) da considerarsi “in stretta correlazione” a

quelli alle parti comuni. In caso positivo non vi saranno limiti di spesa “privati” ma solo condominiali

(nonostante i soggetti che sostengono le spese siano diversi, non potendo il condominio accollarsi

spese “private”); in caso negativo, invece, si potrà fruire di limiti autonomi, ognuno dei quali

assorbente delle relative spese di completamento ex art. 16-bis TUIR. Ma in cosa esattamente si

concretizzi questa “stretta correlazione” non è meglio specificato.

Un chiarimento esplicativo, magari a cura della Commissione creata in seno al Consiglio nazionale

dei lavori pubblici proprio in occasione del Superbonus, potrebbe sicuramente consentire una

migliore comprensione
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A rischio le cessioni dei bonus futuri: su 81 miliardi di capienza potenziale in cinque anni per utilizzare
i crediti d'imposta gli istituti ne hanno già impegnati 77

La capienza fiscale delle banche è «sostanzialmente interamente impegnata». Poche parole che

segnano il passaggio più drammatico della relazione con la quale la commissione parlamentare di

inchiesta sul sistema bancario e finanziario, presieduta da Carla Ruocco, ha chiuso la sua indagine

sul mercato delle cessioni dei crediti. Un lavoro costruito attorno alle risposte di undici banche

(Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Iccrea, Mediobanca, Cassa Centrale Banca, Bper, Monte dei

Paschi, Credem, Banca Popolare di Sondrio, Banca Carige), e di Poste e Cassa depositi e prestiti (non

inclusa nell'analisi finale per la quota limitata di mercato). Soggetti che rappresentano il perno

attorno al quale ruota il mercato delle cessioni dei crediti.Gli allarmi dei mesi scorsi (si veda Il Sole 24

Ore del 13 e 14 aprile), partiti dallo frenata delle due principali banche del paese, Intesa Sanpaolo e

Unicredit, hanno portato a interventi normativi mai pienamente risolutivi. Così, oggi la fotografia

dello stato delle cose mostra una situazione vicina al punto di rottura. 

La relazione calcola la capacità fiscale del sistema bancario, essenziale per smaltire i crediti fiscali

acquisiti: si tratta, in base a una stima degli stessi istituti, di circa 16,2 miliardi ogni anno.

Moltiplicando questa grandezza per cinque o dieci anni (l'arco di vita dei bonus), si ottiene la

capienza fiscale massima. Si tratta, ovviamente, di stime, ma l'ipotesi è che la capacità fiscale venga

calcolata a cinque anni, che coincide con l'arco di vita massimo della misura più utilizzata in questa

fase, il superbonus. La capacità di assorbimento del sistema, allora, è di poco inferiore agli 81,2

miliardi di euro. Sull'altro piatto della bilancia, le banche hanno già assunto impegni per crediti

fiscali pari complessivamente a poco meno di 77 miliardi. È un numero che mette insieme pratiche a

diversi livelli di avanzamento: in lavorazione, deliberate ed erogate.  

Se tutte arrivassero al traguardo, per il sistema bancario si accenderebbe la spia della riserva, perché

gli spazi di manovra residui sarebbero ridotti quasi a zero: poco più di 4 miliardi nei prossimi cinque

anni.Un allarme rosso per il 110%, se consideriamo che gran parte dei lavori legati al superbonus

accede alla cessione e allo sconto in fattura: la valvola che alimenta la maxi agevolazione, insomma,

si sta già chiudendo. Per chi arriverà nei prossimi mesi, trovare una formula di finanziamento che

Superbonus, per le banche spazi fiscali ormai esauriti
di Giuseppe Latour

Urbanistica
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passi dalla cessione del credito sarà sempre più difficile. Per dare più respiro, sarà essenziale rendere

operativa la quarta cessione alle partite Iva, che può valere fino a 100 miliardi ogni anno di capienza

extra (si veda Il Sole 24 Ore del 19 settembre) e che, ad oggi, è sostanzialmente ferma alla carta.  

Queste difficoltà poco si conciliano con le scadenze ormai serrate per il superbonus. Per le

unifamiliari e gli immobili autonomi siamo ai titoli di coda: entro il 30 settembre bisognerà

dimostrare di avere raggiunto almeno il 30% dei lavori, altrimenti non si potranno effettuare le

restanti spese fino al termine del 2022. Per i condomìni il termine del 110% è fissato al 31 dicembre

del 2023: un limite vicinissimo, visti i tempi necessari per questo tipo di immobili. Oggi per gestire

una pratica di cessione di un intervento legato al 110% servono in media 134 giorni dalla richiesta

all'erogazione (e nei casi peggiori si può arrivare fino a 183 giorni, peraltro con tassi di sconto in

aumento). Mettendo in fila questi elementi, il calendario, dalla fine del 2022 in poi, taglierà fuori

sempre più contribuenti e immobili. 

Resta, poi, sul tavolo la questione della responsabilità solidale: il difficile compromesso inserito nella

legge di conversione del decreto Aiuti bis, pur avendo portato dei miglioramenti di principio, non ha

riaperto il mercato. Al di là di qualche problema nell'interpretazione della norma (soprattutto sulla

nuova asseverazione "postuma"), tutti attendono le indicazioni delle Entrate, con una nuova

circolare. Indicazioni che, però, secondo fonti di Governo, potrebbero non arrivare mai: 

l'orientamento, per ora, è di non tornare sul tema con altri documenti di prassi. La legge, sul punto,

dovrebbe bastare a spiegare la nuova linea sulla responsabilità solidale. Anche se, nei giorni scorsi,

Abi e Ance avevano sollecitato interventi tempestivi da parte delle Entrate.Senza contare che, ad

aumentare la pressione, le pratiche di 110% continuano ad accumularsi. Enea, nel suo report di

agosto, ha rilevato 47,3 miliardi di detrazioni previste a fine lavori, solo per il superbonus. E il bacino

di lavori legati al 110%, programmati ma non ancora realizzati, ammonta oggi a 13,9 miliardi di

potenziali nuovi crediti. Nei prossimi mesi bisognerà trovare un binario sul quale far viaggiare questi

investimenti.

The Trust Project
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É già arrivato il momento di riflettere su come approntare il nuovo bilancio finanziario per il triennio

2023-2025. In questi giorni, dove si correrà per approvare in via definitiva il consolidato 2021, gli enti

locali sono già alle prese su come impostare il nuovo Piao (Piano integrato di attività e

organizzazione) secondo le direttive impartite dal recente decreto del Dipartimento Funzione

pubblica del 30 giugno 2022 n. 132 e che, secondo l'intento del legislatore, ha l'ambizione di

accorpare in un unico documento di programmazione e governance, gli ormai "vecchi" piani delle

performance, di fabbisogno del personale, della parità di genere, del lavoro agile (Pola) e

dell'anticorruzione. Se da un lato si risparmierà nel numero delle deliberazioni da parte degli organi

amministrativi, dall'altro è pacifico affermare che per gli uffici (almeno per quelli degli enti con più di

50 dipendenti) il carico di lavoro è rimasto di fatto lo stesso; anzi, forse reso ancor più complesso, in

virtù delle incertezze che ancora rimangono su come inserire tale mole informativa nella nota di

aggiornamento al Dup da allegare al prossimo bilancio 2023.

Ovviamente, la spirale inflazionistica sospinta dal caro-energia che attanaglia da quasi un anno le

economie europee renderà necessario approntare proprio in questi giorni le necessarie variazioni al

bilancio corrente al fine di garantire (per quanto possibile…) una chiusura in equilibrio del

rendiconto 2022. Da parte sua, il Governo con l'articolo 16 del Dl 115/2022 (Aiuti-bis) ha

recentemente integrato il «contributo per il caro-energia» portandolo complessivamente a 700

milioni per i Comuni e a 120 milioni per Città metropolitane e Province.

É del tutto evidente che, se da un lato tali risorse aiuteranno almeno in parte gli enti a dare copertura

alle maggiori spese energetiche e a garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali (fra tutti

"gestione dei rifiuti" e "Tpl") almeno fino alla fine del 2022, dall'altro queste non basteranno a

garantire la copertura del nuovo regime di spesa che si consoliderà nell'esercizio 2023 e successivi.

Infatti, secondo tutti gli istituti preposti, l'attuale livello dell'inflazione (ormai prossima al +9% e mai

così elevata dal 1985), contiene una forte componente strutturale che si andrà a riverberare anche

nelle prossime annualità.

In sostanza, il nuovo regime inflazionistico sta producendo giocoforza un forte aumento della spesa

corrente, specie per quella "incomprimibile" (utenze e contratti per servizi pubblici essenziali),

Uno scenario difficile per approntare il bilancio 2023-2025: alcune
proposte operative
di Francesco Battista - (*) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel
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rappresentando per tutti una serie minaccia alla tenuta degli equilibri di bilancio, laddove il vero

banco di prova sarà ovviamente la stesura del previsionale 2023-2025.

A tal proposito è verosimile ipotizzare che già dal Governo dimissionario (con il prossimo Dl Aiuti-

ter) o piuttosto dal nuovo Governo che si insedierà dopo le elezioni (in occasione della prossima

legge di bilancio) arriveranno alcune risposte in tema di risorse aggiuntive per gli enti locali, magari

prendendo spunto da alcuni interventi già in essere ma che, come abbiamo visto devono essere

riproposti e/o rifinanziati.

Di seguito alcune proposte di facile implementazione, laddove alcune di queste non comportano

particolari scostamenti per i saldi di finanza pubblica:

■ in primo luogo, consolidare almeno per il biennio 2023-2024 il «contributo per il caro-energia»,

partendo almeno dall'ammontare complessivo finanziato nel 2022 e prevedendo, se necessario per la

casse statali, una graduale riduzione per le annualità 2024 e seguenti, in linea con le prospettive di

riduzione (si spera…) del tasso di inflazione;

■ estendere fino a tutto l'esercizio 2025 il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria fino

5/12 dell'entrate accertate; terminerà, infatti, al 31/12/2022 la deroga all'articolo 222 del Tuel

disposta a suo tempo con la Legge di Bilancio 2020 (Articolo 1, comma 555, Legge 160/2019); è

indubbio infatti che, aldilà della difficoltà di reperire le opportune coperture finanziarie sul bilancio

previsionale, nel corso del prossimo esercizio si registreranno ulteriori tensioni sulle casse degli enti

locali, laddove per quelli in perenne anticipazione tale circostanza rischia seriamente di

rappresentare il preludio al dissesto;

■ confermare e ampliare il ventaglio degli interventi sin ad ora introdotti per lo «sbocco degli avanzi

di amministrazione», laddove sarebbe auspicabile anche una modifica in senso estensivo al comma

3-bis dell'articolo 187 del Tuel (norma forse scritta in fretta all'epoca e mai apprezzata dagli uffici

finanziari), in modo da lasciare anche agli enti ricadenti in una delle situazioni di cui all'articolo 195

(utilizzo somme vincolate) e all'articolo 222 (enti in anticipazione di tesoreria) la possibilità di

utilizzare, in aggiunta alle sole quote di avanzo "non vincolato", almeno le quote di avanzo

accantonato nel fondo perdite società partecipate, nel fondo contenziosi e nel fondo per passività

potenziali future;

■ riproporre con valenza per l'intero triennio 2023-2025 le deroghe consentite nel 2022 in ordine

all'utilizzo di specifici proventi e fondi speciali; se infatti è verosimile che entro fine anno saranno

pochissimi gli enti a cui resteranno somme derivanti dal "fondone Covid" ancora da utilizzare,

rimane imprescindibile la necessità di lasciare agli enti locali la possibilità di finanziare le maggiori

spese derivanti dal caro-energia con i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni (Articolo

109, comma 2, del Dl 18/2020 e Articolo 37-ter del Dl 21/2022) e con i proventi delle sanzioni Codice

della Strada e dei parcheggi a pagamento (Articolo 40-bis del Dl 50/2022), ampliando magari tale

deroga ad altre tipologie di proventi;

■ infine, in considerazione del fatto che l'attuale spirale inflazionistica sta pregiudicando

pesantemente la redditività prospettica delle società pubbliche che erogano servizi essenziali, (come
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la gestione dei rifiuti e il Tpl), sarebbe opportuno estendere all'esercizio 2022, almeno per

quest'ultime, la deroga all'obbligo di copertura delle perdite (Articoli 2482-bis, 2482-ter e 2484 del

Codice civile), così come fatto per il biennio Covid 2020-2021 (articolo 6 del Dl 23/2020); tale proroga

consentirebbe agli enti controllanti, che di fatto ad oggi non dispongono del tempo necessario per

valutare ed approntare entro fine esercizio alcun correttivo fra quelli previsti dal Dlgs 175/2016 del

Tusp, di avere il tempo necessario per adottare le adeguate contromisure, come l'adozione di un

appropriato Piano di Ristrutturazione Aziendale (Articolo 14, comma 4, del Tusp), il quale

rappresenta il corretto strumento programmatico per ricapitalizzare, se necessario, le società

pubbliche ed eventualmente aggiornare al rialzo il valore dei contratti di servizio in essere a fronte

del nuovo regime inflazionistico.

(*) Dirigente Finanziario del Comune di Civitavecchia

---------------------------------

INZIATIVE IN PRESENZA

Novara, 23/09/2022: gestione dei flussi finanziari pnrr monitoraggio e rendicontazione - sistema

regis (9,00-14,00)

Santa Anastasia (Na), 27/09/2022: l'attuazione del pnrr e i riflessi sulle attività dell'ente locale (9,00-

14,00)

Frascati (Roma), 28/09/2022: tributi locali: gli adempimenti e le norme in vigore per l'anno 2023

(9,00-14,00)

Reggio Emilia, 29/09/2022: "lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza (9,00-16,30)

Asti, 6/10/2022: novità normative in vista del bilancio 2023/2025 (9,00-14,00)

Sede Nazionale, 10-12 ottobre 2022: master in contabilità degli enti locali I livello (9,00-17,00) 

Gaeta (Lt), 17-18/10/2022: Corso aggiornamento e perfezionamento per operatori di prima nomina:

la nuova Imu (9,00-13,30 / 15,00-17,00)

Biella, 3/11/2022: il nuovo canone unico patrimoniale applicato all'occupazione del suolo pubblico di

cui all'art.1, comma 816 e seguenti, della legge 27/12/2019 n.160 (9,00-14,00)

VIDEOCORSI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 22-23/9/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione

(10,00-12,00)

- 26-27/9/2022: Corso di formazione per messi notificatori (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

- 28-29/9/2022: Corso di preparazione e per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 /

14,30-18,30)

- 3/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - i° modulo – (15,30-17,30)

- 5/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - ii° modulo – (15,30-17,30)

- 6/10/2022: Imu ed aree edificabili agevolazioni per il comparto agricolo e gestione delle aree

identificate in categorie fittizie (10,00-12,00)

- 7/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - iii° modulo – (15,30-17,30)

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2690
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2692
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2693
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2695
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2691
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2680
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2684
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2694
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2675
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2677
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2678
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2681
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2682
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2685
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2683
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- 12/10/2022: le novità giurisprudenziali in materia di legittimazione passiva ed opposizioni alla

riscossione coattiva (15,30-17,30)

- 19/10/2022: imposta di soggiorno -la responsabilità del gestore della struttura ricettiva alla luce

della norma di intepretazione autentica e della recente giurisprudenza penale (15,30-17,30)

- 20/10/2022: Imu ed aree edificabili l' accertamento. gestione, impianto motivazionale, valori della

base imponibile e valori orientativi medi (10,00-12,00)

- 26-27/10/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione

(10,00-12,00)

- 9/11/2022: la procedura sanzionatoria amministrativa di cui alla legge 689/81- quadro di sintesi ed

approfondimento degli aspetti operativi di competenza comunale (dall'accertamento- contestazione

all'ordinanza-ingiunzione) (15,30-17,30)

The Trust Project
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Bonus ai professionisti, per i redditi più 
bassi sale a 350 euro 
Per l’indennità da 200 euro, domande non prima del 26 settembre. Il Decreto 
Aiuti-ter aggiunge un ulteriore bonus di 150 euro per chi ha reddito 2021 
inferiore a 20.000 euro 
21/09/2022 

 

Foto: dolgachov © 123rf.com 

21/09/2022 - Il Decreto Interministeriale che dovrà fissare le modalità di erogazione 

del bonus una tantum da 200 euro per autonomi e professionisti che nel 2021 

hanno registrato un reddito complessivo inferiore a 35 mila euro non è stato ancora 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

  

Di conseguenza slitta la data di presentazione delle domande, che era stata 

annunciata per i prossimi giorni. 

  

Dunque, in attesa che venga pubblicato il Decreto attuativo dell’art. 33 

del Decreto Aiuti (DL 50/2022 convertito nella Legge 91/2022) che disciplina il 

bonus, le domande per richiedere il bonus 200 euro potranno essere presentate non 

prima del 26 settembre. 

Lo fa sapere l’AdEPP, l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati, che aggiunge la 

novità del Decreto Aiuti-ter approvato nell’ultimo Consiglio dei Ministri: 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/professione/bonus-200-euro-ai-professionisti-adepp-domande-dopo-il-20-settembre_90383_33.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/professione/bonus-200-euro-ai-professionisti-adepp-domande-dopo-il-20-settembre_90383_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-legge-17-05-2022-n.-50_18397.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/legge-dello-stato-15-07-2022-n.-91_18416.html


l’introduzione di un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i liberi 

professionisti con redditi inferiori ai 20.000 euro percepiti nel 2021. 

  

Le Casse - aggiunge l’AdEPP - sono pronte ad aggiornare la procedura 

informatica allestita per la richiesta del bonus, tenendo conto del doppio tetto 

reddituale dei potenziali aventi diritto. 

  

Ricordiamo che per il bonus da 200 euro è previsto uno stanziamento di 600 

milioni di euro: 500 milioni di euro iniziali ai quali il Governo ha aggiunto 100 

milioni con il Decreto Aiuti-bis. 

  

Un plafond secondo AdEPP sufficiente rispetto alla platea dei beneficiari, che 

quindi non determinerà un click day ma consentirà a tutti di presentare domanda, 

fino al 30 novembre 2022. 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/08/professione/professionisti-il-decreto-aiuti-bis-porta-a-600-milioni-di-euro-il-fondo-per-il-bonus-una-tantum_90119_33.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/professione/professionisti-il-decreto-aiuti-bis-porta-a-600-milioni-di-euro-il-fondo-per-il-bonus-una-tantum_90119_33.html


 
Caro materiali, inattendibili anche le 
rilevazioni del secondo semestre 
Il Tar Lazio non ritiene l’istruttoria attendibile e chiede al Mims di rivalutare 
la congruità dei dati e la coerenza dei risultati 
21/09/2022 

 

Foto: Suwat Supachavinswad ©123RF.com 

21/09/2022 - Nuova bocciatura per la rilevazione dei rincari dei materiali da 

costruzione. Il Tar Lazio, con l'ordinanza 5916/2022, ha ordinato al Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) il riesame dei costi di alcuni 

materiali indicati nel DM 4 aprile 2022. 

  

Il decreto individua le variazioni più significative del secondo semestre 2021, ma 

secondo l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) i risultati si baserebbero su 

dati lacunosi e contraddittori. Ance ha quindi impugnato il decreto, ottenendo la 

rivalutazione della congruità dei dati. 

  

La storia si ripete. Lo scorso giugno, sempre su iniziative dell’Ance, il Tar Lazio 

ha giudicato inattendibili anche le rilevazioni relative al primo semestre 2021. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2022/5916/tar-lazio-ricorso-ance-contro-il-dm-4-aprile-2022_18486.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2022/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-rilevazione-delle-variazioni-percentuali-in-aumento-o-in-diminuzione-superiori-all-8-per-cento-verificatesi-nel-secondo-semestre-dell-anno_18402.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/lavori-pubblici/caro-materiali-pubblicato-il-decreto-con-le-variazioni-dei-prezzi_88727_11.html
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Caro materiali, le rilevazioni del secondo semestre 2021 

Il decreto ha rilevato le variazioni dei prezzi registrate nel secondo semestre 2021 

rispetto alla media del 2020. 

  

I calcoli sono stati effettuati sulla base dei dati dell’Istituto nazionale di statistica, 

delle Camere di commercio e dei Provveditorati alle opere pubbliche. 

  

L’Ance ha contestato le valutazioni relative a 13 materiali, come le lamiere e le 

tubazioni d’acciaio, le fibre d’acciaio per il rinforzo del calcestruzzo e il legname 

d’abete. 

  

Caro materiali, le rilevazioni del secondo semestre sono inattendibili 

Il Tar, sulla stessa falsariga di quanto affermato a giugno sulle rilevazioni relative al 

primo semestre, ha ritenuto necessari ulteriori accertamenti sui parametri utilizzati 

per la determinazione dei rincari. 

  

Secondo il Tar, non risulta che il Mims abbia condotto “una adeguata istruttoria e 

valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in 

cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli 

scostamenti percentuali, che vanno dal 20% al 40%, laddove e le Linee Guida per la 

rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di 

evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i 

vari territori o tra materiali simili)”. 

  

Il Tar ha quindi imposto al Ministero di rivalutare la congruità dei dati e la coerenza 

dei risultati. 

  

Caro materiali e i trasferimenti alle imprese 

Si pone ora un problema di ordine pratico. Le imprese hanno avuto tempo fino al 27 

maggio per chiedere alle Stazioni Appaltanti le risorse necessarie alle 

compensazioni. Le Stazioni Appaltanti prive delle risorse necessarie si sono rivolte 

al Mims, che stilerà l’elenco dei beneficiari. 

  



Il Mims determinerà le risorse da trasferire alle Stazioni Appaltanti, e a cascata alle 

imprese, sulla base del DM 4 aprile 2022, con lo stesso meccanismo utilizzato per 

compensare i rincari del primo semestre. Se il Mims approvasse dei correttivi, le 

imprese beneficiarie potrebbero avere diritto ad un conguaglio. 
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Superbonus 110% e bonus fiscali: come 

funziona in caso di risarcimento del 

danno da assicurazione? 
L'Agenzia delle Entrate fornisce un'importante risposta che chiarisce quali spese 

occorre prendere in considerazione per l'applicazione del superbonus 110% 
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Uno dei principi cardine su cui si basa ogni detrazione fiscale è l'applicazione di una 

certa percentuale alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente. Un 

concetto che risale al d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) dove, quando si definisce la detrazione 

delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 

energetica degli edifici, si parla sempre di "spese documentate, sostenute ed 

effettivamente rimaste a carico dei contribuenti". 

Superbonus 110%: le modifiche normative e le risposte del Fisco 

Questo concetto è stato approfondito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 458 

del 20 settembre 2022 che affronta il tema legato alla detraibilità delle spese in caso 

di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all'articolo 119 del 

Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e chiarisce quali sono limiti di spesa per 

interventi di cui all'articolo 16-bis del TUIR, nel caso di edificio in condominio. 

Nel caso di specie l'istante è un condominio danneggiato da un incendio nel 2021 ma 

assicurato contro il danno da incendi con una compagnia di assicurazione che, 

successivamente al rogo, ha versato un acconto degli indennizzi previsti a seguito del 
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quale sono stati avviati i lavori di rifacimento del tetto che sarà ricostruito con 

tecniche nuove che ne comporteranno anche un miglioramento antisismico. 

L'istante precisa che oltre ai lavori di rifacimento del tetto (che secondo quanto 

prospettato accedono alle detrazioni fiscali del 110% di cui all'art. 119 del Decreto 

Rilancio), i condomini intendono effettuare interventi: 

• sulle parti comuni danneggiate (i vani scala e le facciate interne) con opere 

edilizie riconducibili a quelle indicate nell'articolo 16-bis del TUIR; 

• sulle parti private degli inquilini degli ultimi due piani con un'opera di 

ristrutturazione complessiva delle proprie abitazioni. 

I quesiti al Fisco 

Tanto premesso l'Istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di sapere se: 

• le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che 

determineranno il miglioramento sismico dell'edificio, rientrino tra quelle 

ammesse al cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 

2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall'impresa di assicurazione; 

• la detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR per gli interventi di 

ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio (vani scale e facciate interne) 

spetti nella misura massima determinata dalla moltiplicazione del limite di 

euro 96.000 per le unità residenziali presenti nell'edificio; 

• con riferimento agli interventi di ristrutturazione dei singoli appartamenti, 

rientranti in quelli richiamati nel citato articolo 16-bis del TUIR, il limite di 

spesa di 96.000 euro debba essere determinato proporzionalmente alla 

quota di spesa per la ristrutturazione su parti comuni attribuita in base ai 

millesimi di proprietà. 

Superbonus 110%: la detrazione sulle spese sostenute 

Relativamente al primo quesito, il Fisco, dopo aver riepilogato la normativa di 

riferimento, ha conferma il principio definito in premessa e ricordato quanto già 

chiarito con la recente circolare 25 luglio 2022, n. 28/E. 

Il Fisco ha ribadito che il Superbonus 110% è una detrazione riconosciuta sulle spese 

effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Per questo motivo non 

spetta se le spese sostenute sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al 

reddito. 

Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall'ammontare 

su cui applicare la detrazione del 110%. Si considerano, invece, rimaste a carico le 

spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in 

capo al contribuente. 
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La richiamata circolare n. 28/E ha chiarito che: 

"l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha 

comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un 

rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve 

essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che 

danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a 

carico dal contribuente". 

Nel caso di specie ne consegue che, tenuto conto che: 

• l'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di 

indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall'edificio oggetto degli 

interventi agevolati; 

• detta somma non va sottratta alle spese sostenute per gli interventi 

prospettati; 

tutte le spese sostenute possono essere legittimamente considerate rimaste 

interamente a carico dell'Istante che potrà portarle in detrazione. 

Bonus ristrutturazioni edilizie: i limiti di spesa per le parti comuni e private 

Relativamente ai limiti di spesa previsti per gli interventi sulle parti comuni e per le 

parti private di cui all'articolo 16-bis del TUIR, la citata circolare n. 28/E ha ribadito che, 

ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale in questione: 

• il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è 

annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto 

alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli 

stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute ed 

effettivamente rimaste a carico; 

• l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità 

abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se 

accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla 

pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite 

previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio; 

• le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di 

un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal 

condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo 

ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile; 

• nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello 

stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio 

appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente 

riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento; 



• nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai 

lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna 

abitazione e, in caso di più contitolari dell'unità abitativa, deve essere 

suddiviso tra gli stessi. 

 



 
Apre a Roma la nuova sede di ISI - 

Associazione Ingegneria Sismica 

Italiana 
L’ufficio principale viene trasferito nella Capitale, con l’obiettivo di 

intensificare il dialogo con le istituzioni e dare maggiore centralità alle 

questioni legate alla sismica 
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È stata inaugurata a Roma la nuova sede dell’Associazione Ingegneria Sismica 

Italiana – ISI, che da Milano porta gli uffici nella Capitale, nella centralissima Via del 

Colosseo. 

Il cambio di sede dell'Associazione Ingegneria Sismica Italiana – ISI da Milano a Roma 

Il cambio di sede ha come obiettivo ottenere maggiore vicinanza alle istituzioni, 

per intensificare il dialogo con i decisori sulle questioni legate alla sismica, agire da 

una posizione baricentrica rispetto al territorio nazionale e consolidare le 

collaborazioni con enti, università, aziende e professionisti privilegiando relazioni 

dirette favorite da una maggiore prossimità. 

Il Presidente di ISI, ingegner Andrea Barocci commenta così questa scelta: “La nostra 

Associazione sta vivendo un periodo di forte crescita, e non è più possibile prescindere da 

una maggiore vicinanza agli organi decisionali al fine di rendere ancora più efficace la 

nostra azione, oltre ad un maggior coinvolgimento del centro-sud del paese, dove sono 

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


racchiuse le principali zone sismiche e un grande know-how costituito da università, 

aziende, professionisti.” 

La sede è già operativa: si è infatti tenuto il primo Consiglio Direttivo, durante il 

quale sono state discusse le attività in essere come la partecipazione al prossimo SAIE 

a Bologna dal 19 al 22 ottobre 2022, che vedrà la presenza dell’associazione con 

“Piazza ISI”, spazio d'incontro per gli esperti del settore della progettazione e delle 

tecnologie in ambito sismico, a favore di tutti coloro che appartengono alla filiera 

delle costruzioni, delle strutture e infrastrutture e, appunto, della sismica. 

Sul tavolo del Consiglio, anche le scelte strategiche che indirizzeranno l’attività di ISI 

nel prossimo triennio. 

 



 
Bonus 200 euro, slitta la data per la 

richiesta dell'una tantum 
Liberi professionisti e autonomi dovranno attendere almeno il 26 settembre per 

presentare la domanda. Predisposta anche l'eventuale erogazione dei 150 euro del 

D.L. Aiuti-ter 
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Rimangono (momentaneamente) in stand by le domande dei liberi professionisti e 

dei lavoratori autonomi per la richiesta del bonus di 200 euro previsto dall’art. 33 del 

D.L. n. 50/2022 (cd “Decreto Aiuti”). 

Bonus 200 euro, nuova data per la presentazione domanda 

A confermare lo slittamento è Inarcassa che, riprendendo quanto comunicato 

da Adepp, ha specificato che la procedura verrà avviata non prima di lunedì 26 

settembre. Il ritardo è dovuto all’attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

Decreto Interministeriale attuativo della misura. 

Cos’è il bonus 200 euro per i liberi professionisti 

Come stabilito dal Decreto Aiuti, il bonus 200 euro è un’indennità una 

tantum prevista per lavoratori autonomi e liberi professionisti, da erogare a seguito 

della richiesta all’Ente previdenziale di riferimento. I fondi stanziati dal Governo per la 

misura ammontano a 600 milioni di euro per il 2022. 

Il contributo verrà erogato a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni 

previdenziali dell'INPS, oltre che ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme 
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obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 

103/1996 che, nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo 

non superiore a 35.000 euro. 

Questi i requisiti essenziali da rispettare per potere richiedere il bonus 200 euro: 

• essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del 

Decreto Aiuti; 

• avere una partita IVA e un’attività lavorativa avviata; 

• avere eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione 

dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con 

competenza a decorrere dall'anno 2020. 

Il beneficio non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 dello 

stesso Decreto Aiuti. 

Le novità nel Decreto Aiuti-Ter 

Nel corso del Consiglio dei Ministri dello scorso 16 settembre, è stato approvato il c.d. 

"Decreto Aiuti-ter" che, tra le misure previste, stabilisce un’indennità aggiuntiva di 

150 euro per i liberi professionisti con redditi inferiori ai 20.000 euro percepiti nel 

2021. 

Per questo motivo, Inarcassa segnala che la procedura informatica allestita per la 

richiesta del bonus, verrà aggiornata tenendo conto del doppio tetto reddituale dei 

potenziali aventi diritto. 

 



 

Bonus edilizi e risarcimento danni su 

immobile: l'indennizzo mette a rischio 

le detrazioni? 
Cosa succede se l'assicurazione liquida un risarcimento per danni su un edificio su cui 

si stanno effettuando lavori di ripristino? Le detrazioni si perdono oppure no? Ecco la 

risposta dell'agenzia delle Entrate 
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Il risarcimento danni su un immobile danneggiato da eventi calamitosi e su cui si 

stanno effettuando interventi di recupero e di efficientamento energetico, può 

mettere a rischio l'ammissibilità delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute 

per i lavori? Si tratta dell'interessante quesito posto da una contribuente all'Agenzia 

delle Entrate, a cui è stata fornita la risposta n. 459/2022. 

Risarcimento danni e detrazioni edilizie: nuova risposta dall'Agenzia delle Entrate 

Il caso riguarda un immobile che, a seguito di un evento atmosferico calamitoso, ha 

subito ingenti danni che hanno interessato le superfici opache orizzontali (tetto) e 

verticali (muri perimetrali e facciate), per cui si è deciso di effettuare lavori di 

manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Inoltre, 

considerando i gravi danni subiti, è stato richiesto un risarcimento danni 

all'assicurazione, che ha provveduto a liquidare oltre 100mila euro. Da qui il dubbio: 

questo risarcimento mette a rischio la possibilità di chiedere le detrazioni previste 
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rispettivamente dall'articolo 16-bis del Tuir (interventi di recupero del patrimonio 

edilizio) e dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (interventi 

di riqualificazione energetica)? 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio: il Bonus Casa 

Sulla questione, il Fisco ha preliminarmente ricordato che, in relazione alle spese per 

interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'articolo 16-bis del Testo unico delle 

imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) prevede una detrazione Irpef per le spese 

sostenute, tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e 

d) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) effettuati sulle singole 

unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro 

pertinenze. 

Si tratta, nello specifico, degli interventi di manutenzione straordinaria, 

di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia. 

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, la 

detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi di manutenzione 

ordinaria di cui alla lettera a) dello stesso Testo Unico Edilizia. Ai sensi dell'articolo 16, 

comma 1 del D.L. n. 63/2013, la detrazione è pari al 50 % delle spese sostenute, 

calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per 

unità immobiliare. 

Interventi finalizzati al risparmio energetico: l'Ecobonus 

Per quanto riguarda le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico degli 

edifici esistenti, con l’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 (Legge di 

Bilancio 2007) sono state introdotte delle agevolazioni che rinviano alla normativa in 

materia di detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 

di cui al citato articolo 16-bis del TUIR. In particolare, i commi da 344 a 347, 

specificano le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per 

ciascuno di essi, l'ammontare massimo di detrazione spettante. 

Tali detrazioni sono attualmente disciplinate dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. 

"ecobonus") che ha elevato l'aliquota della detrazione al 65% con riferimento alle 

spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, fino al 31 dicembre 2021 e ha introdotto 

ulteriori interventi agevolabili. A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la 

detrazione è ridotta al 50 per cento. 

Infine, come chiarito nella recente circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, nel caso in cui 

gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio 

energetico che in quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

è possibile fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, 

rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi. 



Condizioni per fruire delle detrazioni 

Importante precsazione: la detrazione spetta con riferimento alle spese 

effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che: 

• la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha 

concorso al reddito; 

• eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere 

sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. 

• la detrazione spetta per spese rimaste a carico per effetto di contributi che 

hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente. 

La detrazione spetta in caso di risarcimento danni? 

In riferimento al quesito posto, la stessa circolare n. 28/E del 2022 chiarisce che 

"l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha 

comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un 

rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve 

essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che 

danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a 

carico dal contribuente". 

Ne consegue che, tenuto conto che, l'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa 

una somma a titolo di "risarcimento e/o indennizzo" per tutti i danni subiti dall'edificio 

oggetto degli interventi agevolati, essa non vada sottratta alle spese sostenute per gli 

interventi prospettati e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste 

interamente a carico dell'Istante, che ha diritto alle detrazioni. 

 



 

Demolizione opere abusive: nuovi fondi 

dal MIMS 
Assegnati altri 2,4 milioni ai Comuni che serviranno a coprire il 50% dei costi 

per la demolizione di opere abusive. 43 gli interventi ammessi dal Ministero 
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Continua la lotta all'abusivismo edilizio e, per sostenerla, il Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato altri 2,4 milioni di euro ai 

Comuni, destinati proprio alla demolizione di opere abusive. 

Demolizione opere abusive: il nuovo decreto MIMS per i Comuni 

Prosegue così l’erogazione di contributi da parte dal MIMS per abbattere i manufatti 

realizzati senza titoli abilitativi, con l'obiettivo di aiutare gli enti locali nella 

riqualificazione dei territori. Come segnala il Ministero, con il Decreto del 16 

settembre 2022, prende avvio la quarta campagna per la concessione di contributi ai 

Comuni, che questa volta ammette a finanziamento tutti i 43 interventi previsti nelle 

istanze presentate riguardanti che riguardano 24 Comuni in 13 Regioni. 

Le risorse finanziano il 50% dei costi previsti per ciascun intervento. Con le 

precedenti tre campagne è stata già assegnata ai Comuni la cifra complessiva di 8,2 

milioni di euro. 

Al Decreto sono allegati: 
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• l’elenco A, contenente le opere abusive da demolire, per un importo 

complessivo pari a circa 1,12 milioni di euro; 

• l’elenco B, contenente le opere con riserva di integrazione per un importo 

complessivo pari ad euro 1,16 milioni di euro. 

Il Decreto verrà pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale. 

 



 
Detrazioni fiscali edilizia: la tabella di 

tutte le scadenze aggiornate 
Nel 2022 terminano il bonus facciate 60% e il superbonus 110% per le unifamiliari, ma 

restano tante possibilità di detrazione. Ecco quali sono 
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Diversamente dalla fine degli ultimi anni, il 2022 si concluderà con due bonus edilizi in 

scadenza, uno che diminuirà nel limite di spesa, ma ancora tante possibilità di 

detrazione per tanti interventi edilizi. 

La legge di Bilancio di fine anno 

Nell'attesa delle elezioni del prossimo 25 settembre, e nelle more che comincino a 

circolare le prime bozze della Legge di Bilancio per il 2023 (da cui ne scaturiranno 

riflessioni e scontri prima della sua definizione finale), è possibile fare un quadro della 

situazione attuale relativa alle possibilità offerte dalla normativa fiscale. 

La legge di Bilancio 2023, diversamente dagli ultimi anni, non sarà più così tanto 

determinante perché la Legge di Bilancio 2022 (la Legge n. 234/2021) ha per la prima 

volta prorogato la maggior parte dei bonus edilizi, con un orizzonte temporale più 

ampio che consente una adeguata pianificazione agli operatori del settore. 

La normativa fiscale 

Entrando nel dettaglio, è indispensabile sapere quali sono le norme che hanno 

previsto nel nostro ordinamento una qualsiasi forma di sostegno alla spesa edilizia. 
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Parliamo di norme perché purtroppo, nonostante la centralità dell'argomento, il 

nostro Paese non si è ancora dotato di un testo unico delle detrazioni fiscali in edilizia 

che, di contro, sono contenute in una moltitudine eterogenea di provvedimenti 

normativi. 

Ecco tutti i riferimenti: 

• art. 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 

• art. 1, commi 344-347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• artt. 14, 16 e 16-ter del Decreto Legge n. 63/2013; 

• art. 1, comma 12 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

• art. 1, commi 219-224 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160; 

• artt. 119 e 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

A questi riferimenti occorre aggiungere l'art. 121 del Decreto Rilancio che fino al 2024 

consente di utilizzare il meccanismo alternativo alla detrazione fiscale. In particolare, il 

contribuente, a determinate condizioni, potrà optare in luogo dell'utilizzo diretto della 

detrazione spettante, alternativamente: 

• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un 

importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che 

hanno effettuato gli interventi; 

• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, 

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Le scadenze del 2022 

Tornando al tema scadenze, il 2022 (al momento) vedrà le seguenti scadenze: 

• 30 settembre 2022 - termine ultimo per completare il 30% dell'intervento 

complessivo e avere accesso ad una proroga che consentirà l'utilizzo del 

superbonus 110% sugli edifici unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 (art. 119, 

comma 8-bis, secondo periodo, D.L. n. 34/2020); 

• 31 dicembre 2022 - termine ultimo per utilizzare il bonus facciate 60% (art. 1, 

commi 219-224, Legge n. 160/2019); 

• 31 dicembre 2022 - termine ultimo per avere un limite di spesa pari a 10.000 

per l'utilizzo del bonus mobili 50% (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013); 

• 31 dicembre 2022 - termine ultimo per utilizzare il bonus barriere 

architettoniche 75% (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020). 

Per tutti gli altri bonus edilizi, è possibile avere un orizzonte temporale che per alcuni 

soggetti beneficiari arriva al 31 dicembre 2025. Vediamo nel dettaglio quali. 



Le scadenze del Superbonus 110% 

Il Superbonus 110%, edifici unifamiliari a parte, potrà essere utilizzato con le seguenti 

scadenze: 

Beneficiario Rif. normativo Aliquota SAL 60% 
Scadenza 

finale 

Condomini 

Persone fisiche proprietarie o 

comproprietarie di edifici 

plurifamiliari da 2 a 4 u.i. 

autonomamente accatastate 

Onlus, ApS, AdV 

art. 119, comma 9, 

lettere a) e d-bis) 

del D.L. n. 34/2020 

110%   31/12/2023 

70%   31/12/2024 

65%   31/12/2025 

IACP e cooperative di abitazione a 

proprietà indivisa 

art. 119, comma 9, 

lettera c) e d) del 

D.L. n. 34/2020 

110% 30/06/2023 31/12/2023 

Le scadenze per l'ecobonus ordinario 

Per la scadenza relativa agli interventi di riqualificazione energetica occorre prendere 

in considerazione l'art. 1, commi 344-347 della Legge n. 296/2006 e l'art. 14 del 

Decreto Legge n. 63/2013. Dal combinato disposto dalle surichiamate norme, viene 

fuori un quadro che vede l'ecobonus ordinario avere una scadenza fissata al 31 

dicembre 2024 ma con aliquote e limiti di spesa diversi in funzione della tipologia di 

intervento. Più nel dettaglio: 

Intervento rif.normativo Aliquota 

Limite 

di 

spesa 

Scadenza 

finale 

Riqualificazione  energetica  di  edifici 

esistenti - Parti comuni edifici in 

condominio o singola unità 

immobiliare 

art. 14 del 

D.L. n. 

63/2013 

comma 2, 

lett. a) 

65% 60.000 31/12/2024 

Serramenti e infissi 

art. 14 del 

D.L. n. 

63/2013 

comma 2.1 

50% 60.000 31/12/2024 

Schermature solari 

art. 14 del 

D.L. n. 

63/2013 

comma 2.1 

50% 60.000 31/12/2024 



Caldaie a biomassa e a 

condensazione in classe A 

art. 14 del 

D.L. n. 

63/2013 

comma 2.1 

50% 60.000 31/12/2024 

parti comuni dell'involucro edificio 

>25% Superficie disp. 

art. 14 del 

D.L. n. 

63/2013 

comma 2-

quater 

(primo 

periodo) 

70% 40.000 31/12/2024 

parti comuni dell'involucro edificio 

>25% Superficie disp. 

art. 14 del 

D.L. n. 

63/2013 

comma 2-

quater 

(secondo 

periodo) 

75% 40.000 31/12/2024 

Ecobonus+Sismabonus 

+1 classe di rischio sismico 

art. 14 del 

D.L. n. 

63/2013 

comma 2-

quater.1 

(primo 

periodo) 

80% 136.000 31/12/2024 

Ecobonus+Sismabonus 

+2 classe di rischio sismico 

art. 14 del 

D.L. n. 

63/2013 

comma 2-

quater.1 

(secondo 

periodo) 

85% 136.000 31/12/2024 

Le scadenze per il bonus ristrutturazioni edilizie 

Per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, occorre suddividere questi interventi 

da quelli che consentono una riduzione del rischio sismico. In questo caso le norma 

da prendere in considerazione sono l'art. 16-bis del TUIR e l'art. 16 del D.L. n. 63/2013. 

Anche in questo caso la scadenza dei bonus è fissata al 31 dicembre 2024 con un 

unico limite di spesa di 96.000 euro ma aliquote diverse in funzione della tipologia di 

intervento. Riassumendo: 



Intervento rif.normativo Aliquota 
Limite di 

spesa 

Scadenza 

finale 

Ristrutturazione edilizia 
art. 16 del D.L. n. 63/2013 

comma 1 
50% 96.000 31/12/2024 

Intervento antisismico 

Zone a rischio sismico 1, 2 e 3 

art. 16 del D.L. n. 63/2013 

comma 1-bis 
50% 96.000 31/12/2024 

Intervento antisismico 

Zone a rischio sismico 1, 2 e 3 

passaggio di 1 classe 

art. 16 del D.L. n. 63/2013 

comma 1-quater 

(primo periodo) 

70% 96.000 31/12/2024 

Intervento antisismico 

Zone a rischio sismico 1, 2 e 3 

passaggio di 2 classi 

art. 16 del D.L. n. 63/2013 

comma 1-quater 

(secondo periodo) 

80% 96.000 31/12/2024 

Intervento antisismico su parti 

comuni 

Zone a rischio sismico 1, 2 e 3 

passaggio di 1 classe 

art. 16 del D.L. n. 63/2013 

comma 1-quienquies 

(primo periodo) 

75% 96.000 31/12/2024 

Intervento antisismico su parti 

comuni 

Zone a rischio sismico 1, 2 e 3 

passaggio di 2 classi 

art. 16 del D.L. n. 63/2013 

comma 1-quienquies 

(secondo periodo) 

85% 96.000 31/12/2024 

Intervento antisismico 

Zone a rischio sismico 1, 2 e 3 

passaggio di 1 classe da impresa 

di ristrutturazione 

art. 16 del D.L. n. 63/2013 

comma 1-septies 

(primo periodo) 

75% 96.000 31/12/2024 

Intervento antisismico 

Zone a rischio sismico 1, 2 e 3 

passaggio di 2 classi da impresa di 

ristrutturazione 

art. 16 del D.L. n. 63/2013 

comma 1-septies 

(secondo periodo) 

85% 96.000 31/12/2024 

Tutti gli altri bonus 

Di seguito le scadenze relative agli altri bonus edilizi: 

Detrazione fiscale rif.normativo Aliquota 
Limite di 

spesa 

Scadenza 

finale 

Bonus facciate 

art. 1, commi 219-224 

legge 27 dicembre 2019 n. 

160 

60% nessuno 31/12/2022 



Bonus mobili 
art. 16, comma 2 

D.L. n. 63/2013 
50% 10.000 31/12/2022 

Bonus mobili 
art. 16, comma 2 

D.L. n. 63/2013 
50% 5.000 31/12/2024 

Bonus verde 

art. 1, comma 12 

Legge 27 dicembre 2017, n. 

205 

36% 5.000 31/12/2024 

Bonus barriere 

architettoniche 

art. 119-ter 

D.L. n. 34/2020 
75% vari 31/12/2022 

 



 
Direttive su efficienza energetica e 

rinnovabili: la UE cambia gli obiettivi 

2030 
Via libera del Parlamento Europeo alla revisione della Energy Efficiency Directive (EED) 

che fissa nuovi obiettivi di risparmio energetico al 2030 
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Il Parlamento Europeo ha dato l’ok per la revisione dell’EED, acronimo per Energy 

Efficiency Directive con cui era stato fissato, nel 2007, l’obiettivo del 32,5% in meno 

di consumi. 

Rinnovabili ed efficienza energetica: i nuovi obiettivi UE al 2030 

Oggi i target vengono modificati: l’obiettivo di riduzione dei consumi finali passa al 

40%, mentre quello dei consumi di energia primaria al 42,5%. Come specificato nella 

nota diffusa dall’Europarlamento, queste percentuali corrispondano rispettivamente a 

740 e 960 milioni di Mtep (tonnellate equivalenti di petrolio). La fissazione dei nuovi 

obiettivi presuppone un adeguamento degli Stati membri, chiamati a 

fissare contributi nazionali vincolanti. 

Oltre a dare l’ok alla revisione della EED, gli eurodeputati hanno votato anche la 

modifica alla direttiva sulle fonti rinnovabili RED (Renewable Energy Directive), che 

fissa al 45% la quota di rinnovabili nel consumo finale di energia dell'UE entro il 

2030, mentre precedentemente l’obiettivo era 32%. Il provvedimento, che fa parte del 

pacchetto “RepowerEU”, stabilisce inoltre una serie di target specifici riguardanti il 

settore dei trasporti, il teleriscaldamento e raffrescamento degli edifici. 
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Fit for 55: i nuovi obiettivi sui gas serra 

Le revisioni delle direttive su efficienza energetica e fonti rinnovabili seguono 

l’approvazione a luglio 2021 da parte della Commissione Europea, del pacchetto clima, 

il cosiddetto “Fit for 55”, che ha aumentato al 55% l'obiettivo UE di riduzione dei gas 

serra al 2030. 

Si attende adesso una negoziazione su entrambi i provvedimenti tra Parlamento UE e 

Consiglio Europeo, che a giugno aveva indicato i seguenti obiettivi vincolanti da 

raggiungere entro il 2030: 

• +40% di energia da fonti rinnovabili; 

• - 36% per i consumi finali; 

• - 39% per quelli di energia primaria. 

 



 

La proroga tecnica di un appalto è 

consentita solo in casi eccezionali 
Nuova delibera ANAC: la proroga tecnica è ammessa solo in casi eccezionali, per 

assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara 
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La proroga tecnica è uno strumento che ha carattere di eccezionalità, utilizzabile solo 

in caso in cui l’Amministrazione non abbia potuto oggettivamente porate a termine la 

nuova procedura di gara e sia necessario garantire il servizio. Diversamente, il 

dilatarsi dei tempi nella predisposizione dei documenti di gara non risulta in linea con 

i principi di efficacia e tempestività enunciati dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006 e ripresi 

dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), nonché con il principio 

di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. 

Proroga tecnica appalto: ok solo in casi eccezionali 

Sono questi i contenuti della delibera n. 412/2022 con cui ANAC ha contestato la 

continua reiterazione, sotto forma di proroga tecnica, della gestione di un servizio di 

forniture ospedaliere: 5 anni di proroghe, a fronte di un contratto della durata 

anch’essa quinquennale. 

Spiega ANAC che la procedura negoziata senza bando di gara di cui all’art. 57 del 

d.lgs. 163/2006 costituisce una deroga al principio di concorrenzialità che guida la 

materia degli appalti pubblici, pertanto i casi in cui essa è prevista dal legislatore sono 

da ritenersi tassativi e da interpretarsi restrittivamente. Per quanto riguarda la 
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ripetizione di servizi analoghi disciplinata dall’art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. 

163/2006, tale procedura, di carattere eccezionale, è ammissibile a particolari 

condizioni, tra cui la conformità di tali servizi analoghi ad un progetto di base, ed al 

fatto che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi sia stato computato per 

la determinazione del valore globale del contratto. 

Per altro la motivazione delle “proroghe tecniche” addotta dalla SA, basata sulla 

procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016, 

presuppone l’accertata esistenza di un unico operatore economico in grado di fornire 

il servizio, escludendo quindi la concorrenza. Ciò significa che essa è incompatibile dal 

punto di vista logico con l’esistenza di una procedura di gara aperta, in corso di 

espletamento, che ha ad oggetto il medesimo servizio. 

Il divieto di proroga di contratti pubblici 

Sulla questione ANAC ha anche ricordato che nel nostro ordinamento vige il divieto 

di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art. 23 della legge 18 

aprile 2005 n. 62. La proroga e il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di 

affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e 

parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 

comma 1 del d.lgs. 50/2016.   

In materia di proroga dei contratti pubblici di appalto (come per il rinnovo) non vi è 

alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio 

inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del 

quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa 

comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia 

ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova 

gara pubblica. 

L’unica facoltà residuale è quella della proroga tecnica, sempre comunque diretta a 

consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more 

dell’espletamento di una nuova procedura di gara. Essa, spiega ANAC, è uno 

strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della 

pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. In 

altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni 

oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare 

precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. 

Proroga tecnica reiterata è indice di inefficienza della Pubblica Amministrazione 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, secondo l’Autorità le determinazioni con cui 

la SA ha disposto la proroga dell’affidamento per quasi 5 anni, non sono coerenti né 

sufficientemente motivate per quanto concerne la sussistenza dei presupposti delle 

reiterate proroghe. 



Non solo: in considerazione del fatto che il servizio non poteva essere interrotto, la SA 

aveva l’onere di programmare e definire il progetto del nuovo affidamento con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Emerge infatti che le reiterate 

proroghe dell’affidamento scaduto siano state dovute, nella sostanza, a carenze della 

Asl nelle fasi di programmazione e progettazione della nuova procedura di 

affidamento, che ha subito un notevole ritardo soprattutto a causa delle inefficienze 

che si sono potute rilevare nella fase precedente all’approvazione del progetto finale 

da porre a base di gara. 

Tali inefficienze sono in contrasto con il principio di tempestività, enunciato dall’art. 2 

del d.lgs. 163/2006 (e successivamente dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016). Esso implica, 

nell’ambito della contrattualistica pubblica, la massima celerità temporale nella 

conclusione delle procedure di affidamento dei contratti di appalto, e costituisce più 

in generale corollario del principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. 

 



 
Terzo condono edilizio: nessuna 

sanatoria in caso di abusi maggiori 
Consiglio di Stato: “Gli abusi maggiori non sono mai condonabili quando commessi in 

zona sottoposta a vincolo in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, 

indipendentemente che si tratti di vincolo a inedificabilità assoluta o relativa” 
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Il terzo condono edilizio ha introdotto delle norme più restrittive in ordine alla 

tipologia di abusi sanabii. Ricordiamo che con la disciplina del condono, prevista 

dalla legge n. 47/1985, dalla legge n. 724/2004 e dalla legge n. 326/2003, è stata 

resa possibile la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale di abusi 

edilizi commessi entro i termini previsti da ciascuno dei provevdimenti citati. 

Abusi edilizi maggiori in area vincolata: la sentenza del Consiglio di Stato 

Attenzione però, perché nel caso del Terzo Condono Edilizio è stato introdotto un 

importante paletto relativo al vincolo di inedificabilità esistente sulle aree dove 

sono stati commessi gli abusi: lo ribadisce anche il Consiglio di Stato, con la sentenza 

n. 8043/2022, relativa al diniego di condono per diverse opere in area vincolata, 

consistenti nel frazionamento di un appartamento in due unità abitative e nei lavori di 

ampliamento tramite la chiusura di portici e terrazzi. 

Preavviso di rigetto dell'istanza di condono: è obbligatorio o no? 

Secondo gli appellanti, il diniego era illegittimo sia perché non era stato comunicato 

con preavviso di rigetto, cosa che invece l’Amministrazione avrebbe dovuto fare, ai 

sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/1990; inoltre non si sarebbe trattato di opere 
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rientranti fra gli abusi maggiori, ma di mere opere pertinenziali, funzionali agli spazi 

già esistenti. 

Nel valutare il caso, il Consiglio ha specificato che, ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90, 

“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o 

sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il 

suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata 

comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio 

che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in 

concreto adottato.”. 

Nel caso di specie, infatti, il contrasto delle opere realizzate con il regime urbanistico 

dell’area rende il diniego un atto dovuto privo di profili di discrezionalità. 

Soltanto qualora il responsabile degli abusi avesse fornito elementi che avrebbero 

potuto portare al rilascio della sanatoria, allora il provvedimento di rigetto senza 

preavviso avrebbe potuto essere considerato illegittimo. In questo senso l’art. 

21 octies della L. n. 241/90 introduce un onere di allegazione e probatorio “rafforzato” 

a carico del privato che intende far valere la violazione dell’obbligo, per 

l’amministrazione, di comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento di 

una istanza. 

Ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione: le definizioni di Palazzo Spada 

Non si tratta di questo caso: le opere oggetto della domanda di condono implicavano 

aumento di volumi, cosa che impedisce di qualificarli come meri risanamenti 

conservativi né come interventi di mera ristrutturazione. Sul punto si richiama un’altra 

sentenza di Palazzo Spada, nella quale è stato precisato che: 

• nelle opere edilizie, la semplice ristrutturazione si verifica quando gli interventi, 

comportando modificazioni esclusivamente interne, interessano un edificio nel 

quale sussistano e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate le componenti 

essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura; 

• è ravvisabile invece l'ordinaria ricostruzione allorché vengono meno, per evento 

naturale o per volontaria demolizione, le succitate componenti essenziali 

dell'edificio preesistente e l'intervento si traduce nell'esatto ripristino delle stesse, 

senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio e, 

soprattutto, senza aumenti di volumetria, né delle superfici occupate in relazione 

alla originaria sagoma di ingombro; 

• diversamente, in presenza di aumenti di volumetria, si verte in ipotesi di nuova 

costruzione, con i relativi effetti, ai fini del computo delle distanze rispetto agli 

edifici contigui esistenti, come previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, 

imponendo di considerarle quale intervento di nuova costruzione, cioè 



quale abuso edilizio “maggiore” ai sensi della tabella allegata al D.L. n. 

269/2003 (cd. “Terzo Condono Edilizio”). 

Gli abusi edilizi maggiori e il condono edilizio 

L’istanza di condono, oggetto del diniego impugnato in questo giudizio, è stata 

presentata ai sensi del D.L. n. 269/2003. Ricorda il Consiglio di Stato che la 

giurisprudenza della Sezione è ormai da tempo assestata nel senso che il condono 

edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003, non è consentito se 

abbia ad oggetto “abusi maggiori” commessi in zona sottoposta, 

precedentemente alla realizzazione delle opere, a vincolo. 

Secondo le previsioni di cui alla L. 326/2003, gli “abusi maggiori” non sono mai 

condonabili quando commessi in zona sottoposta a vincolo in epoca anteriore alla 

realizzazione delle opere, indipendentemente che si tratti di vincolo a 

inedificabilità assoluta o relativa: in tali situazioni, dunque, è inutile la richiesta del 

parere di compatibilità paesaggistico, posto che si versa in una situazione di divieto di 

condono stabilita dal legislatore. Da ciò discende che in presenza di interventi 

qualificabili come nuova costruzione e realizzati in area soggetta a vincoli 

paesaggistici, il diniego di sanatoria edilizia è atto dovuto ai sensi della l. 326/2003. 

Per questo motivo le appellanti avrebbero dovuto eventualmente produrre 

documentazione atta a sostenere la qualificazione delle opere abusive tale da 

consentire l’accesso al condono, per potere ritenere illegittimo il diniego in assenza di 

preavviso, ad esempio, allegando il travisamento in fatto, in relazione ad eventuali 

errori commessi dal Comune nella ordinanza di demolizione, nella descrizione delle 

opere abusive. 

Il concetto di pertinenza urbanistica 

Tenuto conto della descrizione delle opere effettuata nell’ordine di demolizione, non 

si tratta di opere di natura pertinenziale, o di mero adeguamento funzionale, 

essendosi l’intervento compendiato nella chiusura, di due portici e nell’inglobamento 

della relativa volumetria all’interno delle unità abitative ivi esistenti, che sono state 

ampliate. 

Il Collegio ricorda in proposito che “la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile, 

infatti, soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, 

quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non 

anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per 

una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali 

alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica”. 

Essendo la nozione di "pertinenza urbanistica" meno ampia di quella definita 

dall'art. 817 c.c. non può ritenersi consentita la realizzazione di opere di grande 

consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale. 



Inoltre un’opera di modeste dimensioni, quantunque non suscettibile di una 

utilizzazione economica diversa da quella in concreto svolta a servizio del fabbricato 

principale, deve però essere riconoscibile come entità distinta rispetto a questo 

ultimo, il che non può predicarsi quando la superficie dell’opera venga inglobata 

all’interno del fabbricato che si assume principale, aumentando la superficie di locali 

preesistenti: di conseguenza, ci si trova di fronte ad un ampliamento del fabbricato 

principale che non rappresenta un’opera pertinenziale. 

L’appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità del diniego di condono 

per opere eseguite in assenza di permesso di costruire in area vincolata e non sanabili 

ai sensi della Legge n. 326/2003. 

 



 

Decreto Aiuti Ter, ecco la bozza: caro energia, 

energie rinnovabili, bonus autonomi, riforma 

Istituti tecnici 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/09/2022   

Il decreto-legge Aiuti-Ter, licenziato dal Governo il 16 settembre, comprende svariate misure 

di aiuto a imprese e consumatori per far fronte alla crisi energetica ma anche la Riforma 

degli Istituti tecnico-professionali, un nuovo bonus per i lavoratori autonomi e la riduzione 

delle tempistiche per la valutazione dei progetti antincendio di impianti fotovoltaici e solari 

termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli. 

E' l'ultimo provvedimento del Governo uscente, un commiato all'insegna di altri 'aiuti', 

necessari per fronteggiare la crisi energetica in atto.  

Ma 'dentro' la bozza (siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) del Decreto 

Aiuti-Ter (Misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle 

imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 

PNRR) approvato dal Governo nel CdM dello scorso 16 settembre non ci sono solo fondi, 

per cui vediamo di riassumere brevemente tutte le misure di interesse per i professionisti 

tecnici e il comparto edilizia/costruzioni, attendendo ovviamente il testo definitivo per 

ulteriori approfondimenti. 

 

Le disposizioni contro il caro energia 

In merito alle disposizioni contro il caro-energia: 

• sono prorogati e rafforzati i crediti di imposta in favore delle imprese per 

l’acquisto di energia elettrica e gas naturale; 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


• alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è 

riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la 

componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; 

• per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o 

superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito 

d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30 per cento, mentre per le imprese 

diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento; 

• è prorogata la riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31 ottobre 2022 e alle 

imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che hanno acquistato 

carburante nel quarto trimestre 2022 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20 

per cento 

 

Autotrasporto e Bonus Trasporti 

Sono previsti ulteriori 100 milioni di euro per finanziare il contributo a copertura dei 

maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di 

trasporto locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. 

Viene istituito, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, un fondo per il 

sostegno del settore dell’autotrasporto. 

Infine, le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus trasporti” sono incrementate di 10 

milioni di euro per il 2022. 

Energie rinnovabili 

Sono poi previste misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili sui beni demaniali in uso al Ministero dell’interno e per accelerare 

l’installazione degli stessi sulle coperture o sulle facciate di edifici, con procedure 

semplificate in caso sia necessario il rispetto di precise norme antincendio per la 

progettazione delle stesse. 

Nello specifico, si legge nella bozza, "in relazione alle esigenze poste dall’emergenza 

energetica in atto, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici 

sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell’installazione di tali tipologie di impianti, 

sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 

3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, 

sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione 

della documentazione completa". 

  



Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 

Ai lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile di competenza del mese di 

novembre inferiore a 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro una 

somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione erogata nella 

competenza del mese di novembre 2022. 

Tale indennità è riconosciuta in via automatica. 

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi 

Viene aumentata a 150 euro l'indennità una-tantum ex art.33 del DL 50/2022, a condizione 

che nel periodo di imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore 

a 20.000 euro e di conseguenza il limiite di spesa di cui al comma 1 art.33 sopracitato è 

aumentato di 412,5 milioni di euro per il 2022. 

Riforma degli Istituti tecnici e professionali 

Il provvedimento definisce inoltre: 

• i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma degli 

istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente 

l’offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del 

lavoro; 

• le misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla 

realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione mediante il supporto allo sviluppo 

dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale; 

• l'istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che 

svolge funzioni consultive e di proposta. 

Opere indifferibili e caro materiali  

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici nonostante le difficoltà 

dovute all’incremento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, il decreto prevede 

una procedura preferenziale per l’assegnazione delle risorse aggiuntive del ‘Fondo per 

l’avvio delle opere indifferibili ‘ agli interventi relativi al miglioramento dell'accessibilità 

e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a 

fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, e a 

quelli di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica finanziati dal Piano Nazionale 

Complementare. 

Inoltre, si consente una maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse disponibili 

nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto 

lavori, servizi e forniture ovvero di realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, 



a fronte degli oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, 

delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia. 

Per le stesse motivazioni, si autorizza la sottoscrizione di accordi-quadro con la società 

INVITALIA per l’affidamento di servizi tecnici e lavori da parte di tutti i soggetti attuatori, 

d’intesa con le amministrazioni interessate, senza alcun onere aggiuntivo sul soggetto 

attuatore. 

 



 

Geniale Cappotto Sismico®: sicurezza sismica, 

efficientamento energetico e riqualificazione in 

una soluzione 

 ECOSISM - Advanced Building Technology  20/09/2022  

Il costruito italiano è particolarmente datato e soffre di fragilità sismica e di un elevato deficit 

di isolamento termico. Per il riadeguamento delle prestazioni del patrimonio edilizio Ecosism 

ha sviluppato il GENIALE CAPPOTTO SISMICO® 

 

I vantaggi nell'utilizzo di Geniale Cappotto Sismico® 

Un gran numero di edifici italiani è stato realizzato prima del 1981, quando solo il 25% 

circa del territorio era classificato come sismico. Questo comporta che gli edifici realizzati 

in zone all’epoca classificate come “non sismiche” presentino un rilevante deficit di 

protezione nei confronti dei terremoti. In aggiunta, il patrimonio edilizio esistente è 

caratterizzato anche da un elevato deficit di isolamento termico, essenzialmente derivante 

dal ritardo legislativo nell’adozione di opportuni criteri di progettazione. Per queste 

ragioni Ecosism®, da sempre impegnata nel mercato delle nuove costruzioni con 

tecnologie costruttive all’avanguardia, ha spostato il proprio focus sullo sviluppo di un 

sistema di miglioramento integrato volto ad incrementare la qualità dell’edificato esistente 

sotto entrambi i punti di vista. 

Un’approfondita campagna di ricerca e sviluppo in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Padova ha portato alla nascita del Geniale Cappotto Sismico®. Nella fase iniziale 

della ricerca è stata fatta una prima valutazione di fattibilità per valutare analiticamente 

l’applicabilità del sistema. In seguito all’esito positivo si è proceduto con la progettazione e 

realizzazione di prove sperimentali a supporto della soluzione. Il 19 ottobre 2016 è stato 

depositato il primo brevetto mentre il lancio sul mercato è avvenuto in occasione del Made 

Expo 2017 di Milano creando quindi una nuova categoria che prima non esisteva. Ad 

oggi Ecosism® vanta una vastissima esperienza in quanto abbiamo realizzato numerosi 

interventi di miglioramento e adeguamento sismico ed energetico sia su edifici pubblici 

che privati differenziati a seconda delle necessità e obiettivi stabiliti in fase di 

progettazione. Si vedrà di seguito una selezione di lavori. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/ecosism


 

 

SCOPRI DI PIU' SU GENIALE CAPPOTTO SISMICO DI ECOSISM 

 

Geniale Cappotto Sismico® è un’innovativa soluzione tecnologica progettata e prodotta 

su misura nel nostro stabilimento presso Battaglia Terme (PD) che, mediante un intervento 

combinato che massimizza il rapporto costi benefici e garantisce l’efficientamento sismico 

ed energetico degli edifici esistenti. L’esoscheletro esterno viene realizzato grazie ad 

una parete sottile in calcestruzzo armato gettata in opera all’interno di due strati di 

materiale isolante e collegata alla struttura esistente a livello dei cordoli di piano e di 

fondazione. Geniale Cappotto Sismico® viene quindi applicato principalmente all’esterno 

dell’edificio esistente garantendo la continuità di utilizzo durante l’esecuzione dei lavori. 

  

https://www.ecosism.com/moduli/geniale/


 

Il miglioramento/adeguamento sismico mediante posa di Geniale Cappotto 

Sismico® rientra nell’ambito degli interventi di tipo globale con l’obiettivo di riqualificare 

l’intero organismo strutturale. Può essere applicato principalmente su edifici con struttura 

a telaio in c.a. e edifici in muratura portante. Grazie all’elevato grado di libertà progettuale 

offerto dalla tecnologia Ecosism è comunque possibile intervenire su quasi tutte le 

tipologie di edifici anche attraverso l’integrazione con altre soluzioni di rinforzo strutturale. 

Non ci sono limiti funzionali degli edifici su cui applicare Geniale Cappotto Sismico®. È 

possibile realizzare interventi pubblici come scuole, ospedali e municipi ma anche privati 

come condomini, bifamiliari e case singole sia con l’intenzione di accedere ai vari bonus 

fisali previsti sia per semplice volere della committenza. 

La personalizzazione è uno dei punti di forza di questa tecnologia. In funzione degli 

spessori e dei materiali utilizzati Geniale Cappotto Sismico® permette di raggiungere 

diversi livelli di incremento delle prestazioni sismiche ed energetiche. Inoltre, 

adottando specifici materiali isolanti è possibile garantire l’incremento dell’isolamento 

acustico e della resistenza al fuoco dell’edificio. 

Come vedremo in seguito con Geniale Cappotto Sismico® è possibile realizzare 

importanti interventi di restyling prospettico rinnovando la qualità estetica dell’edificio 

agendo anche sulla disposizione delle aperture. Inoltre, la rete porta intonaco tipica della 

tecnologia Ecosism® permette di variare tra diversi tipi di finitura esterna come ad 

esempio intonaco a vista, rivestimento in marmo, parete ventilata, rivestimento in mattoni 

faccia vista e pietra naturale. 

  



L'intervento alla scuola secondaria di primo grado di Trevigliano (TV) 

La scuola secondaria di primo grado di Falzè di Trevigiano (TV), zona sismica 3, allo stato di 

fatto era caratterizzata da diversi corpi di fabbrica, costruiti con successivi ampliamenti, 

separati da dei giunti di costruzione non adeguati per essere considerati sismici. 

L’edificio si sviluppa su due piani fuori terra ed è realizzato da un telaio in c.a. con 

tamponature in laterizi. L’edificio scolastico evidenziava delle gravi carenze sismiche, perciò 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con l’adeguamento sismico della 

scuola e contemporaneamente riqualificare energicamente il complesso. 

L’adeguamento sismico è stato raggiunto grazie all’installazione di Geniale Cappotto 

Sismico® combinato alla realizzazione di altri interventi strutturali. 

  

 

Posa Geniale Cappotto Sismico® 

  

La maggior parte degli interventi sono stati eseguiti dall’esterno, ad esclusione delle 

lavorazioni per la cucitura dei giunti e la costruzione delle pareti antisismiche interne: il 



cantiere ha rispettato il cronoprogramma e ha potuto conciliarsi perfettamente con le 

attività scolastiche. 

L’applicazione del Geniale Cappotto Sismico® è stata sfruttata anche per riqualificare 

architettonicamente l’edificio. È stata prevista una finitura ad intonaco con differenti 

colorazioni e l'installazione di nuove imbotti in alluminio verniciato così da rendere più 

dinamiche le facciate. Sulle facciate esposte al sole sono state installate lamelle orientabili 

per controllare l'illuminazione naturale e garantire un migliore livello di confort climatico. 

  

 

Ipotesi di riqualificazione estetica e funzionale delle facciate® 

  

L'ARTICOLO CONTINUA... 

 



 

Linee Guida Ponti: "Le nuove direttive 

porteranno omogeneità nel livello di sicurezza" 

 Cosenza Edoardo - Professore Ordinario - Dip. di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura (DiSt) -Università degli Studi 

di Napoli Federico II  20/09/2022  

Da qualche settimana sono entrate in vigore le nuove Linee Guida per la sicurezza dei ponti: 

in questo articolo, Edoardo Cosenza (Professore Ordinario nel Dipartimento di Strutture per 

l’Ingegneria e l’Architettura all'Università di Napoli) ne enuncia le principali novità. 

La modifica su prove è controlli è di fondamentale importanza per i professionisti 

Il 23 agosto 2022 in Gazzetta n.196 è stato pubblicato il  DM 204 del 1° luglio 2022 con cui 

si adottato le “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della 

sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” considerando alcune modifiche rispetto 

all’adozione approvata con il DM 17 dicembre n. 578, ma sostanzialmente confermandone 

in pieno l’applicazione, che è già in corso in questi mesi, con l’estensione esplicita 

all’intero patrimonio nazionale. 

Le novità principali riguardano, infatti, due modifiche inserite nel testo delle Linee 

Guida, il cui impianto è pienamente confermato, e alcune integrazioni attuative al DM 

578 che ne ampliano l’applicazione. 

  

In GU le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della 

sicurezza dei ponti 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento delle "Linee guida per la classificazione e 

gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti". 

LEGGI L'APPROFONDIMENTO COMPLETO 

  

La prima modifica delle Linee Guida è relativa al par. 1.8 in cui viene recepita la sentenza 18 

marzo 2022, n. 3132 del TAR Lazio. In sostanza, per “le prove ed i controlli sui materiali da 

costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 

633/STC e s.m.i.” si elimina il requisito di laboratorio certificato di cui all’articolo 59 del 

DPR 380/2001. Quindi, le prove in sito possono essere svolte anche da laboratori e da 

professionisti non dotati di specifica certificazione, ma solo di attrezzature appropriate 

https://www.ingenio-web.it/autori/cosenza-edoardo
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e certificate. La ricaduta di questo chiarimento anche nelle Linee Guida è un segnale 

importante per i professionisti, che possono svolgere tali indagini senza dovere 

costituire una società con specifici requisiti imprenditoriali e di attrezzature, ma 

garantendo competenza e professionalità in una attività delicata e di grande importanza 

per la classificazione e le verifiche dei ponti, nonché di impatto importante sulla 

progettazione degli interventi, che ricade nelle competenze dei professionisti... 

La seconda modifica delle Linee Guida riguarda l’introduzione del cap. 8 sui tempi di 

attuazione in cui sono indicate le scadenze per lo svolgimento delle attività relative 

al Livello 0 (censimento) e al Livello 2 (Analisi rischi rilevanti e attribuzione classe di 

attenzione), differenziate per i diversi gestori. L’opportunità di questa introduzione è legata 

all’estensione esplicita che il nuovo D.M. promuove dell’applicazione delle Linee guida per 

tutti gli enti gestori diversi da Concessionarie autostradali e ANAS, ovvero Regioni, le 

Province, le città Metropolitane ed i Comuni. Si osserva che questi limiti temporali non 

sostituiscono tempistiche previste per “le opere per le quali, durante le ispezioni 

obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia già stata accertata la presenza di una 

riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura”. 

  

 

  

Da un punto di vista generale, le integrazioni attuative del DM sono dunque importanti: 

Gli Enti locali sono integrati nel processo di controllo delle infrastrutture secondo le 

stesse Linee Guida adottate dai Concessionari autostradali e ANAS. Ciò porterà ad 

una classificazione omogenea che uniformerà il livello di sicurezza delle opere sul 

territorio nazionale indipendentemente dal gestore e consentirà un inquadramento più 

completo delle priorità di intervento, quanto mai importante in questo periodo di 

finanziamenti previsti per l’applicazione del PNRR.Per questo motivo anche gli Enti gestori, 

non autostradali e ANAS, possono individuare alcune opere per la fase di sperimentazione 

e formazione da proporre alla Commissione già istituita con il DM 578-2020, che ne 

sceglierà 50. Pertanto, anche tali Enti potranno usufruire del finanziamento relativo alla 



fase di sperimentazione e formazione, anche se in modo limitato secondo i dettagli del DM 

204-2022. 

Il Consorzio Reluis, alla luce di queste novità introdotte dal DM 204-2022, che hanno un 

impatto importante dal punto di vista operativo, usufruirà di una proroga di 24 mesi per 

portare a termine le attività previste nella convenzione con il Consiglio Superiore dei lavori 

pubblici. 

Infine il DM 204-2022 introduce l’applicazione del documento redatto da Ansfisa con 

le “Istruzioni operative per l’applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione 

del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”. 

 



 

Nodo controterra: come modellarlo agli 

elementi finiti (FEM) 

 Lorenzati Alice - Ingegnere, C2R Energy Consulting  20/09/2022   

Tra i diversi ponti termici da analizzare in fase di valutazione delle prestazioni energetiche di 

un edificio, uno dei più critici e complessi è sicuramente rappresentato dal nodo contro terra. 

In questo nodo, infatti, oltre allo scambio termico tra ambiente climatizzato e ambiente 

esterno, si aggiunge anche l’effetto dovuto allo scambio con il suolo, difficilmente 

quantificabile. Vediamo di seguito come modellare correttamente, agli elementi finiti, questa 

tipologia di nodo. 

Ponti termici: introduzione alla normativa di riferimento 

Per prima cose è bene ricordare che cosa si intende per ponti termici: questi sono tutti 

quei punti dell’involucro edilizio in cui si concentrano dispersioni termiche diverse 

rispetto alla restante parte dell’involucro edilizio, a causa di discontinuità dell’involucro 

stesso, che ne generano variazioni di resistenza termica, più o meno importanti. In altre 

parole, i ponti termici si creano in tutti quei nodi in cui si incontrano tipologie diverse di 

involucro edilizio. 

L’effetto dei ponti termici si traduce in due contributi alle dispersioni termiche: 

• Lineare, esprimibile tramite la trasmittanza termica lineica (ψ [W/m∙K]), la quale è 

definita come il flusso termico in regime stazionario rispetto alla lunghezza e alla 

differenza di temperatura tra gli ambienti posti in ogni lato del ponte termico; 

• Puntuale, definita dalla trasmittanza termica puntuale (χ [W/K]), ovvero il flusso 

termico in regime stazionario rispetto alla differenza di temperatura tra gli ambienti 

posti in ogni lato del ponte termico (in genere tale contributo è trascurabile per la 

valutazione delle dispersioni di un componente). 

L’ individuazione della corretta procedura per la valutazione degli effetti dei Ponti Termici 

(PT) è affidata alla norma UNI EN ISO 14683:2018 “Ponti termici in edilizia - Coefficiente di 

trasmissione termica lineica - Metodi semplificati e valori di riferimento”. Questa norma 

individua quatto distinte metodologie, caratterizzate da diversi livelli di accuratezza 

ottenibili. Le diverse casistiche che possono portare all’uso di una piuttosto che di un’altra 

metodologia è invece affidata alla norma UNI/TS 11300-1:2014 “Prestazioni energetiche 

degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la 

climatizzazione estiva ed invernale”: 

https://www.ingenio-web.it/autori/lorenzati-alice


• L’analisi numerica (Finite Element Method – FEM), la più affidabile, caratterizzata 

accuratezze dell’ordine del ± 5%, deve essere tassativamente utilizzata nel caso di 

valutazioni di progetto, secondo quanto indicato nella norma UNI EN ISO 

10211:2018 “Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - 

Calcoli dettagliati”; 

• I metodi di calcolo manuali (accuratezza ± 20%), ovviamente conformi alla UNI EN 

ISO 14683:2018, possono invece essere utilizzati per gli edifici esistenti. 

Analisi dei ponti termici agli elementi finiti (FEM): procedura ed esempi di calcolo 

Per procedere alla corretta valutazione delle prestazioni energetiche di un edificio è 

fondamentale considerare scrupolosamente il contributo dei ponti termici. 

Per la loro caratterizzazione esistono diverse metodologie, tra le quali la più affidabile è 

quella numerica. 

Di seguito sono fornite alcune indicazioni per procedere al calcolo, con il supporto di due 

esempi. 

LEGGI L'APPROFONDIMENTO COMPLETO 

  

Nodo contro terra e normativa specifica 

Nel caso dei nodi contro terra, ovvero quei nodi parete – solaio in cui almeno uno dei due 

componenti è a contatto con il terreno, la questione si complica ulteriormente perché, 

oltre allo scambio termico tra ambiente interno ed esterno, si aggiunge anche lo scambio 

termico con il terreno. Per tale motivo, oltre alla UNI EN ISO 10211:2018, è necessario 

fare riferimento a un’ulteriore norma, la UNI EN ISO 13370:2018 “Prestazione termica degli 

edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo”. Tramite questa 

norma è possibile calcolare il valore della trasmittanza termica equivalente dei componenti 

a contatto con il terreno. 

Il calcolo della trasmittanza termica equivalente per queste struttura si rende necessario 

perché, oltre alla trasmittanza termica reale della struttura stessa (e di conseguenza, della 

sua resistenza termica), lo scambio termico con il terreno è influenzato da: 

• Perimetro e superficie esposta al terreno del componente; 

• Conducibilità termica del terreno; 

• Spessori delle struttura costituenti il nodo. 

Ovviamente, l’influenza dei parametri sopra indicati dipende dalla tipologia di nodo contro 

terra. In particolare, la norma ne individua 5 (delle quali saranno in seguito analizzate la 1. 

e la 3.): 

1. Pavimento contro terra; 

2. Pavimento su intercapedine; 

3. Piano interrato riscaldato; 

4. Piano interrato non riscaldato; 

https://www.ingenio-web.it/31916-analisi-dei-ponti-termici-agli-elementi-finiti-fem-procedura-ed-esempi-di-calcolo


5. Piano interrato parzialmente riscaldato. 

Ai fini della modellazione FEM, per ognuno di questi nodi, la norma UNI EN ISO 

13370:2018 integra quanto indicato nelle altre già citate normative, in termini di: 

• a. Proprietà geometriche del modello del nodo in analisi; 

• b. Proprietà termofisiche dei materiali utilizzati; 

• c. Condizioni al contorno. 

Si precisa che il presente articolo tratta unicamente il calcolo dello scambio termico per la 

determinazione della trasmittanza termica lineare, tralasciando invece la trattazione della 

determinazione della temperatura superficiale per il controllo della condensa. In questo 

articolo vogliamo solo specificare che, in accordo con la UNI EN ISO 13788:2013 

(“Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - Temperatura 

superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale 

- Metodi di calcolo”), per il controllo della condensa superficiale per nodi contro terra 

occorre un modello ad hoc che differisce per geometria e condizioni al contorno dal 

modello per il calcolo della trasmittanza termica lineare.  

Proprietà geometriche del modello 

Per procedere alla corretta analisi FEM di un ponte termico, il modello del PT deve avere 

dimensioni tali da includere l’intero campo termico deformato per effetto del ponte 

termico. In questo modo si evita di sottostimare la superficie influenzata dal ponte termico, 

e, di conseguenza, l’entità del flusso termico che lo attraversa. 

La Tabella 5 della norma UNI EN ISO 10211:2018 fornisce indicazioni sulle dimensioni 

minime del modello (ovvero della posizione dei piani di taglio) nel caso di nodi costruttivi a 

contatto con il suolo.  

Si rimanda alla consultazione della norma per tutti i casi specifici, mentre nei prossimi 

capitoli saranno viste nel dettaglio degli esempi relativi alle due tipologie di nodo sopra 

indicate. 

Proprietà termofisiche dei materiali 

Le proprietà termofisiche dei materiali termicamente omogenei (ovvero caratterizzato da 

proprietà termiche uniformi) possono essere calcolate in conformità con le norma UNI EN 

ISO 10456:2008 “Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati 

di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto” e 

UNI EN ISO 6946:2007 “Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e 

trasmittanza termica - Metodo di calcolo”. Nel caso di materiali quasi omogenei, è 

necessario il calcolo di una conducibilità termica equivalente (UNI EN ISO 13370:2018). 

  



ATTENZIONE! 

Per materiali utilizzati al di sotto del livello del terreno, la resistenza termica utilizzata deve 

essere rappresentativa delle reali condizioni di temperatura e umidità della specifica 

applicazione. 

  

La conducibilità termica del terreno, in mancanza di indicazioni più precise, può essere: 

• Ricavata dalla Tabella 7 della norma UNI EN ISO 13370:2018 (Figura 1); 

• Assunta pari a pari a 2,00 W/(m∙K), in accordo con la UNI EN ISO 10211:2018. 

Le proprietà termofisiche di strati quasi-omogenei, all’interno del Capitolo 2 si è definita la 

procedura per il calcolo di una conducibilità termica equivalente. 

  

 

Conducibilità termica del terreno (Tabella 7 della norma UNI EN ISO 13370:2018). 

Condizioni al contorno 

Le condizioni al contorno da considerare sono: 

• Temperature degli ambienti che delimitano il nodo; 

o Aria esterna (te [°C]): valori di progetto ricavabili dalla norma UNI 

10349:1994 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici”; 

o Aria interna (ti [°C]): valori che dipendono dalla destinazione d’uso dell’edificio (edifici 

residenziali: ti = 20°C nei mesi in cui è in funzione l’impianto di riscaldamento, 18°C 

quando l'impianto di riscaldamento non è in funzione e la temperatura esterna media 

mensile è < 18 °C, uguale alla temperatura esterna nei mesi in cui la temperatura esterna 

media mensile è ≥ 18 °C; 

o Nel caso di nodo contro terra: condizioni di adiabaticità lungo il piano di taglio 

orizzontale, la cui posizione è stabilita, come già detto, dalla Tabella 5 della norma UNI EN 

ISO 10211:2018; 

https://store.uni.com/uni-10349-1994
https://store.uni.com/uni-10349-1994


• Resistenze termiche superficiali, interne ed esterne (rispettivamente Rsi ed esterna 

Rse [ m2K/W]), indicate nella norma UNI EN ISO 6946:2018 in funzione della 

direzione del flusso termico. La Tabella 10.1 (Figura 2) ne riporta i valori tipici, 

rappresentativi di superfici con emissività pari a 0,9 e valori del coefficiente di 

irraggiamento del corpo nero valutato a 20°C per la resistenza superficiale interna e 

10°C per la resistenza superficiale esterna, e con velocità dell’aria pari a 4 m/s. In 

aggiunta, qualora la direzione del flusso termico non sia univocamente definita o sia 

variabile, o nel caso in cui l’intero edificio venga valutato con un’unica modellazione, 

è possibile utilizzare la sola resistenza termica superficiale per flusso termico 

orizzontale. 

 

Resistenza superficiale (Tabella 10.1 della norma UNI EN ISO 6946:2018). 

  

Esempi di calcolo: impostazione del modello e metodologia di calcolo 

Come accennato in precedenza, nel caso di nodi contro terra, la dimensione del modello 

del nodo da analizzare (ovvero la posizione dei piani di taglio), e le prestazioni termiche 

equivalenti del componente di involucro a contatto con il terreno, variano a seconda della 

tipologia del nodo stesso. Si è pertanto deciso di procedere con la loro spiegazione 

attraverso l’ausilio di un paio di esempi: pavimento contro terra e piano interrato 

riscaldato. 

  

 



  

Per poter procedere alla trattazione è però necessario un ulteriore commento. 

Quando si ha a che fare con un ponte termico con strutture contro terra (pavimenti e/o 

pareti), bisogna ricordare che il flusso termico verso l’ambiente esterno è scambiato in parte 

dal componente perimetrale verso l’esterno e in parte da quelle a contatto con il suolo. 

Siccome la quantità di calore che attraversa una struttura dipende da trasmittanza e dalle 

temperature coinvolte, è facile capire che il contributo di dispersioni attraverso il 

componente a contatto con il terreno dovrà essere valutato diversamente da quello 

attraverso il componente esposto all’aria esterna (terreno vs aria: diverse resistenze termiche 

superficiali e temperature). Si ritorna quindi sul concetto di trasmittanza termica 

equivalente del componente edilizio verso il terreno, necessaria per poter sommare i due 

contributi di scambio termico. 

  

L'ARTICOLO CONTINUA... 

 



 

Bonus edilizi e cessione dei crediti, le critiche 

della Rete Professioni Tecniche 

Sotto accusa l’art. 33 bis del Decreto Aiuti: dubbi sulla legittimità costituzionale per le 

maggiori responsabilità attribuite al cedente non fornitore 

Mercoledì 21 Settembre 2022 

 

Il nuovo Decreto Aiuti-bis ha scatenato una serie di reazioni non certo tutte favorevoli. 

Numerose le criticità registrate in merito a quanto deciso su bonus edilizi e cessione dei 

crediti, con l’emendamento del Governo che sugli interventi agevolati mitiga le 

responsabilità. Ad intervenire sulla questione è la Rete delle Professioni Tecniche. 

Sul banco degli imputati, la previsione che la responsabilità in solido nella cessione dei 

crediti si configuri solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”. In 

soldoni, ciò significa che per i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle 

previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni, la responsabilità 

in solido è notevolmente ridotta. Una tesi che RPT contesta con dovizia di particolari. Ecco 

le ragioni dei tecnici italiani. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-edilizi-ridotta-responsabilita-solidale-cessione-dei-crediti/


Rete Professioni Tecniche: l’art. 33 bis 

La Rete Professioni Tecniche prende atto del fatto che l’approvazione del decreto ha il 

merito di sbloccare una situazione che rischiava di far saltare migliaia di imprese. Con 

evidenti e pesanti ricadute economiche in un periodo non certo facile per la filiera 

dell’edilizia. Allo stesso tempo, permangono alcune criticità. Sotto la lente d’ingrandimento 

finisce l’articolo 33 bis che al primo comma prevede la “responsabilità in solido del 

fornitore” che ha applicato lo sconto. Diversa la situazione del beneficiario del creduto 

ceduto, ossia di chi effettivamente se ne avvale in compensazione dei debiti verso l’erario, 

e del cessionario. Ebbene, le loro posizioni risultano alleggerite, dato che possono essere 

coinvolti nel recupero solo se si verificano contemporaneamente il concorso in violazione e 

il dolo (o colpa grave). 

Bonus edilizi, cessione dei crediti e disparità di trattamento 

RPT ricorda che il comma 1 dell’articolo 33 bis indica che la disposizione si applica solo ai 

crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni 

previste. Ed ecco la prima criticità, visto che “la limitazione di responsabilità è relativa solo 

a questa tipologia di crediti”. Si tratta dei crediti successivi all’entrata in vigore del decreto 

“Antifrode”. Diversa, invece, la situazione dei crediti precedenti, per i quali si creerebbe una 

sorta di “anomalia” con tanto di disparità di trattamento tra i cedenti, con il “non fornitore” 

che godrebbe di un regime di responsabilità molto più pesante rispetto al cedente 

fornitore, essendo chiamato a rispondere anche della colpa lieve. Una distorsione che 

limiterebbe parecchio la fluidità necessari nel meccanismo della cessione del credito. 

Legittimità costituzionale 

RPT spiega bene cosa dice il secondo comma dell’articolo 33 bis. Qui il testo si occupa dei 

crediti “vecchi”, di quelli derivanti da altri bonus edilizi e di quelli che, pur provenendo (in 

teoria) dal meccanismo del Superbonus, sono maturati prima dell’introduzione dell’obbligo 

di acquisizione dei visti di conformità, asseverazioni e attestazioni previste dall’art. 121, 

comma 1-ter. Ebbene, in questi casi il cedente, a patto che non sia una banca, 

un’assicurazione e assimilati, se coincide con il fornitore, gode della stessa limitazione di 

responsabilità appena esplicitate. “Che succede per le banche, le assicurazioni e 

assimilati?”, si chiede RPT. I crediti “vecchi” continuano a rappresentare un problema 

perché” per essi non vale la limitazione. Così come non vale nelle ipotesi in cui il cedente è 

diverso dal fornitore (ipotesi piuttosto frequente)”. Un’ipotesi che per i tecnici “solleva 

qualche dubbio di legittimità costituzionale”. 

Superbonus, scade il 30 settembre il SAL 30% per unità autonome e 

indipendentiSuperbonus, bonus edilizi e cessione dei crediti: ridotta la responsabilità 

Il parere della Commissione monitoraggio 

In una nota RPT chiede il motivo per cui “il cedente non fornitore debba godere di un 

regime di responsabilità molto più pesante del cedente fornitore, essendo chiamato a 

rispondere pure della colpa lieve”. In tal senso, RPT esorta l’intervento della Commissione 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-scadenza-sal-30-settembre-2022/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-scadenza-sal-30-settembre-2022/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-edilizi-ridotta-responsabilita-solidale-cessione-dei-crediti/
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di monitoraggio, affinché fornisca un parere sulla questione, con tanto di condivisione da 

parte dell’Agenzia delle Entrate. Un cambio di rotta necessario affinchè tali “distorsioni” 

possano essere superate. L’obiettivo? “Consentire al meccanismo della cessione del credito 

quella fluidità che, allo stato attuale, continua ad essere parzialmente a rischio”. 

 



 

Federazione mondiale dell’Ingegneria: 

Ingletti è vicepresidente 

Già Vice Presidente OICE, l’Associazione che riunisce le società di ingegneria e 

architettura italiane, Ingletti avrà la stessa carica nella FIDIC 

Mercoledì 21 Settembre 2022 

 

Alfredo Ingletti, neo vicepresidente della FIDIC - Federazione mondiale dell’ingegneria 

Nei giorni scorsi a Ginevra, i 500 delegati della Conferenza Internazionale della FIDIC – la 

Federazione mondiale dell’ingegneria e della consulenza che riunisce le Associazioni di 

settore di tutto il mondo, hanno eletto nel proprio Board l’ingegnere Alfredo Ingletti, Vice 

Presidente dell’OICE, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di 

ingegneria e architettura italiane. Alfredo Ingletti è un ingegnere civile con oltre 25 anni di 

esperienza nel settore, direttore tecnico della 3TI PROGETTI  dal 1997. 

Alfredo Ingletti, il lavoro per la FIDIC 

“Sono emozionato ed entusiasta di poter ricoprire questo ruolo di così grande prestigio, 

che rappresenta il coronamento di un percorso condotto insieme all’OICE – ha ricordato 

Alfredo Ingletti – in questo ultimo decennio per rappresentare a livello internazionale la 

qualità dell’ingegneria italiana. In un momento in cui è evidente che la soluzione dei 

https://www.teknoring.com/news/competenze/oice-entra-in-fidic-che-definisce-gli-standard-dei-contratti-internazionali/


problemi si può raggiungere solo a livello globale, mi impegnerò a dare il mio contributo 

al rafforzamento del dialogo tra la nostra organizzazione e la comunità internazionale.” 

Altrettanto soddisfatto è il Presidente OICE Giorgio Lupoi: “Si tratta di un risultato di 

altissimo valore per il mondo dell’ingegneria e dell’architettura organizzata, che arriva 

dopo avere raggiunto in sede europea un forte posizionamento in Efca. L’Italia entra nel 

gotha dell’ingegneria mondiale esprimendo uno dei nove componenti del Board. Con 

questa nomina l’ingegneria italiana avrà voce e potrà per i prossimi anni essere un punto 

di riferimento e di costruzione di un campo largo di idee e progetti. È un risultato di 

squadra che ha visto uniti i paesi europei sulla figura del nostro Vice Presidente e che 

dimostra ancora come il nostro Paese sia riconosciuto a livello mondiale per le sue 

capacità, professionalità e know-how. Auguro ad Ingletti i migliori successi e un grande in 

bocca al lupo”. 

OICE, il mercato della progettazione continua a crescere anche nei mesi estiviRiforma 

appalti e PNRR: il decalogo di Lupoi, nuovo presidente OICE 

Il Board è l’organo esecutivo della Federazione che definisce le politiche a livello 

internazionale nel rapporto con i Governi nazionali e con le Organizzazioni multilaterali, 

pianifica le strategie di settore raccogliendo gli indirizzi dell’Assemblea Generale, sviluppa 

contatti e relazioni con i diversi stakeholder internazionali. 

 

https://www.oice.it/
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Progettista responsabile per la 

sopraelevazione illegittima sul lastrico solare 

Chi paga in caso di intervento di sopraelevazione illegittima? Queste ed altre questioni 

relative al diritto di costruzione del proprietario dell’ultimo piano nella sentenza del 

Tribunale di Catanzaro n. 1279 dell’8 settembre 2022 

Mercoledì 21 Settembre 2022 

 

Progettista responsabile per la sopraelevazione illegittima. Quando è 

possibile sopraelevare la costruzione sul lastrico solare di un condominio? In quali casi gli 

altri condomini possono opporsi alla sopraelevazione? Chi paga in caso di intervento di 

sopraelevazione illegittimo? Queste ed altre questioni relative al diritto di costruzione del 

proprietario dell’ultimo piano, in una interessante sentenza del Tribunale di Catanzaro 

(Tribunale di Catanzaro n. 1279 dell’8 settembre 2022. 



Progettista responsabile e sopraelevazione illegittima: analisi del caso 

I proprietari del piano terra di un fabbricato hanno fatto causa ai vicini del piano di sopra 

per aver ampliato la loro abitazione, sopraelevandola sul lastrico solare. La sopraelevazione 

sarebbe stata illegittima perché eseguita su uno spazio (il lastrico) di proprietà comune, 

inoltre avrebbe messo a repentaglio la staticità del fabbricato provocando fessurazioni dei 

muri nell’appartamento al piano inferiore. 

La richiesta risarcitoria per le lesioni strutturali ammontava a 25 mila Euro, oltre alla 

richiesta del pagamento di indennità (art. 1127 comma 4 c.c.) per l’edificazione sulla 

proprietà comune. 

I titolari dell’appartamento al piano superiore si difendevano sostenendo la proprietà 

esclusiva del lastrico, e ritenevano che i danni fossero stati causati piuttosto da 

un intervento di demolizione del muro perimetrale eseguito dai vicini sul loro stesso 

appartamento. In ogni caso, chiamavano in causa il progettista il direttore dei lavori e 

l’impresa esecutrice, per essere tenuti indenni da un’eventuale condanna risarcitoria. 

Lastrico solare: bene esclusivo o condominiale? 

Nell’elenco non tassativo delle parti comuni di un edificio rientra anche il lastrico solare 

(art.1117 c.c.), e ciascun condomino vanta sulle parti comuni un diritto proporzionato al 

valore del piano di sua proprietà, salvo che il titolo di acquisto dell’immobile non preveda 

diversamente. (art.1118 comma 1 c.c.). 

Più in generale, un bene si considera comune quando ha “l’attitudine funzionale al servizio 

o al godimento collettivo” e cioè è “collegato strumentalmente, materialmente o 

funzionalmente, con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in 

rapporto con questa da accessorio a principale.” Se il bene ha queste caratteristiche, scrive 

il Tribunale di Catanzaro, si presume la sua natura di bene comune e spetta al condomino 

che ne rivendica la proprietà esclusiva dare la prova del titolo, producendo in giudizio il 

primo atto di trasferimento dell’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro 

soggetto. 

Nel caso esaminato dal Tribunale di Catanzaro, i proprietari del piano sopraelevato 

avevano prodotto in causa il contratto di compravendita con il quale avevano acquistato 

dall’originaria proprietaria anche il sovrastante lastrico solare da quella realizzato. Dunque 

il lastrico solare, in questo caso particolare, era di proprietà esclusiva. 

Sopraelevazione e diritti degli altri condomini 

L’art. 1127 cc. che riconosce al proprietario dell’ultimo piano il diritto di sopraelevare 

l’edificio pagando agli altri condomini un’indennità, si applica solo quando il lastrico solare 

è un bene comune. Nel caso esaminato dal Tribunale invece, il lastrico era di proprietà 

esclusiva e quindi non è stata riconosciuta alcuna indennità ai proprietario del piano 

sottostante. 

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/sopraelevazioni-edilizia-ntc2018-esclusioni/
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Limiti del diritto di sopraelevare 

In ogni caso però, precisa il giudice calabrese, il diritto di sopraelevare deve rispettare 

alcune “limitazioni di ordine statico, artistico ed igienico”: 

• L’art. 1127 c.c. non ammette la sopraelevazione se le condizioni fatiche dell’edificio 

non lo consentano. 

• I condomini possono opporsi alla sopraelevazione se pregiudica l’aspetto 

architettonico dell’edificio o diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani 

sottostanti. 

Nel caso esaminato, il consulente tecnico di ufficio aveva rilevato che 

le sollecitazioni causate all’edificio dal piano sopraelevato insistevano su “elementi già 

con coefficiente di sicurezza uguale a zero”, per cui la soprelevazione aveva peggiorato 

la situazione, e non si sarebbe dovuta realizzare se fosse stata effettuata una verifica 

strutturale preliminare all’intervento. 

Progettista responsabile e sopraelevazione illegittima 

Accertato che la sopraelevazione aveva effettivamente causato danni alla 

staticità dell’edificio, la sentenza ha condannato i proprietari dell’appartamento a pian 

terreno a risarcire i vicini del piano di sotto. 

Entrando poi nel merito della ripartizione delle singole responsabilità, il Tribunale si è 

occupato della responsabilità del progettista-direttore dei lavori. 

Richiamando un precedente analogo della Corte di Cassazione che aveva condannato 

l’ingegnere per aver redatto il progetto di sopraelevazione di un fabbricato senza aver 

verificato le condizioni di fattibilità dell’intervento (cass. 16275/2015), il Tribunale di 

Catanzaro ha giudicato “ovvio” che il progettista-direttore dei lavori avrebbe dovuto 

accertare le condizioni statiche dell’edificio prima di far realizzare la sopraelevazione, 

specie perché requisito richieste dalla legge (art. 1127c.c.) come condizione essenziale alla 

legittimità dell’opera. 

In ogni caso, in qualità di direttore dei lavori, avrebbe dovuto vigilare “sulla esecuzione 

precipua e corretta di quanto indicato nella SCIA”. La Scia in questione aveva invece ad 

oggetto solo lavori di manutenzione straordinaria e di realizzazione di una copertura 

non abitabile, mentre il Comune di Catanzaro aveva verificato l’esecuzione di un sottotetto 

abitabile, per il quale era stata poi richiesta la sanatoria. 

Il progettista è stato pertanto condannato a risarcire i vicini del piano di sotto del danno 

imputabile ai proprietari del lastrico solare. 

Responsabilità della ditta esecutrice 

Nessuna responsabilità è stata addebitata invece alla ditta esecutrice dei lavori, perché 

oggetto della causa non era la contestazione dell’esecuzione delle opere a regola d’arte, 

quanto piuttosto l’errore di progettazione e verifica delle condizioni statiche dell’edificio, 

di competenza esclusiva del progettista. 

 



 

Diluvio del Pakistan: forse le acque si 
ritireranno tra 6 mesi 
Le esigenze umanitarie restano acute per 8 milioni di sfollati Pakistani e per i profughi 

afghani 

[21 Settembre 2022] 

 

Secondo la National Disaster Management Authority (NDMA) del Pakistan, nel diluvio che 

ha colpito il Paese da metà giugno hanno perso la vita oltre 1.500 persone, inclusi 552 

bambini, sono stati registrati oltre 12.900 feriti, di cui oltre 4.000 bambini. Oltre 2 milioni di 

case sono state distrutte o danneggiate in tutto il Pakistan. Secondo le ultime stime, circa 

7,6 milioni di persone sono state sfollate a causa delle inondazioni, con quasi 600.000 che 

vivono in luoghi di emergenza e soccorso. Molte aree del paese, soprattutto nella 

provincia meridionale del Sindh, sono ancora sott’acqua. Il governo e gli amministratori 

locali  avvertono che «Nelle aree più colpite potrebbero essere necessari fino a 6 mesi 

prima che le acque alluvionali si ritirino». Questo fa aumentare i timori per le minacce di 

malattie trasmesse dall’acqua e per la sicurezza di milioni di persone, compresi donne e 

bambini. In tutto, 33 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni. 

Gerida Birukila, a capo dell’ufficio sul campo dell’Unicef Pakistan in Belucistan, una delle 

province più colpite, ha lanciato un nuovo drammatico appello: «Non abbiamo cibo a 
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sufficienza, non abbiamo un riparo e non è ancora disponibile nemmeno il tipo di 

assistenza sanitaria necessaria. Strade e ponti sono stati spazzati via. Sono appena 

arrivata dal campo e l’acqua non va da nessuna parte. Come si temeva, malattie e 

malattie pericolose per la vita si sono ora diffuse tra le comunità sfollate, inclusa la malaria 

cerebrale, per la quale non sono disponibili medicine. non ci sono ripari… le persone non 

hanno nemmeno i vestiti. Una signora mi ha chiesto: ‘Per favore, dammi dei vestiti, sono 

scappata due settimane fa. Indossa ancora lo stesso vestito che indossava due settimane 

fa perché non può cambiarsi. Scappi via solo con quello che hai addosso. “Le persone 

vengono sfollate. Si guardano intorno e ti dicono solo: “Quella era la mia casa, questa era 

la scuola”, ma quello che puoi vedere è solo acqua e acqua». 

L’ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),  continua a sostenere le 

operazioni di soccorso guidate dal governo centrale di Islamabad nelle zone del Pakistan 

colpite dalle inondazioni, dove la situazione rimane grave e a coordinare la logistica 

nell’ambito di un piano per il trasporto di di aiuti alle autorità locali nelle aree più colpite 

dalle inondazioni. «Finora – dicono all’agenzia Onu per i rifugiati – abbiamo consegnato 

alle autorità oltre 1 milione di articoli salvavita per distribuirli. Inoltre, tutti i 22 ponti aerei 

dell’UNHCR programmati per il trasporto di generi di prima necessità sono arrivati in 

Pakistan. 

Il Pakistan ospita circa 1,3 milioni di rifugiati afgani registrati, circa 800.000 dei quali sono 

ospitati in più di 45 distretti colpiti dalle calamità su 80 località colpite. 4 dei distretti più 

colpiti del Belucistan, Khyber Pakhtunkhwa e le province del Sindh, ospitano il maggior 

numero di rifugiati. 

Con la consegna degli aiuti, l’UNHCR e i suoi partner hanno iniziato a fornire assistenza in 

contanti di emergenza ai rifugiati colpiti dalle inondazioni per integrare la risposta 

governativa. Centinaia di famiglie di rifugiati vulnerabili a Khyber Pakhtunkhwa, 

Balochistan, Sindh e Punjab riceveranno un sostegno una tantum. L’ UNHCR fa anche 

parte di un programma di valutazione rapida dei bisogni per comprendere meglio le 

necessità più urgenti sul terreno. Team umanitari inter-agenzie dell’Onu sono stati 

dispiegati e rafforzati con personale femminile per garantire una raccolta di dati più 

completa nelle comunità colpite. Inoltre, l’UNHCR ha formato più di 25 agenti Onu e 

personale delle ONG in diverse località per garantire il rispetto dei principi chiave di 

protezione e sottolinea che «Garantire l’accesso all’istruzione rimane una priorità 

fondamentale poiché le inondazioni hanno interrotto l’apprendimento di circa 30.000 

bambini rifugiati e della comunità ospitante. L’UNHCR ha iniziato a condurre valutazioni 

dettagliate sulle scuole danneggiate dalle piogge monsoniche in Balochistan e Khyber 

Pakhtunkhwa». Circa 69 scuole sono state danneggiate nei villaggi dei profughi di Khyber 

Pakhtunkwa e del Belucistan. 



L’agenzisa umanitaria dell’Onu conclude: «Mentre il Pakistan deve affrontare una sfida 

colossale per rispondere a questo disastro climatico, l’UNHCR ribadisce il suo appello a 

un maggiore sostegno per il Paese e la sua popolazione, che ha generosamente ospitato i 

rifugiati afgani per oltre quattro decenni. La portata della devastazione del monsone sulle 

persone e sulle infrastrutture è difficile da comprendere». 

 



 

Geotermia e comunicazione della scienza: un 
confronto 
Intervista doppia con Bruno Della Vedova, presidente dell’Unione geotermica italiana, e il 

geologo di riferimento dei comitati “no geo” Andrea Borgia 

[20 Settembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

In un Paese come l’Italia, dove l’assai bassa fiducia nelle istituzioni è uno dei principali 

fattori che alimenta – comprensibilmente – la diffusione della sindrome Nimby anche 

contro impianti utili alla transizione ecologica, la scienza e gli scienziati restano ancora un 

importante punto di riferimento. 

Ma anche verso di loro c’è una fiducia condizionata, com’è emerso in modo evidente 

durante la pandemia. All’improvviso il grande pubblico ha “scoperto” che la scienza non è 

fondata su certezze assolute, ma è un continuo work in progress dove anche gli esperti in 

un determinato campo sono spesso in disaccordo tra loro. 

Il punto è arrivare ad una visione largamente condivisa nella comunità scientifica di 

riferimento, che segni una rotta; studi isolati non bastano a farlo, così com’è diversa la 

voce di un pur autorevole esperto che parla a titolo personale da quella di una comunità 

scientifica. 
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Come se ne esce? Di certo non limitando la libertà di parola degli scienziati, ma è al 

contempo indispensabile dotarsi degli strumenti cognitivi per distinguere tra lo scetticismo 

buono e quello dei “mercanti di dubbi”. 

In questo percorso impervioTelmo Pievani, che ricopre la prima cattedra italiana di 

Filosofia delle scienze biologiche all’Università di Padova, dove insegna anche Bioetica e 

Divulgazione naturalistica, sottolinea però un grave vulnus: «In Italia manca una voce 

unica della comunità scientifica (autorevole, terza e istituzionale) come invece è presente 

in altri Paesi, europei e non. Qualcuno a cui rivolgersi dando indicazioni e 

orientamenti».Perché un conto è portare avanti il dibattito scientifico, anche serrato, ma 

attraverso paper pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche peer-review, un altro è 

comunicarne gli esiti al pubblico in maniera comprensibile. 

Un’Autorità geotermica nazionale ancora non c’è, ma sulla sostenibilità degli impieghi 

geotermici – e sugli aspetti ancora da migliorare – si esprimono con regolarità autorità 

scientifiche e istituzioni preposte a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. 

C’è però l’Unione geotermica italiana (Ugi), che ha come soci università, enti di ricerca e 

aziende di settore. Il suo presidente, Bruno Della Vedova, è il protagonista di questa 

intervista doppia assieme ad Andrea Borgia, geologo tra i principali riferimenti 

scientifici dei comitati “no geo”; un’intervista doppia che segue quella qui realizzata tempo 

fa tra Adele Manzella, già presidente Ugi e oggi primo ricercatore del Cnr, e Roberto 

Barocci. 

Anche stavolta domande in comune, pubblicazione in contemporanea: ben lontana dallo 

spirito di una singolar tenzone, si tratta di un’occasione per un dibattito argomentato e 

contestualizzato, che è il sale della scienza. 

Non tutti i ricercatori sono concordi sul fatto che sia in corso un cambiamento climatico 

indotto dalle emissioni di CO2eq legate all’uso dei combustibili fossili: a sostenerlo è 

però il 97–99% degli scienziati climatici, come anche la massima autorità scientifica in 

materia (Ipcc). Ritiene che dovremmo agire subito per porre un freno alle emissioni o 

attendere un’eventuale unanimità? 

BDV: «Il cambiamento climatico è un problema globale complesso che interconnette 

diversi sottosistemi a grande scala, con componenti naturali di lungo periodo e componenti 

antropiche di breve periodo. La raccolta e analisi dei dati a diverse scale spaziali e 

temporali, il rigore, i modelli e le simulazioni e la distinzione tra correlazione e causalità 

sono alcuni dei principi del metodo scientifico che hanno portato la stragrande 

maggioranza dei ricercatori a concordare sull’interpretazione dei dati. La scienza per 

progredire ha bisogno del dubbio e l’unanimità non è un obiettivo. Quando però il 

consenso della comunità scientifica internazionale è talmente elevato non c’è alcuna 

giustificazione per non adottare urgentemente le misure necessarie». 
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AB: «Nella scienza l’unanimità non dovrebbe esistere perché le nuove scoperte vengono 

spesso proprio da quell’1-3% di disaccordo. Negli ultimi 150-200 anni la concentrazione di 

CO2 in atmosfera è più che raddoppiata. Penso che pochi possano mettere in dubbio il 

contributo anche umano a questo incremento molto rapido a cui anche le centrali 

geotermiche attuali contribuiscono». 

Neanche sulla geotermia c’è unanimità: alcuni ricercatori sostengono che l’uso delle 

risorse ad alta entalpia per la produzione di elettricità comporti, con le tecnologie 

attuali, più danni che benefici. La comunità scientifica nel suo complesso è però 

concorde, a livello sia internazionale sia nazionale – dove si è recentemente 

riunita all’Università La Sapienza di Roma e per gli Stati generali della geotermia – che 

le applicazioni geotermiche (geoscambio, teleriscaldamento e produzione 

geotermoelettrica) siano ragionevolmente sicure e utili contro la crisi climatica: come 

possiamo muoverci in questo contesto senza scadere nell’immobilismo o peggio nello 

scontro tra tifoserie contrapposte? 

BDV: «Ci sono due contributi importanti che la geotermia può dare per muoversi verso 

un’economia più sostenibile basata sulla neutralità climatica, come richiamato anche dalle 

direttive e piani europei a sostegno della sicurezza e transizione energetica: 

• Un utilizzo del calore geotermico per riscaldamento, raffrescamento, acqua calda 

sanitaria (anche mediante pompe di calore), nelle città, in agricoltura, in 

balneoterapia e per utilizzi industriali. La geotermia è la fonte rinnovabile più 

adeguata ed efficiente per contribuire a risparmiare energia termica da combustibili 

fossili e per ridurre le emissioni e gli impatti sulla salute e sull’ambiente. 

• Un rilancio della geotermia per la realizzazione di impianti geotermici innovativi e ad 

emissioni nulle per la produzione di elettricità e il recupero del calore. A questo 

scopo sono necessari forti investimenti in ricerca e sviluppo affinché le tecnologie 

geotermiche possano diventare ancora più sicure e competitive». 

AB: «A tali riunioni sono invitate solo voci concordi, mai quelle critiche, quest’ultime 

vengono sistematicamente escluse con fare poco scientifico. Mentre per la geotermia a 

bassa entalpia le tecnologie sono mature con un’efficienza elevata, per la produzione di 

energia elettrica dalla geotermia (la cui efficienza è molto bassa) la situazione è diversa: 

sono proprio le tecnologie attualmente utilizzate che non permettono di raggiungere 

adeguati livelli di sicurezza per la salute ambientale e dei cittadini (mi riferisco al caso 

Amiata). I produttori negano l’esistenza di impatti ambientali reali. Ad esempio, nella 

modellistica dei serbatoi geotermici la CO2 non viene inclusa, di fatto nascondendone gli 

effetti; o quando si nega, contro tutte le evidenze, l’interferenza della geotermia con gli 

acquiferi superficiali. Bisognerebbe piuttosto affrontare i problemi e risolverli con l’impiego 

di tecnologie a “ciclo chiuso” come quelle di GreenFire ed Eavor». 

Una nuova serie di studi condotti nell’ambito del progetto Deep carbon – cui hanno 

partecipato esperti Enel e Rina consulting, oltre a ricercatori di Cnr, Università di Pisa, 
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Politecnico di Milano, La Sapienza –, presentati prima a Larderello e poi al workshop 

romano e infine agli Stati generali, documenta che in Toscana la CO2eq rilasciata dalle 

centrali geotermiche è sostitutiva delle invisibili emissioni naturali dal suolo. In 

quest’ottica la CO2 geotermica non va dunque a gravare ulteriormente sulla crisi 

climatica, ma fa parte del naturale ciclo del carbonio, un po’ come quella legata alla 

combustione di biomasse o alla CO2 (circa 1 kg) che ogni essere umano espira ogni 

giorno: pensa che questi risultati possano aprire a nuove prospettive o tecnologie 

innovative sull’attività geotermoelettrica? 

BDV: «Anche il ciclo del carbonio sulla Terra è un problema complesso. L’aver ridistribuito 

in atmosfera, in poco più di un secolo, una gran quantità di carbonio sequestrato in milioni 

di anni negli idrocarburi profondi ha fortemente alterato il ciclo del carbonio: alterazione 

che il sistema Terra non è in grado di metabolizzare alla nostra scala temporale. 

Diverso è il discorso per le emissioni naturali nelle aree geotermiche attive, come ad 

esempio la Toscana, il Lazio, la Campania ed i vulcani delle Eolie e del Tirreno. Qui le 

emissioni sono molto significative a causa delle elevate pressioni dei fluidi profondi e della 

permeabilità delle rocce. Gli impianti geotermici che utilizzano tali fluidi per produrre 

energia, allo stesso tempo contribuiscono a ridurre la pressione nei serbatoi, riducendo 

anche il flusso delle emissioni naturali nell’area circostante gli impianti geotermici. 

L’innovazione tecnologica per gli impianti geotermici attuali e per quelli del futuro ha come 

obiettivi principali: la sostenibilità, l’impatto ambientale minimo, la produzione costante di 

elettricità e il recupero del calore, e la lunga vita produttiva degli impianti. L’impronta 

ambientale della geotermia sarà ulteriormente minimizzata rispetto agli impianti installati 

nel mondo e ancora più competitiva nei confronti delle altre rinnovabili». 

AB: «Si tratta di valutazioni piuttosto avventate. Non si contesta l’utilità e la qualità delle 

indagini, ma alcune conclusioni, che farebbero emergere un conflitto di interessi. A mio 

parere la prima conseguenza dei rilievi fatti dal prof. Sbrana è che le rocce di copertura dei 

campi geotermici, che i produttori assumono impermeabili, in realtà non lo sono: se la CO2 

dai campi geotermici risale in superficie anche l’acqua di falda potrà scendere nei campi 

geotermici. Risulta quindi invalidato il presupposto su cui sono basati i modelli geotermici 

delle centrali attuali ed in progetto. La seconda conseguenza è che a causa della 

permeabilità della copertura nei sessanta anni di sfruttamento geotermico gli acquiferi 

superficiali sono stati ridotti al punto di non poter più tamponare la risalita della CO2. In 

ogni caso, senza avere un rilievo precedente allo sfruttamento geotermico, non si può 

affermare che la situazione non sia peggiorata a seguito dello sfruttamento. Da un punto di 

vista scientifico, la fortissima depressurizzazione dei campi geotermici avvenuta negli 

ultimi 60 anni deve necessariamente aver alterato le condizioni originarie. Sembrerebbe, 

quindi, che la geotermia abbia generato una condizione più impattante di quella 

precedente allo sfruttamento geotermico, particolarmente riguardo alle emissioni di CO2». 
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Nessuna attività industriale – compresa quella geotermica – è a impatto zero 

sull’ambiente, tant’è che l’autorità pubblica preposta (Arpat) verifica puntualmente 

il rispetto dei limiti di legge imposti alle centrali per le emissioni inquinanti. Nel 

merito, anche il recentissimo progetto europeo Geoenvi conferma che le attuali misure 

di mitigazione sono efficaci pur individuando aspetti su cui poter migliorare ancora: 

ritiene che questi risultati siano stati diffusi adeguatamente all’interno della comunità 

scientifica di riferimento e tra i gruppi di cittadini diffidenti rispetto all’uso industriale 

della geotermia? 

BDV: «L’informazione e la comunicazione sono fondamentali e raramente adeguate per 

molti e diversi motivi. Uno in particolare, nel caso della geotermia, è cruciale e spesso 

carente: una buona comunicazione richiede una preventiva e reciproca disponibilità ad 

ascoltare e a confrontare anche posizioni diverse (senza pregiudizi), in modo interattivo e 

partecipato tra chi informa e l’auditorio, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza e poter 

valutare soluzioni più sostenibili e responsabili. Sicuramente la comunità scientifica di 

riferimento dovrà aumentare l’impegno e migliorare la comunicazione al suo interno e 

verso il territorio». 

AB: «La verifica del rispetto dei limiti di legge nelle emissioni è aleatoria. Per esempio, la 

legge prevede la misura delle emissioni in continuo, ma questo non viene fatto (per una 

recente sintesi Arpat in merito si veda ad es. qui, ndr). Arpat misura solo alcuni inquinanti 

emessi meno di una volta all’anno e non sono mai misurate le emissioni di inquinanti nei 

numerosi periodi di malfunzionamento degli impianti. Ma non basta, secondo i dati di Arpa 

Puglia del 2017 la centrale a carbone di Brindisi di potenza pari a 2640 MWe ha emesso 

meno della metà del mercurio delle centrali geotermiche di Bagnore 3 e 4 (dati Arpa 

Toscana) che producono solo 60 MWe. 

Inoltre, non vi sono limiti di emissione per la maggior parte degli inquinanti, come i Pm10 e 

Pm2,5. L’Università di Firenze ha rilevato che le concentrazioni di cesio, tallio, torio ed 

uranio nelle polveri sottili emesse dalle centrali di Piancastagnaio sono ben superiori a 

quelle di Firenze ed Arezzo – e l’Amiata è una zona remota dove non vi sono grosse fonti 

di inquinamento a parte le centrali geotermiche. È rilevante che l’Agenzia internazionale 

per l’energia atomica e la legge italiana ora sottoponga le attività geotermiche alla 

disciplina per la produzione di rifiuti radioattivi». 

Anche gli effetti dell’attività geotermoelettrica sulla salute umana sono stati 

ampiamente indagati, in particolare sull’Amiata, da un team composto da medici locali, 

ricercatori e pubbliche autorità riuniti nell’ambito dell’indagine epidemiologica 

InVetta. Dopo tre lustri di ricerche – sviluppatisi proprio a partire dalle criticità 

emerse da un primo studio nel 2010 –, InVetta ha dimostrato che non vi sono impatti 

significativi sulla salute derivanti dall’attività geotermoelettrica. Una nuova cabina di 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/report-geotermia
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regia regionale è ora chiamata a continuare l’indagine: quali aspetti ritiene debbano 

essere ancora approfonditi? 

BDV: «Le aree geotermiche italiane più attive, dalla Toscana alla Campania al Tirreno 

meridionale, sono naturalmente interessate dalla presenza di rocce vulcaniche intrusive ed 

effusive che possono contenere minerali con presenza di metalli. Gli acquiferi e i fluidi che 

interessano queste rocce si possono arricchire di ioni metallici, come evidenziato dallo 

studio in oggetto, e superare le soglie di attenzione nell’acqua sotterranea, negli ortaggi e 

nella frutta. L’istituzione della cabina di regia regionale è quanto mai adeguata ed 

opportuna, per continuare lo studio e il monitoraggio della concentrazione di questi metalli 

nelle aree individuate». 

AB: «In merito ai risultati dello studio InVetta, tre cose sono certe: (1) i campioni di urine e 

sangue di chi vive vicino alle centrali geotermiche hanno concentrazioni di metalli pesanti 

mediamente più elevati dei valori di riferimento della popolazione italiana (dati Sivr); (2) i 

lavoratori delle centrali mostrano livelli più alti di mercurio nelle urine, e mercurio e tallio 

nel sangue rispetto ai partecipanti allo studio; (3) l’esposizione ad arsenico (elemento 

emesso dalla geotermia) nelle acque potabili è correlato all’aumento di rischio di tumori, 

malattie respiratorie e cardiovascolari». 

A fronte delle crescenti evidenze scientifiche accumulate sull’uso sostenibile della 

geotermia, fatti salvi i legittimi dubbi della minoranza di ricercatori contrari all’uso di 

questa fonte rinnovabile, larga parte della cittadinanza mostra di non avere ancora un 

quadro chiaro della situazione: come migliorare la comunicazione scientifica sul tema, 

in modo da recuperare fiducia nei media come nelle istituzioni? 

BDV: «In un momento particolarmente critico per il futuro credo che ora sia necessario che 

la comunità geotermica metta in campo iniziative mirate di comunicazione scientifica per 

rendere chiare e comprensibili le potenzialità e lo stato del settore, le possibili applicazioni 

per riscaldamento e raffrescamento, per il teleriscaldamento e per la produzione 

geotermoelettrica, le barriere allo sviluppo, le misure di mitigazione degli impatti e i margini 

di miglioramento che si possono acquisire. Nel merito, il Tavolo tecnico per la 

geotermia sta organizzando un workshop su Innovazione e sostenibilità per gli impianti 

geotermici del futuro, che si terrà presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa nel 

febbraio 2023». 

AB: «L’affermazione non può essere accettata a priori ed a prescindere dal territorio e 

dalla tecnologia impiegata. In Amiata i fluidi geotermici sono da considerare tossico-nocivi. 

Nonostante questo con le tecnologie attuali essi sono emessi in atmosfera per il 50-70% 

riducendo soltanto in parte i quantitativi di mercurio, H2S ed ammoniaca. Sarebbe 

opportuno che gli scienziati dicessero semplicemente la verità e sponsorizzassero le 

recenti tecnologie che estraggono unicamente il calore dalle rocce senza la 

movimentazione dei fluidi geotermici». 
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In Italia 70 miliardi di euro di obbligazioni 
green, sociali e sostenibili 
Indice di sostenibilità dei Paesi europei: Italia 15esima su 29, nona per sostenibilità 

ambientale 

[20 Settembre 2022] 

 

Secondo il rapporto “Italia Sostenibile 2022” realizzato da Cerved, «Sul mercato globale, 

il 2021 è stato l’anno del boom delle emissioni di debito sostenibile registrando un +90% 

rispetto all’anno precedente e l’Italia è il quarto Paese europeo per prestiti e obbligazioni 

verdi, dopo Francia, Germania, Gran Bretagna». 

Il rapporto ricorda come già nel 2021 fosse emerso che «I nuovi requisiti regolamentari, la 

crescente attenzione verso gli effetti del cambiamento climatico e l’uso indiscriminato delle 

risorse naturali avessero posto il tema della sostenibilità in cima alle agende di molte 

imprese e governi, e come sempre più frequentemente le decisioni dei grandi fondi di 

investimento integrassero valutazioni ambientali, sociali e di governance (ESG)». 

Il 2021 viene indicato come “l’anno delle emissioni di debito sostenibile”, e la Fondazione 

per lo Sviluppo Sostenibile ricorda che stiamo parlando di «Un mercato che dieci anni fa 

nemmeno esisteva e che ha superato i 1500 miliardi di dollari, registrando un aumento del 

90% rispetto al 2020. Gli strumenti di debito sostenibile hanno visto riconfermata la 

leadership delle obbligazioni green (per circa 600 milioni di dollari), legate a progetti 

https://research.cerved.com/rapporti/rapporto-italia-sostenibile-2022/
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specifici in particolare in ambito energetico e di carbon neutrality. Circa la metà delle 

emissioni (750 miliardi di euro) è riconducibile all’Europa, con un incremento dell’89% 

rispetto al 2020. Il mercato ha visto un vero e proprio boom dei Sustainability-linked Loans, 

quei prestiti che richiedono al soggetto beneficiario il raggiungimento di specifici obiettivi di 

sostenibilità concordati con gli istituti di credito e monitorati annualmente. La crescita 

rispetto al 2020 è del 239%, raggiungendo i 454 miliardi di dollari. I Green Bonds, 

strumenti finanziari legati a progetti specifici con impatti positivi sull’ambiente, hanno più 

che raddoppiato il valore tra 2020 e 2021, superando i 500 miliardi di dollari per un totale 

di 1739 emissioni». 

La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile  analizza anche il contesto del mercato italiano 

e ne viene fuori un dato sorprendente: «L’emissione delle obbligazioni green, sociali e 

sostenibili da parte di entità italiane ha raggiunto un valore cumulato pari a circa 70 miliardi 

di euro, per larga parte costituiti da Green Bond e in particolare dai Sustainability-linked 

Bond. L’Italia a fine 2021 è stata il quarto Paese europeo per prestiti e obbligazioni green, 

dopo Francia, Germania e Gran Bretagna e seguita da Spagna, Olanda e Svezia. 

Il Rapporto, che ha analizzato l’indice di sostenibilità dei Paesi europei, pone l’Italia al 

15esimo posto su 29 Paesi: è al di sotto della media, soprattutto a causa delle cattive 

performance economiche e sociali, mentre è al nono posto per sostenibilità ambientale. 

 



 

Geotermia profonda, le potenzialità degli 

scambiatori DCHE 
20 Settembre 2022 

Dalla ricerca italiana un nuovo studio che quantifica l’energia termica estraibile dal 

sottosuolo attraverso la tecnologia del geoscambio profondo a circuito chiuso 

Geotermia profonda a circuito chiuso per una nuova sostenibilità 

(Rinnovabili.it) – Nel settore della geotermia profonda si sta facendo 
lentamente spazio una nuova generazione di sistemi “a circuito chiuso“. 

Impianti avanzati ma ancora tutti da studiare, per fornire elettricità e calore 
minimizzando l’impatto ambientale. E recuperando vecchi pozzi di idrocarburi 

abbandonati. Parliamo del geoscambio profondo a circuito chiuso (DCHE – 
Deep Closed-loop Heat Exchanger), tecnologia in cui i fluidi non vengono 

introdotti o estratti dalla Terra ma fatti passare in un circuito artificiale 

composto da tubature e pozzi sigillati. 

Nel dettaglio un sistema DCHE è costituito da due pozzi verticali – uno di 

iniezione e uno di produzione – collegati da una sezione orizzontale in 
profondità e da una tubazione isolata in superficie. Poiché il circuito è chiuso, il 

fluido primario freddo scende da un lato, si scalda nel tragitto orizzontale e 
risale dall’altro, creando una sorta di effetto “termosifone”. Quindi cede il 

proprio calore ad uno scambiatore posto presso l’impianto geotermico. 

Un’opzione promettente per la produzione di calore ed elettricità ma che 

necessita di nuovi studi ed approfondimenti. Come quello elaborato da un 
gruppo di ricercatori dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr, in 

collaborazione con il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova. Il 
team ha indagato e cercato di ottimizzare le prestazioni termiche del 

geoscambio profondo a circuito chiuso, quantificando l’energia estraibile 
attraverso due casi studio in diversi contesti geologici dell’Italia. Con l’obiettivo 

ultimo di supportare l’uso sostenibile delle risorse geotermiche profonde e 

allegare la produzione a qualsiasi condizione geologica. 

“I risultati di una serie di simulazioni numeriche – spiega il CNR in una nota 

stampa – mostrano che la produzione di fluidi con temperature e portate 
sufficientemente elevate, indispensabili per applicazioni reali, è sostenibile. 

Inoltre, questo studio mostra chiaramente che, proprio come la pratica della 
rotazione delle colture nel settore agricolo mantiene o migliora la fertilità e la 



resa del suolo destinato alla coltivazione, la sostenibilità del sistema DCHE 
aumenta quando si utilizza una strategia di estrazione del calore fluttuante e 

periodica”. A lungo termine, scrivono gli autori nell’articolo pubblicato su 

ScienceDirect, i cicli di funzionamento intermittenti risultano più sostenibili di 
un’estrazione continua del calore, dal momento che riducono il raffreddamento 

delle formazioni rocciose sotterranee attorno allo scambiatore di calore. 

Uno degli elementi clou di questa tecnologia è la possibilità di reimpiegare 
pozzi di idrocarburi profondi sterili o abbandonati; una soluzione che 

permetterebbe di abbassare ulteriormente l’impatto ambientale ma soprattutto 

di ridurre i costi della tecnologia, oggi ancora elevati. 
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Raffrescamento passivo, il sistema del 

MIT ha bisogno solo di un po’ d’acqua 
21 Settembre 2022 

Un gruppo di scienziati del MIT ha portato il raffrescamento passivo ad un nuovo 

livello di efficienza, mixando tecnologia radiativa, evaporativa e un buon isolante. 

Il raffreddamento coibentato con evaporazione e irraggiamento non ha bisogno di 

elettricità 

(Rinnovabili.it) – Un gruppo di scienziati negli Stati Uniti ha portato 
il raffrescamento passivo ad un nuovo livello di efficienza. Il lavoro, 

condotto dagli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha 
unito tre tecnologie note per ottenere un sistema raffreddante in grado 

di funzionare senza elettricità e con solo piccole quantità d’acqua. Ma 
soprattutto con una resa del 300% superiore a quella della miglior soluzione di 

raffrescamento passivo. 

Nuove soluzioni per estati bollenti 

Le temperature eccezionalmente alte di questa estate hanno costretto molte 
persone a legare il proprio benessere all’uso prolungato di climatizzatori e 

ventilatori. Purtroppo è ormai noto che non si tratti di una vera e propria 

“eccezione” meteorologica. Man mano che il mondo diventerà più caldo, l’uso 
di sistemi di condizionamento dell’aria aumenterà in modo significativo, 

mettendo a dura prova le reti elettriche e il portafoglio degli utenti. Ma 
soprattutto mettendo a rischio la vita di quanti non hanno disponibilità 

economica o accesso all’elettricità. 

Anche per questo motivo diventa sempre più importante puntare su soluzioni a 
consumi bassi o nulli. Si inserisce in filone di ricerca lo studio di Zhengmao 

Lu e colleghi, creatori di un dispositivo di raffrescamento in grado di soddisfare 
tali esigenze. Il sistema combina in modo intelligente i progressi di precedenti 

progetti di raffreddamento standalone – raffrescamento 
radiativo ed evaporativo – con un buon prodotto isolante. Il risultato finale 

riesce a raggiungere efficienze utili nel mondo reale, sebbene siano necessarie 

ulteriori ricerche per ridurre il costo. 



Raffrescamento passivo, una nuova ricetta 

Nel dettaglio, l’invenzione del MIT è costituita da tre strati di materiale a 
formare un pannello compatto. Lo strato superiore è un aerogel poroso in 

polietilene. Il materiale è altamente isolante ma lascia passare liberamente sia 
il vapore acqueo che la radiazione infrarossa, mentre respinge le altre 

lunghezze d’onda. Nel mezzo c’è un idrogel poroso, composto principalmente 
da acqua, che costituisce lo strato evaporativo emettitore di infrarossi; nella 

parte finale uno specchio. 

Questo sistema di “raffrescamento coibentato con evaporazione e 
irraggiamento” è in grado di abbassare la temperatura interna di circa 10°C 

rispetto quella esterna. Secondo il MIT, la tecnologia potrebbe “consentire 

una conservazione sicura degli alimenti per circa il 40% più a lungo in 
condizioni molto umide” o “triplicare il tempo in condizioni secche”. Potrebbe 

anche essere utilizzato per raffreddare l’acqua utilizzata nei condizionatori 
d’aria, consentendo a tali dispositivi di consumare meno energia pur 

rimanendo altrettanto efficaci. I risultati sono riportati sulla rivista Cell Reports 

Physical Science (testo in inglese). 
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