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XI

InTROdUZIOnE

Lo sviluppo della progettazione esecutiva ri-
sulta un aspetto poco praticato nella discipli-
na delle costruzioni civili. Esistono processi 
decisionali ben definiti nella progettazione 
strutturale, nella quale devono essere detta-
gliati tipo dei materiali, forma e dimensione 
delle strutture, unioni e collegamenti, bulloni 
e copriferro, oppure nella progettazione im-
piantistica, ma in cantiere arriva poco altro 
di definito approfonditamente.
Un progetto esecutivo che simuli le fasi co-
struttive in tutti i suoi aspetti richiede una 
completa padronanza dei materiali, delle 
tecnologie e di tutte i momenti realizzativi.
Si tratta di “progettare il progetto” non 
per la Committenza o per la Commissione 
Edilizia, ma per esprimere le varie fasi di 
intervento tramite sequenze rappresentative 
della reale esecuzione operative in cantie-
re, in modo che l’operatore (capo cantiere, 
muratore, impiantista ecc.) riconosca quale 
materiale montare, quali criteri adottare (ad 
esempio, come realizzare muratura con tessi-
tura gotica, come stuccare una muratura fac-
ciavista oppure come posare il termoisolante 
esterno per costruire un “cappotto”) oppure 
quali e quanti controlli effettuare, in modo 
da superare il vecchio rifugio costituito dalle 
parole «e quant’altro necessario affinché le 
opere siano eseguite a regola d’arte» inseri-
te quasi stabilmente nei Capitolati Speciali 
d’Appalto. 
Si tratta di un sistema di difesa superato, sia 
perché le normative sono sempre più detta-
gliate e comunque vengono di continuo pub-
blicate “raccomandazioni” dalle associazioni 

di categoria (come, ad esempio, l’ANDIL), sia 
perché le maestranze esperte sono quasi del 
tutto scomparse nei cantieri e, raramente, le 
imprese hanno avuto l’accortezza di affianca-
re a loro dei giovani per favorirne l’appren-
dimento, sia anche perché nei cantieri sono 
aumentate le maestranze che provengono da 
culture costruttive di altri Paesi sia, infine, 
perché l’edilizia continua a essere il primo 
ingresso nel mondo del lavoro di molte per-
sone inesperte ma bisognose che non di rado 
vengono “usate” senza scrupoli. Da ultimo 
non si può dimenticare che le contestazioni 
dei lavori eseguiti sono diventate un frequen-
tissimo terreno di scontro fra il Committente 
e l’Impresa, e che ogni ritardo nei pagamenti 
o ogni decurtazione dei prezzi provoca sof-
ferenze all’azienda.
In questo volume vengono spiegate alcune 
soluzioni costruttive ed elementi come i 
materiali strutturali, le scale antincendio, il 
superamento delle barriere architettoniche. 
Sono presentati anche alcuni nodi delle 
costruzioni, intesi come punti in cui la co-
struzione prevede la convergenza di diverse 
tecnologie – da quelle statiche a quelle im-
piantistiche, dalle soluzioni dei ponti termici 
alla difesa dalle infiltrazioni, dalle soluzioni 
di protezione acustica allo smaltimento dei 
reflui – che troppo spesso non sono sviluppati 
nei progetti oppure vengono rappresentati in 
modo approssimativo, in quanto si conta sul 
posatore “esperto” o sul muratore “fidato”. 

Maurizio Biolcati Rinaldi
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La muratura è una struttura verticale com-
posta da piccoli componenti (i laterizi) e da 
malta che costituisce le commessure orizzon-
tali e verticali atte a regolarizzare il contatto 
tra i laterizi, a trasferire i carichi alla base del 
muro e a contribuire alla realizzazione della 
monoliticità trasversale del corpo murario.
La struttura muraria ha un comportamento 
scatolare, nel senso che coinvolge tutte le 
membrature verticali (pareti portanti e di 
irrigidimento) e orizzontali (solai).

1.1 Laterizio

1.1.1 Componenti e caratteristiche  
del laterizio

Il laterizio è una sostanza plastico-minerale 
ricavata da minerali argillosi, che sono il pro-
dotto dell’idrolisi, per alterazione sub-aerea, 
di feldspati e feldspatoidi (procedimento 
detto argillificazione). Nei terreni sono pre-
senti, oltre ai silicati idrati d’alluminio, alcune 
sostanze di origine litoide allo stato di limo 
sabbia che formano lo scheletro vero e pro-
prio del laterizio (Tab. 1.1). 
Con la cottura, gli idrosilicati si disidratano e 
indurendosi si contraggono: se l’argilla è gras-
sa, il prodotto cotto si deforma e si screpola 
(poca capacità portante); se l’argilla è magra, 
il cotto non si contrae ma risulta privo di co-
esione (troppo scheletro sabbioso).
La composizione granulometrica dell’argilla 
ha grande influenza sul ciclo di produzione, 

poiché l’essiccazione è agevolata dalla pre-
senza di componenti di dimensione > 20 µ 
che favoriscono la formazione di percorsi 
di uscita per l’acqua di impasto. Una eleva-
ta presenza di parti fini (comprese fra 2 µ e 
20 µ o anche < 2 µ) rende le terre di difficile 
lavorabilità ma in grado di fornire prodotti 
di elevate caratteristiche qualitative. Si può 
affermare che:
a) alta % di parti fini è adatta per produrre 

tegole e materiali di elevata qualità;
b) media % di parti fini è adatta per produrre 

pignatte, fondelli e forati in genere;
c) bassa % di parti fini è adatta per produrre 

mattoni pieni e semipieni.

I mattoni di laterizio sono piccoli componenti 
che presentano caratteristiche interessanti:
❚❚ grande versatilità che permette di risolvere 

i problemi strutturali;
❚❚ buona resistenza alla compressione;
❚❚ buona coibenza termica e acustica;
❚❚ qualità estetica; 
❚❚ costi contenuti (per la facilità del trasporto 

dal luogo di produzione e per la rapidità 
di esecuzione);

❚❚ buona resistenti agli agenti atmosferici;
❚❚ buona resistenza agli acidi;
❚❚ resistenza limitata alcali. 

a. Dimensioni 

La UNI 1606:1941 fissa univocamente le di-
mensioni dei mattoni pieni in 5,5x12x25 cm. 
Si chiama “punta” o “testa” la superficie di 
5,5x12 cm, “lista” o “fascia” la superficie di 
5,5x25 cm, “faccia” la superficie di 12x25 cm.
I mattoni interi possono suddividersi in 
sottomultipli (prodotti appositamente dalle 
industrie od ottenuti per spacco o segatura 
direttamente in cantiere): il trequarti, il mez-
zo, il quarto o Bernardino, il mezzo-lungo o 
tozzetto. È importante che in una muratura 
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Tab. 1.1 Composizione chimica dell’argilla per laterizi

Composizione chimica dell’argilla per laterizi

Fe2 O3 4-7%

Ca O 10%

Al2 O3 15-20%

Si O2 45-60%
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Tab. 1.16 Fasi per posa in opera delle murature

Fase preparatoria  1. Organizzare un’area di stoccaggio piana riparata dall’acqua per l’appoggio delle pedane in legno 
(pallet) che sostengono i pacchi di mattoni oppure dei mattoni senza involucro, che tuttavia non 
devono appoggiare direttamente sul terreno per evitare il contatto con sostanze (humus, acqua, 
detriti ecc.) che potrebbero causare difetti nella muratura come efflorescenze localizzate o 
assorbimento di umidità o di sostanze che ostacolano la corretta applicazione della malta.

 2. Effettuare l’approvvigionamento in un’unica soluzione per realizzare la muratura faccia a vista, in 
modo da attingere a un unico lotto di produzione.

 3. Prelevare i mattoni per il faccia a vista da almeno tre pacchi contemporaneamente per effettuare 
una mescolatura in grado di offrire un buon risultato estetico.

 4. Selezionare i mattoni senza difetti (lesioni, cartelle esterne non integre) soprattutto se sono da 
impiegare per murature molto sollecitate (pilastri, spigoli ecc.).

 5. Bagnare mattoni e blocchi prima della posa in opera, per evitare un rapido assorbimento dell’acqua 
di impasto della malta con conseguente diminuzione della sua resistenza e del suo grado di aderenza 
al supporto. La bagnatura deve saturare completamente il laterizio senza ristagno di acqua sulla 
sua superficie, che provoca la formazione di una pellicola liquida di separazione in grado di 
compromettere l’aderenza tra i diversi elementi costituenti la muratura. 

 6. Evitare di compensare l’insufficiente bagnatura del laterizio con un eccesso d’acqua nella malta.
 7. Impiegare solo mattoni interi o tre quarti.
 8. Impiegare blocchi come da raccomandazione dei produttori.

Fase esecutiva  9. Posare i laterizi portanti dotati di fori in direzione normale al piano di posa (foratura verticale).
10. Posare i laterizi non portanti in direzione normale al piano di posa (foratura verticale) oppure parallela 

(foratura orizzontale).
11. Sfalsare i giunti verticali di almeno mezza testa nella muratura portante.
12. Sfalsare i giunti verticali di uno spessore di almeno 0,4 volte l’altezza del laterizio nelle muratura 

realizzate con blocchi, e comunque mai minore di 4,5 cm.
13. Tagliare i mattoni esclusivamente a umido per realizzare il faccia a vista con sega elettrica da banco.
14. Raggiungere le quote previste con blocchi interi o blocchi tagliati senza inserire file di mattoni.
15. Riempire i giunti orizzontali e verticali fino alla superficie esterna senza vuoti o rientranze rispetto 

ai blocchi. 
16. Togliere subito con cazzuola le eventuali sbavature verso l’esterno nella muratura faccia a vista.
17. Proteggere la muratura in blocchi in fase di posa in opera fino al completamento del relativo solaio.
18. Interrompere la realizzazione della muratura in blocchi in caso di pioggia, e coprire le teste delle 

murature con teli di plastica o altro mezzo, al fine di evitare che i fori verticali si riempiano d’acqua 
e provochino, a costruzione ultimata, la fuoriuscita di macchie di umidità, muffe ecc.

19. Interrompere i lavori in presenza di temperature prossime o inferiori a 0 °C.

Fase di pulizia  
della muratura  
faccia a vista

20. Effettuare la pulizia dei mattoni faccia a vista su murature in cui la malta sia ben essiccata con acqua 
acidulata, costituita da una soluzione contenente acido muriatico, ovverosia l’acido cloridrico non 
purificato normalmente in commercio (acido muriatico = acido cloridrico puro diluito al 33% con 
acqua), in modo da rimuovere singole piccole macchie e schizzi di malta. Utilizzare una soluzione 
in rapporto 10:1, costituita cioè da 10 parti d’acqua e 1 parte di acido muriatico (ad esempio, una 
boccetta d’acido da 1 decilitro in 1 litro d’acqua). 

21. Bagnare abbondantemente la muratura da pulire dal basso verso l’alto per evitare che la soluzione 
acidula possa essere assorbita in profondità dalla muratura. 

22. Lasciare scolare la muratura per qualche minuto prima di applicare la soluzione.
23. Applicare la soluzione di acqua e acido nella zona da pulire, procedendo dall’alto verso il basso, in 

senso inverso a quello con cui si è effettuata la bagnatura. 
24. Effettuare la pulizia per bande verticali, evitando di operare in una sola volta su superfici murarie 

molto estese. 
25. Utilizzare un semplice pennello per l’applicazione e stendere la soluzione acidula sui singoli schizzi 

di malta da rimuovere. Evitare spazzole metalliche.
26. Pulire con spazzola di saggina al termine dell’applicazione.
27. Risciacquare abbondantemente con un getto d’acqua pulita convogliando l’acqua lontano per non 

danneggiare altri materiali.
28. Ripetere l’applicazione in caso di macchie resistenti, intervallando un abbondante lavaggio.
29. Evitare l’aumento eccessivo della percentuale di acido che potrebbe causare corrosione dei giunti 

di malta. 

Fase operativa  
di posa intonaco

30. Bagnare il muro prima delle operazioni di intonacatura.
31. Evitare di operare con temperature troppo elevate, vento o umidità ambiente troppo bassa (le 

condizioni ideali sono quelle comprese fra 5 e 20 °C, con umidità relativa pari al 50% circa).
32. Realizzare un intonaco almeno a due strati.
33. Consentire la maturazione dello strato di rinzaffo prima di posare lo strato di corpo e finitura. 
34. Bagnare l’intonaco per qualche giorno.
35. Tinteggiare solo a indurimento avvenuto.
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glioramento nei casi in cui non ricorrano le 
condizioni specificate al § 8.4.1. Il progetto 
e la valutazione della sicurezza dovranno 
essere estesi a tutte le parti della struttura 
potenzialmente interessate da modifiche di 
comportamento, nonché alla struttura nel 
suo insieme.
In genere ricadono in questa categoria tutti 
gli interventi, che pur non rientrando nell’a-
deguamento, fanno variare significativamente 
la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità dei 
singoli elementi strutturali e/o introducono 
nuovi elementi strutturali, in modo che il 
comportamento strutturale locale o globale 
ne sia significativamente modificato. Ovvia-
mente la variazione dovrà avvenire in senso 
migliorativo, ad esempio:
❚❚ riducendo la irregolarità in pianta e in 

elevazione;
❚❚ trasformando i meccanismi da fragili a 

duttili;
❚❚ eliminando i modi locali;
❚❚ migliorando la resistenza dei materiali ecc.

e. Riparazione o Intervento locale

Rientrano negli interventi di riparazione gli 
interventi che riguardano singole parti e o 
elementi della struttura e interessano porzio-
ni limitate della costruzione.
Il progetto e la valutazione della sicurezza 
potranno essere riferiti alle sole parti inte-
ressate e documentare che, rispetto alla con-
figurazione precedente, non siano introdotte 
sostanziali modifiche al comportamento delle 
altre parti della struttura nel suo insieme e 
che gli interventi compiuti comportano un 
miglioramento delle condizioni di sicurezza 
preesistenti.
La relazione di cui al § 8.2 potrà essere li-
mitata alle sole parti interessate e da quelle 
connesse interagenti, dovrà documentare 
le carenze strutturali riscontrate e indicare 
le eventuali conseguenti limitazioni all’uso 
della costruzione.
Rientrano negli interventi di riparazione 
gli interventi di riparazione, rafforzamento 
o sostituzione di singoli elementi struttu-
rali (travi, architravi, porzioni di solaio, 
pilastri, pannelli murari) o parti di essi, a 
condizione che l’intervento non cambi si-
gnificativamente il comportamento sismico 
globale.
Può rientrare in questa categoria anche la so-
stituzione di coperture o solai, a condizione 
che ciò non cambi in modo significativo la 

rigidezza nel proprio piano né un aumento 
dei carichi statici verticali.
Sono intesi interventi di ripristino o rinfor-
zo delle connessioni tra pareti murarie, tra 
pareti e travi e solai anche quelli con l’in-
troduzione di catene/tiranti che comunque 
migliorino il comportamento globale alle 
azioni sismiche.
Infine, rientrano nella riparazione gli inter-
venti di variazione della configurazione di un 
elemento strutturale attraverso la sua sostitu-
zione o rafforzamento localizzato (ad esempio 
l’apertura di un vano in una parete muraria 
accompagnata da opportuni rinforzi) solo a 
condizione che non cambi significativamente 
la rigidezza e che la resistenza e la capacità di 
deformazione anche in campo plastico non 
peggiorino.

f. Valutazione e progettazione in presenza  
di azioni sismiche

L’analisi sismica dei meccanismi locali può far 
ricorso ai metodi dell’analisi limite dell’equi-
librio delle strutture murarie, tenendo conto, 
anche se in forma approssimata, della resi-
stenza a compressione, della tessitura muraria, 
della qualità della connessione tra le pareti 
murarie, della presenza di catene e tiranti.
L’analisi sismica globale deve considerare, per 
quanto possibile, il sistema strutturale reale 
della costruzione, con particolare attenzio-
ne alla rigidezza, alla resistenza dei solai e 
all’efficacia dei collegamenti degli elementi 
strutturali.
Nel caso di muratura irregolare, la resistenza 
a taglio di calcolo per azioni nel piano di un 
pannello in muratura potrà essere calcolata 
facendo ricorso a formulazioni alternative 
rispetto a quelle adottate per opere nuove, 
purché di comprovata validità.
Nella valutazione della sicurezza o nella 
progettazione di interventi sulle costruzioni 
esistenti soggette ad azioni sismiche, parti-
colare attenzione sarà posta agli aspetti che 
riguardano la duttilità. Si dovranno quindi 
assumere le informazioni necessarie a valuta-
re se i dettagli costruttivi, i materiali utilizzati 
e i meccanismi resistenti siano in grado di 
continuare a sostenere cicli di sollecitazioni 
o deformazioni anche dopo il superamento 
delle soglie di plasticizzazione o di frattura.
Nelle costruzioni esistenti in muratura sog-
gette ad azioni sismiche, particolarmente ne-
gli edifici, si possono manifestare meccanismi 
locali e meccanismi d’insieme.
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Tab. 2.25 Procedure di esecuzione delle prove su calcestruzzo fresco

Spandimento F
(F = Flow Table Test)

Attrezzatura di prova Piano di spandimento, che deve essere perfettamente orizzontale e fisso.

Esecuzione della prova a) Pulire con uno straccio umido il piano di spandimento e l’interno del cono.
b) Con la paletta riempire il cono con il calcestruzzo fresco in due strati successivi di uguale altezza.
c) Costipare ogni strato con 10 colpi di pestello in legno (40 x 40 mm).
d) Rasare a filo con il pestello la superficie del calcestruzzo e pulire il piano di spandimento attorno al cono.
e) Attendere 30 secondi e quindi entro 3-6 secondi sollevare il cono verticalmente.
f)  Sollevare il piano di spandimento fino all’arresto e quindi lasciarlo cadere. Misurare due diametri perpendicolari tra loro d1 

e d2, calcolare il valore di spandimento F arrotondandolo a 10 mm in eccesso. 

Regola empirica (ca. 12 CLS fresco)
Uno spandimento F maggiore di 10 mm. significa:
contenuto d’acqua = +5 kg/m3        fc = da -1 a -3 MPa

Indice di compattazione C
(C = Compaction Test)

Attrezzatura di prova ❚❚ Contenitore prismatico, stabile a sezione di base quadrata con altezza interna di 200 mm e 400 mm.
❚❚ Cazzuola a superficie piana.
❚❚ Piano vibrante o vibratore interno con un diametro di 25-40 mm.

Esecuzione della prova a) Pulire il contenitore internamente con uno straccio umido e metterlo su un piano orizzontale solido.
b) Con la cazzuola versare il calcestruzzo fresco alternatamente da tutti i quattro lati del contenitore.
c) Rasare il calcestruzzo traboccante con una riga, con un movimento a sega (senza costipare).
d) Costipare il calcestruzzo fino a che non si rileva più alcuna riduzione di volume.

Regola empirica (Ca. 40 kg CLS fresco)
Una compattazione C minore di 0,1 significa:
contenuto d’acqua = +15 kg/m3        fc = da -3 a -8 MPa

Indice di assestamento S
(S = Slump Test)

Attrezzatura di prova ❚❚ Cono stabile, alto 300 mm con un diametro interno inferiore di 200 mm e superiore di 100 mm.
❚❚ Asta in acciaio lunga 600 mm con estremità arrotondate e diametro di 16 mm.
❚❚ Piano di base solido, orizzontale e non assorbente (ad esempio lamiera).

Esecuzione della prova L’intera prova va eseguita senza interruzioni entro 2 minuti e mezzo.
a) Pulire il cono internamente con uno straccio umido.
b) Introdurre il calcestruzzo fresco in tre strati successivi di uguale altezza senza spostare il cono.
c)  Costipare ogni strato sull’intero spessore (fino a raggiungere la superficie dello strato inferiore) con 25 colpi dell’asta di 

acciaio.
d) Asportare il calcestruzzo traboccante con un movimento a sega dell’asta di acciaio e pulire la base di appoggio.
e) Sollevare con cautela il cono verticalmente (senza girarlo) entro 5–10 secondi.
f) Misurare l’assestamento del calcestruzzo con una precisione di 10 mm.
g) L’indice di assestamento S è il valore di assestamento arrotondato di 5 mm per eccesso.
h) Se il cono di calcestruzzo si rompe, la prova va ripetuta.

Regola empirica (ca. 40 kg CLS fresco)
un assestamento S maggiore di 10 mm significa:
contenuto d’acqua = da +2 a  3 kg/m3             fc = da -0,5 a -1,5 MPa

Contenuto d’aria
Il contenuto d’aria viene misurato con l’apposito apparecchio di misura dei pori d’aria

Attrezzatura di prova Tra un contenitore pieno di calcestruzzo e uno pieno d’aria compressa viene creato l’equilibrio di pressione. La caduta di 
pressione risultante a causa dei pori d’aria nel calcestruzzo è leggibile sul manometro dell’apparecchio di misura come 
contenuto d’aria del calcestruzzo.

Esecuzione della prova a) Versare il campione di calcestruzzo nel contenitore e costiparlo secondo le istruzioni.
b) Avvitare il coperchio strettamente.
c) Attraverso una delle valvole introdurre acqua fino a che non fuoriesce dall’altra valvola senza bolle.
d) Con la pompa dell’aria portare la pressione al valore di norma.
e)  Chiudere entrambe le valvole e azionare brevemente la valvola ad alette in modo da far entrare aria compressa 

nell’apparecchio.
f) Leggere il contenuto di aria sul manometro con una precisione di 0,1%.

Regola empirica (per contenitore da 8 l ca. 20 kg CLS fresco)
un contenuto d’aria maggiore di 1 in volume % significa:
fc = da -2 a -5 MPa

Campo di impiego Il metodo sopra descritto si applica per calcestruzzo fresco con granulometria di inerte normale e Dmax fino a 63 mm.  
Il metodo non si applica invece per altre granulometrie (inerti leggeri o porosi ecc.).

(Segue)
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3.5.7 Accettazione in cantiere

a. Controlli di accettazione in cantiere  
di acciaio per c.a. 

Sono obbligatori, devono essere effettuati 
entro 30 giorni dalla consegna del materiale 
e devono essere campionati, nell’ambito di 
ciascun lotto di spedizione, con le medesime 
modalità contemplate nelle prove a carattere 
statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2 (snerva-
mento, rottura, allungamento e piegamento) 
in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno 
stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, 
sempre che il marchio e la documentazione di 
accompagnamento dimostrino la provenienza 
del materiale da uno stesso stabilimento. In 
caso contrario, i controlli devono essere estesi 
ai lotti provenienti da altri stabilimenti.
La domanda di prove al Laboratorio auto-
rizzato deve essere sottoscritta dal Direttore 
dei Lavori e deve contenere indicazioni sulle 
strutture interessate da ciascun prelievo.
I certificati devono riportare, inoltre, l’indi-
cazione del marchio identificativo rilevato a 
cura del laboratorio incaricato dei controlli, 
sui campioni da sottoporre a prove. Ove i 
campioni fossero sprovvisti di tale marchio, 
oppure il marchio non dovesse rientrare fra 
quelli depositati presso il Servizio Tecnico 
Centrale, le certificazioni emesse dal labora-
torio non possono assumere valenza ai sensi 
delle presenti norme e di ciò ne deve essere 
fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
Si devono effettuare obbligatoriamente le 
prove di trazione, di piega e la rilevazione 
del marchio di identificazione del materiale. 
Dopo la prova di piega il provino non deve 
presentare cricche.
I controlli devono essere eseguiti comunque 
prima della messa in opera del prodotto.
Se i campioni sono privi del marchio identifi-

cativo o se lo stesso non rientra fra quelli de-
positati presso il Servizio Tecnico Centrale, il 
certificato non può assumere valenza ai sensi 
del decreto sopracitato e tale circostanza sarà 
menzionata sul certificato stesso.
I controlli, che hanno lo scopo di accertare 
che la tensione di snervamento (fy), quella di 
rottura (ft) e l’allungamento percentuale a 
carico massimo (Agt) soddisfino le relazioni 
indicate in tabella 3.26.

b. Controlli di accettazione in cantiere di reti 
e tralicci

I controlli devono essere effettuati su tre sag-
gi ricavati da tre diversi pannelli, nell’ambito 
di ciascun lotto di spedizione. 
Qualora uno dei campioni sottoposti a prove 
di accettazione non soddisfi i requisiti previsti 
nelle norme tecniche relativamente ai valori 
di snervamento, resistenza a trazione del filo, 
allungamento, rottura e resistenza al distacco, 
il prelievo relativo all’elemento di cui trattasi 
va ripetuto su un altro elemento della stessa 
partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello 
precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore 
risultato negativo comporta il prelievo di 
nuovi saggi secondo la procedura di cui al § 
11.3.2.10.4.

c. Controlli di accettazione in cantiere  
di cavi per c.a.p.p.

I controlli in cantiere, demandati al Direttore 
dei Lavori, devono essere eseguiti in accordo 
al precedente § 11.3.3.5.3, con l’avvertenza 
che il prelievo preliminare dei 3 saggi va 
effettuato per ogni lotto di spedizione, di 
massimo 30 t. 
Qualora la fornitura provenga da un Centro 
di trasformazione, il Direttore dei Lavori, 
esaminata preliminarmente la documenta-
zione prevista al § 11.3.1.7, può recarsi presso 

Tab. 3.26 Valori limite di accettazione

Caratteristica Valore limite NOTE

fy minimo 425 N/mm2 (450-25) N/mm2

fy massimo 572 N/mm2 [450 x (1,25 + 0,02)] N/mm2

Agt minimo ≥ 6,0% Per acciai B450C

Agt minimo ≥ 2,0% Per acciai B450A

Rottura/snervamento 1,13 ≤ ft / fy ≤ 1,37 Per acciai B450C

Rottura/snervamento ft / fy ≥ 1,03 Per acciai B450Ca

Piegamento/raddrizzamento Assenza di cricche Per tutti
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il medesimo Centro di trasformazione ed 
effettuare in stabilimento tutti i controlli di 
cui sopra.

3.5.8 Acciaio per calcestruzzo precompresso

L’acciaio per armature da precompressione è 
generalmente fornito sotto forma di:
❚❚ filo: prodotto trafilato di sezione piena che 

possa fornirsi in rotoli;
❚❚ barra: prodotto laminato di sezione piena 

che possa fornirsi soltanto in forma di 
elementi rettilinei;

❚❚ treccia: 2 o 3 fili avvolti a elica intorno 
al loro comune asse longitudinale; passo 
e senso di avvolgimento dell’elica sono 
eguali per tutti i fili della treccia;

❚❚ trefolo: fili avvolti a elica intorno a un filo 
rettilineo completamente ricoperto dai fili 
elicoidali. Il passo e il senso di avvolgi-
mento dell’elica sono uguali per tutti i fili 
di uno stesso strato.

I fili possono essere tondi o di altre forme; 
vengono individuati mediante il diametro 
nominale o il diametro nominale equivalente. 
Non è consentito l’impiego di fili lisci nelle 
strutture precompresse ad armature pre-tese.
Gli acciai possono essere forniti in rotoli (fi-

li, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci 
(barre).
I fili devono essere forniti in rotoli di dia-
metro tale che, all’atto dello svolgimento, 
allungati al suolo su un tratto di 10 m non 
presentino curvatura con freccia superiore 
a 400 mm; il produttore deve indicare il dia-
metro minimo di avvolgimento.
Non è ammessa in cantiere alcuna operazione 
di raddrizzamento.

3.5.9 Controlli in cantiere degli acciai 
strutturali

I controlli in cantiere, demandati al Direttore 
dei Lavori, devono essere eseguiti in accordo 
al § 11.3.3.5.3, effettuando un prelievo di al-
meno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di 
massimo 30 t. 
Qualora la fornitura di elementi lavorati 
provenga da un Centro di trasformazione, il 
Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato 
preliminarmente che il suddetto Centro di 
trasformazione sia in possesso di tutti i re-
quisiti previsti al § 11.3.1.7, può recarsi pres-
so il medesimo Centro di trasformazione ed 
effettuare in stabilimento tutti i controlli di 
cui sopra.
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4.1 Caratteristiche del legno

Il legno è il materiale organico più diffuso e 
dall’antichità viene usato per costruire ripari 
e utensili.
Il legno da costruzione si ricava da tronchi e 
da rami di piante di alto fusto ed è costituito 
da diversi strati: 
❚❚ la corteccia esterna, fisiologicamente mor-

ta ma con funzione protettiva; 
❚❚ la corteccia interna o alburno, parte fisio-

logicamente attiva nella quale scorrono le 
sostanze nutritive; 

❚❚ il libro, formato da cellule vive che distri-
buiscono i nutrienti; 

❚❚ il cambio, strato sottile di tessuto vegetale 
di accrescimento interno; 

❚❚ il durame, parte interna del tronco, vec-
chia e compatta, fisiologicamente morta 
con elevata resistenza meccanica e mag-
giore resistenza agli agenti chimici; 

❚❚ il midollo, parte centrale del tronco poco 
differenziabile dal durame.

Piccoli vasi conduttori alimentano con acqua 
e sali minerali il fusto, i rami e le foglie e l’ac-
crescimento della pianta si rileva tramite gli 
anelli che nella sezione trasversale indicano 
ogni anno trascorso. Nei nostri climi, la cre-
scita inizia in primavera (legno di primavera 
con pori più grossi), e termina in autunno 
(legno d’autunno con pori molto piccoli). 
L’aggregazione dei conduttori in fibre più o 
meno compatte caratterizza la compattezza 
del materiale: fibre con pareti compatte, 
spesse, lignificate e mineralizzate formano un 
legno duro; fibre allentate e poco lignificate 
costituiscono un legno tenero.
Il legno è un materiale anisotropo, per cui 
assume un diverso comportamento meccani-
co differente in funzione delle sollecitazioni 
dirette lungo le fibre o nei piani trasversali 
ad esse. La presenza di nodi e di altre im-
perfezioni, inoltre, provoca discontinuità 

del comportamento meccanico da valutare 
attentamente. La classificazione può seguire 
metodi differenti:
a) classificazione a vista (Tab. 4.1) in base a:

a.1 dimensione e distribuzione dei nodi;
a.2 inclinazione fibratura;
a.3 spessore degli anelli di crescita;
a.4 deformazione del legno.

b) Classificazione a macchina in base a:
b.1 massa volumica:
b.2 modulo di elasticità.

Nei Paesi ove viene utilizzata tale classifica-
zione si procede con due sistemi, denominati 
“a controllo sulla produzione” e “a controllo 
sulla macchina”. In entrambi i casi si effettua 
un’ispezione supplementare a vista per inter-
venire in caso di caratteristiche che riducono 
la resistenza e che non sono automaticamente 
rilevate dalla macchina. Questi due tipi di 
classificazione sono descritti nella UNI EN 
14081-1 “Legno strutturale con sezione ret-
tangolare classificato secondo la resistenza”. 
Pregi e difetti dei legnami da costruzione 
sono indicati in tabella 4.2.

4.2 Classificazione del legname  
da costruzione

I legnami da costruzione vengono differenziati 
in relazione all’albero da cui sono ricavati, e 
possono distinguersi in: legni forti e duri (ad 
esempio: quercia, abete, frassino, platano); 
legni dolci (ad esempio: pioppo, castagno, 
betulla); legni fini e duri (ad esempio: noce, 
ciliegio, olivo, ebano, palissandro, mogano, 
teak). Nei legni duri, i condotti sono lunghi e 
continui lungo il tronco, mentre nei legni dolci 
i fluidi vengono trasportati da cellula a cellula 
e in molti legni teneri i vasi conduttori della 
resina corrono paralleli alla venatura. 
Le caratteristiche principali possono essere 
riassunte nelle tabelle 4.3-4.8.
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4.10.2 Procedure di qualificazione  
e di accettazione 

Per le NTC 2008, § 11.7.10, «qualora non sia 
applicabile la procedura di marcatura CE (di 
cui ai punti A e C del §11.1), […] valgono in-
tegralmente, […] le disposizioni che sono da 
intendersi integrative di quanto specificato al 
punto B del § 11.1». 
Per l’obbligatoria qualificazione della pro-
duzione, i fabbricanti di prodotti in legno 
strutturale devono produrre al Servizio Tec-
nico Centrale del C.S.LL.PP., per ciascun 
stabilimento, la prevista documentazione 
(tipi di elementi, sistema di rintracciabilità, 
sistema di controllo interno della produzione, 
nomina del DT qualificato alla classificazione 
del legno strutturale e marchio). 
Il Servizio Tecnico Centrale rilascia un Atte-
stato di Qualificazione, recante il riferimento al 
prodotto, alla ditta, allo stabilimento e al mar-
chio, che il produttore deposita presso il STC.
Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la 
lavorazione degli elementi base per dare loro 
la configurazione finale in opera (intagli, fora-
ture, applicazione di piastre metalliche ecc.), 
sia di legno massiccio che lamellare, sono da 
considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di 
Lavorazione. Come tali devono documentare 
la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, 
il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, 
rilascia un Attestato di denuncia di attività, 
recante il riferimento al prodotto, alla ditta, 
allo stabilimento, al marchio. Circa quest’ul-
timo aspetto, si precisa che ogni Centro di 
lavorazione deve depositare presso il Servi-
zio Tecnico Centrale il disegno del proprio 
marchio, che deve essere impresso in modo 
permanente (anche mediante etichettatura) 
su ogni elemento lavorato.
Qualora nel medesimo stabilimento e medesi-
mo soggetto giuridico, si produca elementi base 
in legno (configurandosi come fabbricante che 
immette sul mercato tali prodotti) e si effettuino 
altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi 
strutturali pronti per l’uso, allo stesso saranno 
rilasciati, ove sussistano i requisiti, entrambi gli 
Attestati, ove per la produzione di elementi base 
non si sia optato per la marcatura CE.
Tutte le forniture di legno strutturale devono 
essere accompagnate da una copia dell’Atte-
stato di Qualificazione del Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici. L’attestato può essere utilizzato senza 
limitazione di tempo, finché permane la vali-
dità della qualificazione e vengono rispettate 

le prescrizioni periodiche di cui al § 11.7.10.1. 
Sulla copia dell’attestato deve essere riportato 
il riferimento al documento di trasporto. Le 
forniture effettuate da un commerciante o da 
un trasformatore intermedio devono essere ac-
compagnate da copia dei documenti rilasciati 
dal Produttore e completati con il riferimento 
al documento di trasporto del commerciante 
o trasformatore intermedio. Il Direttore dei 
Lavori prima della messa in opera, è tenuto a 
verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le 
eventuali forniture non conformi.
Gli adempimenti di cui al § 11.7.10 si ap-
plicano anche ai prodotti finiti provenienti 
dall’estero e non dotati di marcatura CE. Nel 
caso in cui tali prodotti, non soggetti o non 
recanti la marcatura CE, siano comunque 
provvisti di una certificazione di idoneità 
tecnica riconosciuta dalle rispettive Autori-
tà estere competenti, il produttore potrà, in 
alternativa a quanto previsto al § 11.7.10.1, 
inoltrare al Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici do-
manda intesa a ottenere il riconoscimento 
dell’equivalenza della procedura adottata 
nel Paese di origine, depositando conte-
stualmente la relativa documentazione per 
i prodotti da fornire con il corrispondente 
marchio. Tale equivalenza è sancita con de-
creto del Presidente del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici.

4.11 Tipologie costruttive

4.11.1 Solai

I solai sono strutture piane (omogenee o non 
omogenee, in opera o parzialmente prefabbri-
cati o totalmente prefabbricati) con funzione 
di separazione in altezza dello spazio interno 
degli edifici e di trasmissione dei carichi, ver-
ticali e orizzontali, permanenti e accidentali, 
alle strutture verticali di sostegno.
Il solaio ligneo è costituito da elementi por-
tanti (travi, travetti) e da elementi portati 
(assito o tavelle laterizie, sottofondo, pavi-
mentazione) (Tab. 4.37).
I solai in legno possono essere a semplice ordi-
tura, cioè costituiti da un sistema di travi prin-
cipali raffittite, oppure a doppia orditura, cioè 
costituiti da travi principali e da travi secon-
darie ortogonali a esse (Tab. 4.38). L’interasse 
fra le travi è dato dal tipo di legno impiegato, 
dalla sezione delle travi, dalla luce superata e 
dai carichi permanenti e accidentali.
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5.1.2 Contenuti della Dichiarazione  
di Prestazione 

Devono essere indicati (art. 6, comma 2):
a) riferimento del prodotto-tipo: codice di 

identificazione unico del prodotto-tipo, 
numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro 
elemento che consenta l’identificazione del 
prodotto;

b) sistema/i di valutazione e verifica della 
costanza di prestazione;

c) numero di riferimento e data di pubbli-
cazione della norma armonizzata o della 
valutazione tecnica europea di riferimento;

d) numero di riferimento della documenta-
zione specifica, se del caso.

Vanno inoltre riportati (comma 3):
a) uso o usi previsti del prodotto da co-

struzione, conformemente alla specifica 
tecnica armonizzata applicabile;

b) elenco delle caratteristiche essenziali sulla 
base della specifica tecnica armonizzata 
per l’uso/i previsti dichiarati;

c) prestazione di almeno una delle caratteri-
stiche essenziali pertinenti agli usi previsti 
dichiarati;

d) prestazione espressa in livelli o classi 
(se del caso), o in una descrizione, ove 
necessario sulla base di un calcolo, in 
relazione alle sue caratteristiche essen-
ziali determinate conformemente all’art. 
3, par. 3;

e) prestazione delle caratteristiche essenziali 
del prodotto da costruzione concernenti 
l’uso o gli usi previsti, tenendo conto delle 
disposizioni relative all’uso o agli usi pre-
visti nel luogo in cui il fabbricante intende 
immettere il prodotto da costruzione nel 
mercato;

f) utilizzazione della lettere “NPD” (nessuna 
prestazione determinata) per le caratteri-
stiche essenziali elencate, per le quali non 
sia dichiarata la prestazione;

g) prestazione espressa in livelli o classi, o in 
una descrizione, del prodotto da costru-
zione in relazione a tutte le caratteristiche 
essenziali qualora per il prodotto da co-
struzione in questione sia stata rilasciata 
una valutazione tecnica europea;

h) dichiarazione almeno delle caratteristiche 
essenziali pertinenti all’uso o agli usi di-
chiarati.

Sono consentite deroghe in caso di:
a) esemplare unico in un processo non se-

riale per un’opera singola e identificata; il 
fabbricante è responsabile delle sicurezza 

dell’incorporazione del prodotto da co-
struzione nell’opera di costruzione;

b) prodotto da costruzione fabbricato in can-
tiere conformemente alle norme nazionali 
applicabili e sotto la responsabilità dei 
soggetti incaricati della sicurezza delle 
opere di costruzione;

c) il prodotto da costruzione sia fabbricato 
con metodi tradizionali o con metodi atti 
alla conservazione del patrimonio e me-
diante un procedimento non industriale.

5.1.3 La marcatura CE

La marcatura CE nel CPR, come già avveniva 
nella CPD, armonizza quattro elementi fon-
damentali per il superamento delle barriere 
commerciali:
❚❚ il sistema delle specifiche tecniche;
❚❚ il sistema di attestazione;
❚❚ la Rete di Organismi certificati;
❚❚ la presentazione dei dati tecnici.

Con l’apposizione della marcatura CE i fab-
bricanti dichiarano di assumersi la respon-
sabilità della conformità del prodotto da 
costruzione alla Dichiarazione di Prestazione 
e della Conformità ai requisiti applicabili 
(Tabb. 5.3-5.7).
La marcatura CE (art. 8) deve seguire i se-
guenti principi:
❚❚ deve essere affissa a tutti i prodotti per i 

quali il fabbricante ha redatto una Dichia-
razione di Prestazione;

❚❚ è l’unico logo che attesta la conformità del 
prodotto da costruzione alla prestazione 
dichiarata in relazione alla caratteristica 
dichiarata;

❚❚ è protetta dagli Stati membri che de-
vono eliminare ogni altra marcatura 
relativa alle caratteristiche essenziali 
che rientri nell’ambito di applicazione 
di una norma armonizzata diversa dalla 
marcatura CE;

❚❚ è sostenuta dagli Stati membri che non 
proibiscono né ostacolano la circolazio-
ne dei prodotti da costruzione sul  loro 
territorio recanti la marcatura CE e con 
prestazioni corrispondenti ai requisiti per 
l’uso previsto.

La marcatura CE (art. 9) deve seguire le se-
guenti regole: è apposta in modo visibile, leg-
gibile e indelebile su prodotto da costruzione 
o su un’etichetta a esso applicata. La marcatu-
ra CE può essere apposta sull’imballaggio o 
sui documenti di accompagnamento qualora 
non sia possibile altrimenti.
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Tab. 7.4 Unità ambientali e loro componenti. Prescrizioni e raccomandazioni

1. Accessi

❚❚ Rendere l’accesso raggiungibile mediante un percorso accessibile.
❚❚ Prevedere l’accesso in piano, privo di gradini o comunque dotato di rampe di raccordo o mezzi di sollevamento.
❚❚ Incassare gli eventuali zerbini e ancorare solidamente le eventuali guide o altri elementi di tappezzeria.
❚❚ Dimensionare e/o temporizzate eventuali bussole, cancelletti a spinta e sistemi automatici di apertura in modo tale da non costituire ostacolo. 
❚❚ Ricordare che le porte girevoli sono considerate inaccessibili.
❚❚ Rendere agevole l’uso di tutti gli elementi e dispositivi di segnalazione tipo targhe, contrassegni, cartelli di indicazione, numeri civici, campanelli e citofoni.
❚❚ Posizionare le cassette della posta non oltre i 140 cm.
❚❚ Prevedere, in caso di adeguamento di edifici privati aperti al pubblico che presentino un’effettiva impossibilità per il superamento di elementi di ostacolo, 

in prossimità dell’accesso, un pulsante di chiamata con l’apposito simbolo internazionale di accessibilità, al fine di consentire una fruizione assistita 
(“visibilità condizionata”).

2. Dislivelli

❚❚ Prevedere eventuali soglie (altezza massima pari a 2,5 cm) con spigolo arrotondato.
❚❚ Ammettere preferibilmente dislivelli unicamente in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare (soglie) purché non superino 

1 cm e abbiano lo spigolo smussato, tale cioè da favorire il rotolamento e impedire l’inciampo.

3. Porte

❚❚ Prevedere porta di accesso a ogni edificio e a ogni unità immobiliare con luce netta minima di 80 cm (preferibile 90 cm e comunque con 30 cm al lato 
della porta, a lato dell’anta apribile).

❚❚ Prevedere porte interne all’alloggio con luce netta minima di 75 cm. Preferire, comunque, una luce netta di 80-90 cm.
❚❚ Prevedere per porte con luce netta superiore, una larghezza massima dell’anta apribile pari a 1,20 m.
❚❚ Scegliere la tipologia di porta (a battente, scorrevoli, rototraslanti e a libro) valutando gli spazi di manovra disponibili.
❚❚ Preferire porte scorrevoli in quanto sono di più facile manovrabilità, non costituiscono intralcio e non richiedono grossi sforzi di apertura.
❚❚ Preferire nei servizi igienici porte scorrevoli o con apertura verso l’esterno. Prevedere preferibilmente l’applicazione di un maniglione trasversale sulla 

faccia interna dell’anta per agevolare la manovra di chiusura.
❚❚ Prevedere lo spigolo arrotondato per eventuali soglie.
❚❚ Prevedere per le porte a vetri una protezione nella parte inferiore di almeno 40 cm dal piano del pavimento e segnalarli opportunamente. 
❚❚ Prevedere che l’anta mobile venga usata esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.
❚❚ Evitare porte girevoli, porte a ventola e passaggi tipo i cancelli girevoli in quanto non agevolano il passaggio di mezzi a ruote.
❚❚ Prevedere che le porte apribili su spazi comuni, sia in edifici residenziali che in edifici privati aperti al pubblico, garantiscano un adeguato contrasto 

cromatico con le pareti circostanti.

4. Meccanismi di apertura e chiusura (maniglie)

❚❚ Prevedere forme tali da essere facilmente manovrabili (preferibilmente di tipo a leva e non a perno centrale).
❚❚ Prevedere le maniglie a un’altezza compresa tra 85 a 95 cm (preferibilmente 90 cm).
❚❚ Preferire le maniglie a leva, curvate e arrotondate per garantire una presa facile e sicura.
❚❚ Collocare le maniglie a un’altezza compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).
❚❚ Prevedere una pressione di apertura non superiore a 8 kg. 
❚❚ Scegliere maniglie che garantiscano un adeguato contrasto cromatico con la porta.
❚❚ Evitare i meccanismi a molla di ritorno automatico, ma preferire sistemi di fermo a fine corsa.
❚❚ Installare preferibilmente un maniglione ausiliario sulla porta a battente per facilitare la chiusura alla persona in carrozzina.
❚❚ Rispettare le seguenti misure:

– altezza di 90 cm per maniglia in posizione orizzontale; 
– altezza variabile (dai 60 ai 100 cm) se il maniglione è inclinato.

5. Infissi esterni

Finestre
❚❚ Garantire una buona visibilità anche a persone sedute, tramite:

–  l’uso di sottofinestra fissi vetrati o a filo pavimento;
–  sistemi di apertura raggiungibili da posizione seduta e di facile azionamento, cioè con la maniglia a 100-130 cm;
–  ante di dimensioni maggiori purché si protegga l’apertura con parapetto fino a 1,00 m da terra oppure con la parete piena sotto il vano finestra con 

un’altezza massima di 0,60 m;
–  predisposizione dei comandi a distanza per le finestre più alte e, se necessario, sistemi di apertura automatica;
–  parapetti non opachi che ostacolano la vista;
–  spazi adeguati protetti (e non vuoti) tra pavimento e davanzale per evitare che si possano incastrare le ruote della carrozzina.

❚❚ Prevedere una sagomatura della traversa inferiore in modo che non causi infortuni.
❚❚ Prevedere l’altezza delle maniglie o del dispositivo di comando a un’altezza compresa tra 1,00 e 1,30 m; preferibilmente a 1,15 m.
❚❚ Prevedere parapetti con parte opaca non superiore a 60 cm di altezza dal calpestio, con l’intero parapetto complessivamente alto almeno 10 cm e non 

attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
❚❚ Prevedere l’uso delle ante mobili degli infissi esterni esercitando una pressione non superiore a 8 Kg.
❚❚ Prevedere nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.

Portefinestre
❚❚ Vietare le portefinestre con traverse orizzontale a pavimento di altezza superiore a 2,5 cm.
❚❚ Prevedere i meccanismi di aperture a un’altezza compresa tra 85 a 95 cm, preferibilmente a 90 cm.
❚❚ Prevedere la luce netta di almeno 75 cm.

(Segue)
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Tab. 7.14 Scheda per progettazione nuovo intervento

Unità ambientale BAGNO INTERNO CAMERA DA LETTO Codice
U.A.L. 7

Esigenze
funzionali

Richieste di prestazione tecniche, ambientali, dimensionali

Requisiti

1. Dimensionamento e arredamento

❚❚ Svolgimento di alcune 
attività fondamentali come: 
occuparsi dell’igiene 
personale quotidiana e 
ricevere assistenza tutelare e 
infermieristica.

❚❚ Fruizione da parte di persone 
motulese.

Minimi funzionali 
 – 2,1 mq per una persona.
 – 2,1+ 2 (n-1) mq per n persone.
 – Le dimensioni minime dei servizi igienici per persone motulese sono di 130x220÷240 m.
 – È necessario prevedere una dotazione di almeno un servizio igienico ogni 3÷4 persone.

Arredabilità 
 – L’arredamento minimo di un servizio igienico prevede: lavabo con specchio, bidet, tazza w.c. e doccia a sedile 

ribaltabile.
 – L’arredamento minimo di un servizio igienico speciale prevede, in aggiunta all’arredamento normale: lavapiedi, spazio 

dotato di panca e appendiabiti per spogliarsi e vestirsi e armadio per la biancheria.
 – La fruizione da parte di persone motulese prevede l’installazione di specchi reclinabili, maniglioni di sostegno e 

una vasca da bagno ad accesso facilitato (3 lati in muratura e uno in pannelli scorrevoli) oppure una doccia senza 
dislivello sul pavimento.

Sicurezza di fruizione
 – Nessuna delle pareti deve presentare sporgenze pericolose. 
 – La doccia deve essere provvista di asta mobile e di un regolatore per la direzione dell’acqua.
 – La doccia deve essere a pavimento senza dislivello.
 – Per la doccia evitare box in vetro ma utilizzare tende.
 – La rubinetteria deve essere a leva.
 – L’apertura delle porte o degli sportelli delle eventuali attrezzature fisse di contenimento non deve ostruire gli spazi 

di circolazione.
Spazi di circolazione

 – Garantire all’interno del servizio igienico la rotazione di 360° di una sedia a ruote.
 – Collocare il piatto doccia dalla parte opposta rispetto all’accesso e a una distanza di almeno 1,40 m dalla parete 

laterale sinistra e di almeno 0,40 m da quella destra.
 – Collocare il lavabo a fianco dell’accesso e impiegare quello a mensola per consentire l’accostamento frontale alle 

sedie a ruote.
 – Garantire l’accostamento laterale al w.c.

Valutazione dell’impatto psicologico
 – Scegliere arredi fissi (sanitari) diversamente colorati crea un ambiente più accogliente.
 – Scegliere arredi mobili di legno crea un ambiente più accogliente.

2. Accessi

❚❚ Agevole manovrabilità  
delle porte di accesso.

Sicurezza di fruizione
 – Prevedere soglie complanari al pavimento e non in rilievo. 
 – Prevedere porte scorrevoli o, se ad anta, apribili verso l’esterno.
 – Munire le porte di maniglie esterne a leva.
 – Munire le porte di maniglione fisso interno orizzontale per agevolare la chiusura dall’interno.
 – Munire le porte di serrature apribili dall’esterno.
 – Assicurare fra due aperture successive (in caso di bagno e antibagno) uno spazio libero intermedio di almeno 1,50 

m oltre a quello eventualmente interessato dalle ante di apertura. 
 – Prevedere segnali di avviso a pavimento in corrispondenza di porte realizzate in materiale trasparente. 

Spazi di circolazione
 – Prevedere la luce libera del vano porta non inferiore a 90 cm.

3. Intorno illuminometrico naturale

❚❚ Raggiungimento di 
un sufficiente livello 
illuminometrico naturale.

❚❚ Comfort illuminometrico.

Minimi funzionali
 – Prevedere una superficie vetrata maggiore o uguale a 1/8 della superficie utile.

Norme illuminometriche
 – Preferire che il servizio igienico possa godere di illuminazione naturale. 
 – Prevedere (anche se non è necessario) l’oscuramento totale, o anche solo parziale, nelle ore diurne. 
 – Prevedere un fattore medio di luce diurna maggiore o uguale al 2%. 

4. Intorno illuminometrico artificiale interno

❚❚ Raggiungimento di sufficiente 
livello illuminometrico 
artificiale.

❚❚ Assenza di fonti di 
abbagliamento.

Norme illuminometriche
 – Prevedere illuminazione diretta o diffusa. 
 – Prevedere una potenza di 100÷150 Watt nel caso di illuminazione diretta e di 220 Watt nel caso di illuminazione diffusa. 
 – Realizzare pareti, pavimenti e mobilio con materiale opaco al fine di evitare l’effetto di abbagliamento.

Sicurezza di fruizione
 – Prevedere interruttori di comando sia all’interno sia all’esterno del vano.

(Segue)
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8.2.9 D.Lgs. 4 giugno 2013

Tale decreto riporta “Disposizioni urgenti 
per il recepimento della Direttiva 2010/31/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19.05.2010, sulla prestazione energetica 
nell’edilizia per la definizione delle proce-
dure d’infrazione avviate dalla Commissione 
europea, nonché altre disposizioni in materia 
di coesione sociale” (Tab. 8.30).

8.3 Valutazione delle prestazioni 
energetiche di edifici esistenti sulla base 
del “Fondo Kyoto”

8.3.1 Dal “Protocollo di Kyoto”  
al “Fondo Kyoto”

Il Protocollo di Kyoto è un trattato interna-
zionale che riguarda il riscaldamento globale 
sottoscritto l’11 dicembre 1997 da più di 160 
Paesi. Al fine di farlo entrare in vigore, il 
trattato doveva essere ratificato da almeno 

55 Stati i quali producessero almeno il 55%.
Con tale trattato fu previsto l’obbligo da 
parte dei Paesi industrializzati di ridurre le 
emissioni in misura > 5% rispetto alle emis-
sioni del 1990 di biossido di carbonio e gas 
serra nell’arco di tempo 2008-2012.
Il protocollo prevedeva che gli Stati Membri 
ricorressero a meccanismi di ‘”sviluppo pu-
lito” con l’obiettivo di ridurre le emissioni 
massimizzando i risultati a parità di investi-
mento prevedendo la riduzione da parte dei 
Paesi industrializzati del 5% delle proprie 
emissioni di CO2.
Fin dall’inizio fu chiara la necessità di fornire 
meccanismi tramite i quali tale protocollo po-
tesse essere implementato, e furono, pertanto, 
scelte tre principali metodologie:
❚❚ Clean Development Mechanism: al fine di 

valorizzare un tipo di sviluppo pulito che 
consenta ai Paesi in via di sviluppo di es-
sere coadiuvati nella loro crescita da Paesi 
industrializzati tramite la produzione per 
questi ultimi di crediti di emissione;

Tab. 8.30 Disposizioni del D.Lgs. 4 giugno 2013

Nuovi stimoli Le principali novità introdotte si intravedono già dai primi articoli che in molti punti sembrano voler 
far percepire l’entità del cambiamento con accuratezza nei termini usati a partire dall’“Attestato di 
prestazione energetica” che sostituisce l’“Attestato di certificazione energetica” e che dovrà contenere 
non solo informazioni sul consumo energetico ma anche raccomandazioni per il miglioramento in fun-
zione dei costi. La redazione di tale attestato sarà obbligatoria in caso di costruzione, compravendita o 
locazione di edifici e unità immobiliare, anche per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione. 

Sanzioni Oltre all’introduzione dell’attestato di prestazione vi è una chiara intenzione, grazie alle disposizioni 
in merito alle sanzioni per i certificatori e i direttori dei lavori, di far capire quanto deontologicamente 
sia importante dare il giusto peso a questo strumento probabilmente proprio per non svilire l’opera 
professionale resa nelle regioni in cui, ad esempio, non è ancora presente l’Albo certificatori, costrin-
gendo a un maggior rigore sia i tecnici che i committenti anch’essi sanzionabili con pene pecuniarie 
fino a 18.000 euro.

Edifici a energia  
quasi zero

Il provvedimento contiene modifiche al D.Lgs. n. 192/2005 al fine di allinearlo alla direttiva europea, 
artt.1-13, in particolare per quanto riguarda la metodologia di calcolo della prestazione energetica 
degli edifici a livello nazionale e i requisiti minimi di prestazione energetica da applicarsi a edifici di 
nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti e riqualificazione energetica, introducendo 
l’importante concetto da tempo oggetto di studio di “edifici a energia quasi zero”.
Nello specifico dall’art. 5 si evince che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione 
dovranno essere a “energia quasi zero” compresi gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Am-
ministrazioni Pubbliche, o di proprietà di queste ultime, i quali dovranno rispettare gli stessi criteri ma 
a partire dal 31 dicembre 2018.

Detrazioni Si introduce inoltre una strategia atta a incrementare, tramite l’attuazione di un Piano Nazionale da 
definirsi entro il 31 dicembre 2014, il loro numero a partire dalle informazioni sulle politiche e sulle 
misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energe-
tica degli edifici.
In tale decreto si introducono forme mirate a un potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali 
del 55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 
giugno 2013, innalzando la quota al 65% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 
2013, a eccezione delle spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe 
di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e delle spese per la sostituzione di 
scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, 
concentrando così l’incentivazione sugli interventi strutturali dell’involucro edilizio.
Le detrazioni riguarderanno anche quegli interventi di ristrutturazione riguardanti l’adozione di misure 
antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici.
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Allo scopo di consentire alle autorità degli 
Stati membri di gestire e valutare più age-
volmente gli impatti ambientali dei progetti 
edilizi è stata emanata la Direttiva 2011/92/
UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 13 dicembre 2011 concernente la valuta-
zione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (GUE 28 gennaio 
2012, n. 26/L). Essa codifica e riordina il 
testo della abrogata Direttiva 85/337/CEE 
con le modifiche apportate in questi anni. 
La novità rilevante è quella (ex nuova lett. 
g), § 2, art. 6, nuova Direttiva 2011/92/UE) 
relativa all’inserimento nella comunicazione 
dell’avvio della procedura di VIA anche le 
modalità di: a) partecipazione del pubblico, 
ad esempio mediante affissione entro una 
certa area o mediante pubblicazione nei 
giornali locali); b) consultazione del pubblico 
interessato (ad esempio per iscritto o tramite 
indagine pubblica).
Tale novità va a integrare anche l’attuale ver-
sione del D.Lgs. n. 152/2006 che, all’art. 24, 
descrive il contenuto dell’avviso di presen-
tazione dell’avvio del procedimento di VIA 
e non fa riferimento diretto alle modalità di 
partecipazione del pubblico ma solo alla pos-
sibilità di presentare osservazioni (Tab. 10.12). 
La valutazione di impatto ambientale è una 
procedura necessaria a garantire che le conse-
guenze ambientali dei progetti edilizi venga-

no valutate e considerate prima che l’autorità 
competente dello Stato membro decida in 
merito all’approvazione di tali progetti. La 
VIA, dunque, rappresenta quello strumento 
idoneo a identificare, descrivere e valutare gli 
effetti diretti e indiretti, attuali e potenziali, 
che la realizzazione di un progetto può pro-
vocare sulla salute umana e su alcune com-
ponenti ambientali quali la fauna, la flora, il 
suolo, le acque, l’aria, il clima, il paesaggio e 
il patrimonio culturale, e sull’interazione fra 
questi fattori e componenti.
La valutazione sulla compatibilità ambientale 
di un determinato progetto è svolta dalla Pub-
blica Amministrazione che si basa sulle infor-
mazioni fornite dal proponente del progetto 
nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) 
contemplato all’art. 22 del D.Lgs. n. 152/2006.

10.6.1 La valutazione ambientale strategica 
(VAS)

La direttiva europea «concernente la valu-
tazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente» (2001/42/CE del 
27 giugno 2001, individua nella valutazione 
ambientale strategica (VAS) un «fondamen-
tale strumento per l’integrazione di carattere 
ambientale nell’elaborazione e nell’adozione 
di piani, in quanto garantisce che gli effetti 
dell’attuazione dei piani siano presi in con-

Tab. 10.12 Inquadramento normativo della tutela ambientale

Inquadramento normativo livello europeo

Direttiva del Consiglio 
2001/42/CE 

“Direttiva Europea 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente”.
❚❚ Disciplina la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi. Si tratta di una valutazione integrata necessaria a 

evidenziare, all’interno di piani o programmi, le coerenze interne e le coerenze esterne dello strumento di programmazione, e 
degli effetti futuri sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.

❚❚ Delinea il processo di valutazione ambientale che piani e programmi devono seguire affinché sia tutelata la salute paesaggistica 
e sociale della zona di intervento.

Direttiva 2011/92/UE Testo Unico che raccoglie le precedenti direttive relative alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che 
possono avere un impatto ambientale importante (85/337/CEE, 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE).

Inquadramento normativo livello nazionale

D.Lgs. n. 152/2006 “Testo unico in materia ambientale”.
❚❚ Recepisce a livello nazionale delle Direttive 2001/42/CE e 85/337/CEE e s.m.i. 
❚❚ Definisce le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA). 
❚❚ Definisce i criteri per la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione 

delle risorse idriche.
❚❚ Definisce le modalità di gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati.
❚❚ Definisce le modalità di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera.
❚❚ Definisce le modalità di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

D.Lgs. n. 205/2010 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale”.
Introduce numerose modifiche alla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti prevista dalla Parte IV (Norme in materia di gestione 
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. n. 152/2006, il cosiddetto Testo Unico Ambientale, con disposizioni punitive per 
le violazioni dei precetti in tema di abbandono di rifiuti.
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siderazione durante la loro elaborazione e 
prima della loro adozione».
L’art. 1 della Direttiva 2001/42/CE pone 
come obiettivo del documento quello di 
«garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integra-
zione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 
programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile» (Tab. 10.13).

Tab. 10.13 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Scopo ❚❚ Garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

❚❚ Verificare la rispondenza dei Piani di Sviluppo e dei Programmi Operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sulla 
base degli effettivi vincoli ambientali e della incidenza dei piani sulla qualità dell’ambiente. 

Obiettivi ambientali 
1. Tematica del suolo

❚❚ Proteggere la qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri prodotti e come 
ecosistema per gli altri organismi viventi.

❚❚ Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio paesaggistico delle aree depresse.
❚❚ Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale.
❚❚ Proteggere la qualità degli ambiti individuati.

Obiettivi ambientali 
2. Tematica Rete ecologica

❚❚ Aumentare il territorio sottoposto a protezione, promuovendo le interconnessioni (corridoi ecologici).
❚❚ Tutelare le specie minacciate e la diversità biologica.
❚❚ Promuovere gli interventi di conservazione e di recupero degli ecosistemi.
❚❚ Promuovere gli interventi di riduzione dei rischi derivanti dall’introduzione di specie naturali allogene.
❚❚ Promuovere le tecnologie che favoriscono la biodiversità.

Obiettivi ambientali 
3. Tematica Patrimonio culturale

❚❚ Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio paesaggistico delle aree depresse.
❚❚ Individuare e catalogare le invarianti del patrimonio paesaggistico e storico-culturale.
❚❚ Proteggere la qualità degli ambiti individuati.
❚❚ Riqualificazione paesaggistica delle aree degradate.

Obiettivi ambientali 
3. Tematica Città

❚❚ Riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano, con particolare attenzione al recupero dei centri 
storici e minori.

❚❚ Consolidare, estendere e qualificare il patrimonio paesaggistico delle aree depresse.

Ruolo delle Autorità 
ambientali

❚❚ Analizzare e rendere disponibili i dati sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali mirati alle esigenze delle Autorità 
che dovranno farne uso.

❚❚ Individuare e proporre obiettivi di sviluppo sostenibile per i principali settori.
❚❚ Partecipare all’elaborazione delle bozze di piani e programmi e proponendo soluzioni alternative che promuovono uno 

sviluppo sostenibile oltre a ridurre eventuali conflitti tra obiettivi economici e ambientali.
❚❚ Individuare e proporre gli indicatori significativi sullo stato dell’ambiente e di integrazione e sostenibilità ambientale per 

i diversi settori economici.
❚❚ Esprimere un parere sulla sostenibilità di piani e programmi nella fase di valutazione strategica dell’impatto ambientale dei 

piani e programmi proposti e sul processo di integrazione dei risultati delle valutazioni nelle proposte di piani e programmi.
❚❚ Individuare criteri di selezione che promuovano progetti con carattere di sostenibilità ambientale.
❚❚ Collaborare durante le fasi di attuazione, monitoraggio, valutazione in itinere e ex-post.

Compiti delle Autorità 
ambientali

❚❚ Definire le criticità che rappresentano situazioni di forte rischio oppure che assumono maggiore rilevanza.
❚❚ Definire i principali fattori che determinano le criticità ambientali da soli oppure in coincidenza con altri fattori che 

producono effetti cumulativi.
❚❚ Definire le scelte di programmazione che possono influire positivamente sui fattori identificati, in modo da eliminare o 

minimizzare le criticità ambientali.

Tipi di valutazione 
1. Valutazione ex ante

❚❚ Valutare la situazione ambientale delle aree oggetto degli interventi, le disposizioni volte a garantire il rispetto della 
normativa comunitaria in materia di ambiente e i criteri e le modalità per l’integrazione delle tematiche ambientali nei 
vari settori d’intervento.

❚❚ Descrivere e quantificare la situazione ambientale attuale.
❚❚ Indicare gli obiettivi a breve e medio termine, tenuto conto dei piani di gestione dell’ambiente definiti e decisi a livello 

nazionale, regionale o locale, delle risorse finanziarie messe a disposizione e dei principali risultati del periodo di 
programmazione precedente.

❚❚ Valutare l’impatto prevedibile della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale.
❚❚ Verificare la qualità delle modalità di esecuzione e di sorveglianza.

Tipi di valutazione
 2. Valutazione intermedia

❚❚ Analizzare i primi risultati degli interventi, la coerenza con la valutazione ex ante, la pertinenza degli obiettivi e il grado di 
conseguimento degli stessi.

❚❚ Valutare la correttezza della gestione finanziaria nonché la qualità della sorveglianza e della realizzazione.

Tipi di valutazione 
3. Valutazione ex-post

❚❚ Illustrare l’impiego delle risorse, l’efficacia e l’efficienza degli interventi e del loro impatto e la coerenza con la valutazione 
ex ante.

❚❚ Presentare i successi e gli insuccessi registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa 
la loro prevedibile durata. 

❚❚ Consentire di ricavare insegnamenti in materia di coesione economica e sociale.

(Segue)
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Fasi della VAS
 1. Tematica ambientale - 
Natura e biodiversità

❚❚ Indicatori di pressione: 
 – densità delle infrastrutture legate alla rete dei trasporti;
 – aree adibite ad agricoltura intensiva;
 – zone edificate.

❚❚ Indicatori di stato: 
 – carta dei principali habitat;
 – carta della natura.

Fasi della VAS
 2. Tematica ambientale - 
Degrado del suolo

❚❚ Indicatori di pressione:
 – cave e attività estrattive;
 – superficie occupata da discariche;
 – uso del suolo: cambiamento da area naturale ad area edificata; 
 – area disboscata sul totale dell’area boschiva;
 – superficie aree golenali occupate da insediamenti infrastrutturali.

❚❚ Indicatori di stato fertilità (indice di capacità d’uso dei suoli):
 – siti contaminati.

Fasi della VAS
3. Tematica ambientale - 
Ambiente urbano

❚❚ Indicatori di pressione:
 – densità della popolazione nelle città;
 – produzione di rifiuti;
 – emissioni acustiche.

❚❚ Indicatori di stato: 
 – area urbana utilizzata per il trasporto;
 – verde urbano.

Fasi della VAS 
4. Tematica ambientale - 
Paesaggio e patrimonio  
culturale

❚❚ Indicatori di pressione:
 – trasformazione degli ambiti naturali e storico-culturali.

❚❚ Indicatori di stato:
 – aree a valenza paesaggistico-archeologico-monumentale;
 – aree degradate con potenzialità di riqualificazione paesaggistica.

La VAS si applica ai settori agricolo, forestale, 
della pesca, energetico, industriale, dei tra-
sporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, 
delle telecomunicazioni, turistico, della pia-
nificazione territoriale o della destinazione 
dei suoli.
Il rapporto ambientale deve individuare, descri-
vere e valutare gli effetti significativi che il piano 
o il programma potrebbero avere sull’ambiente, 
indicando ragionevoli alternative. 
La procedura di VAS deve garantire al pub-
blico e alle autorità interessate la possibilità 
di esprimere il proprio parere prima dell’ado-
zione del piano/programma o dell’avvio della 
relativa procedura legislativa.
La valutazione non si applica alle opere, come 
avviene con la Valutazione d’Impatto Am-
bientale (VIA), ma a piani e programmi (da 
qui il termine “strategica”) e, in particolare, 
si riferisce ai processi di formazione dei piani 
a cui fornisce un supporto decisionale. È uno 
strumento di aiuto alla decisione che si attiva 
a monte di una decisione strategica circa la 
scelta di un piano (ad esempio una soluzione 
di collegamento fra aree tramite strada, o au-
tostrada, o ferrovia, o ferrovia veloce ecc.) e le 
valenze ambientali che influenzano la pianifi-
cazione territoriale-urbanistica che possono 
influenzare la valutazione di compatibilità 
ambientale dell’intervento. 

In Italia la procedura di VAS è regolata dal 
Codice dell’ambiente D.Lgs. n. 152/2006, che 
la definisce sotto il profilo procedimentale 
come «il processo che comprende lo svol-
gimento di una verifica di assoggettabilità, 
l’elaborazione del rapporto ambientale, lo 
svolgimento di consultazioni, la valutazione 
del piano o del programma, del rapporto e 
degli esiti delle consultazioni, l’espressione 
di un parere motivato, l’informazione sulla 
decisione ed il monitoraggio».

10.6.2 La valutazione di impatto ambientale 
(VIA) e lo studio di impatto ambientale (SIA) 

La VIA è uno strumento di politica am-
bientale di supporto alle decisioni in ambito 
pubblico con il quale la salvaguardia dell’am-
biente naturale e della salute dell’uomo viene 
posta al centro dei processi decisionali che 
sovraintendono alla realizzazione di un’o-
pera o di un intervento sul territorio (Tabb. 
10.14-10.17).
La VIA richiede una procedura valutativa 
degli effetti globali che una proposta pro-
gettuale può avere sull’uomo e sull’ambiente 
complessivamente considerato in tutti i suoi 
aspetti di tipo naturalistico, paesaggistico, 
culturale, sociale ecc., tenendo conto delle 
sue principali alternative. 

(Segue)
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