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Editoriale

Editoriale del Presidente
di Mario Agostini

Lo scrivevamo su queste pagine a luglio 2006, a commento del Decreto Bersani.
“…dobbiamo rilevare come troppe tra le variabili che
sovrintendono alla nostra professione non siano oggi in
condizioni di libero mercato. L’avere liberalizzato l’aspetto tariffario in una situazione di grave squilibrio del mercato significa aver tolto un solo vincolo pensando che ciò
possa innescare un processo virtuoso. È un’analisi grossolana che, se il processo di trasformazione non sarà
attentamente governato, potrà portare a risultati estremamente dolorosi, non solo per la nostra categoria.
Il pensiero di chi scrive è che gli architetti italiani non debbano combattere battaglie di retroguardia per la difesa
di posizioni evidentemente lontane dal quadro generale
europeo. Devono invece adoperarsi perché si arrivi a un
mercato vero, con regole ed equilibri.
Il mercato non si creerà con un sistema di accesso alla
professione che consente oggi di anteporre la qualificazione alla formazione, illudendo di fatto i giovani anziché
valorizzarli attraverso un percorso organico, non si creerà con false liberalizzazioni che rischiano di annientare
una generazione di professionisti immolandoli sui ribassi
praticabili dai dopolavoristi, non si creerà senza strutture
societarie che consentano di investire sui giovani e di
gratificare gli anziani: le società professionali che basterebbe copiare dal modello anglosassone.
Una attenta analisi del quadro epocale ed europeo ci
consentono di comprendere che i nostri sforzi, anziché
mirare al mantenimento di posizioni anacronistiche,
dovranno essere finalizzati a indicare al legislatore – auspicabilmente di concerto con la committenza pubblica
- misure atte a trasformare una situazione di squilibrio in
una di reale equilibrio.”

Il mercato non si fa con basi d’asta artatamente tarate a
definire soglie di ribasso che l’amministrazione, con motivazioni ragionieristiche e spesso prive di alcun elemento
di valutazione tecnica, ritiene imprescindibili. Un mercato
si fa con basi d’asta omogenee, calcolate con gli stessi
criteri in tutte le realtà territoriali.
Nella attuale fase di transizione fatica a trovare attuazione
una riﬂessione in ordine ai meccanismi di individuazione
dei soggetti potenzialmente affidatari. Tre offerte da tre
soggetti diversi – ad esempio - aiutano a fornire copertura amministrativa per un incarico ma non sono certo
funzionali a definire un intervallo di mercato.
Il mercato si saggia - e si crea - coinvolgendo un congruo
numero di soggetti.
L’avevamo scritto un anno e mezzo fa. L’aveva suggerito
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Ora lo dice
anche il Ministero, con la circolare pubblicata a seguire
nella quale si dice “no” ai ribassi preventivi sulle basi
d’asta, neppure se contenuti nei limiti del 20% di cui alla
legge 155/89; si raccomanda adeguata pubblicità e il
saggio di un numero di soggetti sufficiente a rendere i
dati raccolti indicativi di un mercato.
Sulla strada del mercato i professionisti hanno rinunciato ad alcune certezze, tra queste i minimi di tariffa. Altri
soggetti potranno auspicabilmente mostrare analoga
disponibilità nel mettere in discussione alcune tra le proprie prerogative. Non per cortesia reciproca ma bensì
per dare il proprio fattivo contributo alla definizione del
mercato e al consolidamento della competitività degli
operatori.
I professionisti hanno fatto un passo indietro, per allargare il cerchio, per creare spazi più ampi e più trasparenti. È
di converso mancata, da parte di molte amministrazioni,
la capacità politica di valutare l’opportunità di fare un
passo indietro a propria volta, in nome dell’ampiezza di
quello spazio che il legislatore ha posto al centro delle
proprie finalità. Qualcuno ha pure mosso un passo avanti, compiaciuto della propria capacità in tal senso.
Siamo convinti che nell’attuale momento di transizione
le logiche legate all’affidamento degli incarichi debbano
essere oggetto di valutazioni strategiche. Questo è quanto chiediamo ai Comuni trentini e, in particolare, ai loro
amministratori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Circolare 16 novembre 2007, n. 2473

Affidamento
dei servizi
di ingegneria
e architettura
(pubblicata in G.U.
21 novembre 2007, n. 271)

1. Premessa
La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate
a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione
di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli
incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione
delle offerte; questo alla luce delle recenti modifiche apportate al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei
contratti pubblici, che nel prosieguo assume la denominazione
di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e in
attesa dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento generale
attuativo del Codice. Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, si ritiene che le presenti indicazioni
possano costituire un utile modello operativo a cui le stazioni
appaltanti, di cui all’art. 3, comma 33, del Codice, possano fare
riferimento.
2. La disciplina delle procedure di affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura.
Fino all’entrata in vigore del Regolamento generale previsto
dall’art. 5 del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei
servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei
limiti di compatibilità, le disposizioni contenute nel Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo
quanto disposto dall’art. 253, comma 3 del Codice. Il richiamo
alla materia dei “lavori pubblici” contenuto nell’art. 253 del Codice deve intendersi riferito all’insieme delle norme che disciplinano la realizzazione di lavori pubblici, che vanno dalla fase di
programmazione alla progettazione, dall’affidamento all’esecuzione dei contratti, fino al collaudo dei lavori. L’applicabilità delle
norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999

alla disciplina in oggetto impone alcuni ulteriori chiarimenti.
A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le disposizioni di cui all’art. 62, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 devono intendersi implicitamente
abrogate dall’art. 91, comma 2, del Codice come modificato
dal decreto legislativo n. 113/2007, che stabilisce l’obbligo del
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Con riferimento agli affidamenti degli incarichi in esame, si
pongono all’attenzione, sinteticamente, le modalità operative di
applicazione dei sopra menzionati principi.
Non discriminazione:
il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non
basata su dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti
medesimi, ma su aspetti diversi, come l’appartenenza ad un
determinato contesto territoriale.
La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui si
svolgono le prestazioni.
Parità di trattamento:
il principio implica che nella valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.
Proporzionalità:
il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati
devono possedere per concorrere all’affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all’incarico oggetto
dell’affidamento.
Trasparenza:
il principio impone all’amministrazione di compiere le proprie
Editoriale

> .4

Editoriale

attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti.
La disposizione di cui all’art. 91, comma 2, del Codice,
richiamando il comma 6 dell’art. 57 del Codice, rubricato “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara”, prevede poi la selezione fra almeno cinque soggetti, “se
sussistano in tale numero aspiranti idonei”.
Si invitano le stazioni appaltanti a procedere alla scelta dei
cinque o più operatori economici tramite la selezione di soggetti da un elenco di operatori economici, istituito a seguito
di un apposito avviso, ovvero tramite specifiche indagini di
mercato. L’avviso per l’istituzione dell’elenco è pubblicato con
le modalità di cui all’art. 124, comma 5, del Codice: Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, siti informatici di cui all’art. 66,
comma 7, del Codice, albo della stazione appaltante, nonché
eventualmente profilo del committente, ove istituito. Nell’avviso
le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali,
nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici
interessati i curricula, predisposti con riferimento alle prestazioni
relative alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell’avviso
e in conformità al modello di cui all’allegato G del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla
natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere
richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui
si intende suddividere l’elenco. La documentazione dei servizi
svolti per ogni singolo lavoro è predisposta dagli operatori economici secondo l’allegato H del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, con l’indicazione del soggetto che ha
effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni svolte. Si
ritiene che l’arco temporale da prendere in considerazione non
possa essere inferiore al quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione dell’avviso; si considera nel quinquennio anche
la parte dei servizi ultimata e approvata nello stesso periodo
nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la
mancata realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi documentati. Agli operatori economici è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i
servizi con l’indicazione delle rispettive qualifiche professionali
e del soggetto eventualmente incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche. Gli operatori economici sono tenuti
ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto
alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. In
analogia a quanto previsto dall’art. 125, comma 12, ultimo periodo, del Codice, gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento
con cadenza almeno annuale. Qualora la stazione appaltante
ricorra ad una indagine di mercato, la stessa può essere svolta
previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del Codice, nell’albo della stazione appaltante, nonché
eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un
periodo non inferiore a quindici giorni. L’avviso deve indicare i
requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici
per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare ed in
analogia a quanto riportato nel caso di istituzione di un elenco.
Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione, dall’elenco
o tramite l’indagine di mercato, tra gli operatori economici in
possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere
l’invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso

modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. In ogni caso,
nella scelta degli offerenti, occorre assicurare il rispetto del
principio della rotazione, rapportandolo all’entità dell’importo
da affidare. Gli operatori economici selezionati sono invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una
lettera contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto
della prestazione - anche attraverso una nota illustrativa delle
prestazioni in analogia a quanto previsto dall’art. 65, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - il
relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte,
il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro
ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione
delle offerte. La scelta dell’affidatario può essere resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del Codice entro un termine non
superiore a quello indicato nell’art. 65, comma 1, del Codice.
B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all’art.
28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le
disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione
della normativa comunitaria per i servizi di cui all’art. 28, comma
1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni
della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i
bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.
D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano le
disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999. Si sottolinea l’importanza di definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare
con osservanza di quanto previsto all’art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999.
3. La disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura.
Le stazioni appaltanti sono invitate a procedere all’individuazione dell’oggetto delle attività da affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti.
In analogia con quanto previsto nel settore dei lavori dall’art.
71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 65, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, si
suggerisce l’opportunità’, in relazione alla natura della prestazione, di prevedere nel bando di gara, in caso di procedura
aperta, e nella lettera di invito, in caso di procedura ristretta o
negoziata, l’obbligo per gli offerenti di avere preso visione del
luogo ove si svolgerà il lavoro oggetto della prestazione. Per
quanto attiene alle modalità di definizione dell’importo stimato
dell’appalto, stante l’abolizione del principio dell’inderogabilità
dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma
2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge
4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 92, comma 3, del Codice,
come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le stazioni appaltanti possono
utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui al
decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente ritenute
adeguate. L’importo stimato è determinato dalla stazione appaltante al lordo della riduzione, di cui all’art. 4, comma 12-bis,

del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge
26 aprile 1989, n. 155, prevista per le prestazioni relative alla
realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli
altri enti pubblici.
All’importo stimato è applicabile da parte dei concorrenti un
ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e
comprensivo della riduzione di cui all’art. 4, comma 12-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26
aprile 1989, n. 155, richiamato dall’art. 92, comma 4, del Codice. In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure
di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall’art.
64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici
rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla
valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di
ingegneria e architettura. Si ritiene opportuno ricorrere al criterio
del prezzo più basso soltanto in caso di semplicità e ripetitività
delle prestazioni da svolgere.
In ragione della natura dei servizi da acquisire, in sede di definizione del bando di gara ovvero della lettera di invito, si ritiene
opportuno che, nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi qualitativi di valutazione delle offerte rivestano complessivamente un “peso” maggioritario

rispetto all’elemento “prezzo” e all’elemento “tempo”.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della gara, si può
fare riferimento all’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, fermo restando il rispetto della circolare
1° marzo 2007 del Dipartimento politiche comunitarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007, intitolata “Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella
scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto
pubblico di servizi”. E quindi possibile determinare la qualità ed il
valore tecnico dell’offerta prendendo in considerazione elementi
come l’illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell’incarico, il metodo, l’organizzazione del
lavoro ovvero la composizione del gruppo proposto per lo svolgimento del servizio. Elementi come l’esperienza, le referenze, i
lavori già realizzati, le risorse disponibili possono essere utilizzati
unicamente come criteri di selezione e non devono essere presi
in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta. Il riferimento all’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554
per le modalità di svolgimento della gara non vale, pertanto,
per i punti 1 e 3, lettera b), del comma 1. Il presente indirizzo
va applicato anche per le procedure di affidamento di servizi di
ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all’art. 28,
comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice.
Roma, 16 novembre 2007
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Tecniche di
controllo della
sostenibilità
ambientale
del progetto
architettonico
La certificazione energetica degli edifici secondo standard di
sostenibilità è senza dubbio un traguardo importante, che si
pone quale atto conclusivo di un processo ideativo e produttivo.
Qualsiasi avanzamento del mondo dell’edilizia nella direzione
della sostenibilità - perché sia efficace ed operativa - passa
infatti attraverso la sua applicazione a casi concreti attraverso
l’attività dei progettisti architettonici, la cui attività, ponendosi
a monte del processo costruttivo, può assumere un ruolo determinante nell’indirizzare la committenza verso un approccio
sensibile alle tematiche sopracitate.
L’Ordine degli Architetti PPC, nell’ambito delle iniziative contemplate dalla L.P. 4/2007, ha promosso un progetto formativo incentrato sull’utilizzo dei programmi Ecotect e Revit.
Le competenze in uscita al percorso formativo possono essere così riepilogate:
- Conoscenza degli standards “ITACA Sintetico – Versione TN1” adottato dalla Provincia Autonoma di Trento
per la certificazione degli edifici
- Conoscenza del nuovo “Regolamento comunale per
la diffusione dell’edilizia sostenibile” adottato dal
comune di Trento, ed esperienze simili nei comuni trentini
- conoscenza delle nozioni di base di fisica tecnica applicata
- conoscenza del software ECOTECT, programma specifico per il controllo delle prestazioni energetiche e ambientali
di un progetto

- conoscenza del software REVIT per la modellazione parametrica e il controllo del livello di certificazione raggiunto
secondo standards LEED/ITACA.
L’intervento formativo prevede 25 partecipanti ed è
rivolto agli architetti iscritti all’Albo della provincia
di Trento. Due quinti dei posti potenziali (10 posti)
saranno riservati in via preferenziale ai giovani
iscritti all’Ordine da meno di cinque anni.
Non è richiesta alcuna propedeuticità, poiché si considera
che l’iscrizione all’Albo garantisca una conoscenza adeguata per la comprensione degli argomenti trattati; l’articolazione del corso prevede una fase di introduzione al tema con
l’integrazione delle competenze in materia di fisica tecnica
dei partecipanti, propedeutica all’efficace comprensione dei
software di analisi e progettazione parametrica proposti.
Quota di iscrizione stimata a carico dei partecipanti: 800,00
€ circa.
Al momento di andare in stampa non si dispone di informazioni più dettagliate, che saranno diramate agli iscritti con
apposita circolare inviata per posta elettronica.
Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti gli interessati
di comunicare alla segreteria un indirizzo e-mail funzionante
per l’invio delle circolari dell’Ordine, avendo cura di autorizzarne l’utilizzo per l’invio di comunicazioni istituzionali: a tal
fine può essere utilizzata la scheda pubblicata in fondo al
presente Bollettino.

PROGRAMMA DEL CORSO
Teoria Pratica

Ore

1 La normativa nazionale e provinciale riferita alla certificazione energetica degli edifici

X

4

2 Il nuovo “Regolamento comunale per la diffusione dell’edilizia sostenibile” del Comune di Trento

X

4

3 Elementi di fisica tecnica applicata

X

16

4 Modellazione parametrica in Ecotect

X

12

5 Analisi termo-acustiche e illuminotecniche dell’edificio in Ecotect

X

24

6 Esercitazione a scala edilizia

X

12

7 Esercitazione a scala urbana

X

8

X

60

TOTALE

140

8 Revit

X
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CTA Polo Giudiziario

ANCHE DA NOI,
FINALMENTE!
di Andrea Tomasi

Recentemente il Comitato Tecnico Provinciale ha approvato il progetto definitivo del Nuovo Polo Giudiziario di
Trento.
Nel progetto è contenuta una previsione funzionale - distributiva che sotto il profilo igienico - sanitario e di medicina
dei luoghi di lavoro risulta di assoluta novità e di grande
interesse: una ventina di uffici, destinati ai giudici, con annesse salette per l’attività dibattimentale, sono totalmente
interclusi.
Mi spiego: sia gli uffici, sia le salette, non sono direttamente confinanti con una parete perimetrale dell’edificio,
ma risultano privi di affaccio diretto sull’esterno in quanto
contornati da corridoi. Tutte le pareti sono vetrate e, quindi,
possono fruire dell’illuminazione naturale ma alla ventilazio-

ne degli ambienti si provvede esclusivamente con impianto
di ricambio d’aria.
Premesso che per anni l’Azienda Sanitaria, in più occasioni, ha sempre sostenuto che gli impianti meccanici di
ricambio d’aria dovevano essere ritenuti di ausilio ma non
sostitutivi della ventilazione naturale dei locali e che, pertanto, i locali abitabili non potevano essere interclusi, o
privi di serramenti apribili, l’autorizzazione proprio dell’ASSP a questo progetto, anche alla luce dell’importanza della
funzione e della specifica destinazione: ambienti di lavoro
aperti al pubblico, costituisce senz’altro un precedente
fondamentale, che ritengo apra la possibilità, anche in
Trentino, di utilizzare tipologie edilizie e soluzioni funzionali
già da tempo praticate sia in Italia, sia all’estero.
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al dott. Paolo Conci
di Paolo Bertotti

Ad un anno dall’entrata in vigore del nuovo regolamento Comunale per l’edilizia sostenibile e
a basso consumo ne è stata recentemente approvata una nuova versione che ha fatto tesoro
delle esperienze maturate. A questo proposito ne
parliamo con il dott. Paolo Conci, referente tecnico per il regolamento per l’edilizia sostenibile
del Comune di Trento, per sapere quali siano gli
obiettivi di questa iniziativa, come essa sia stata
accolta dal mondo delle imprese piuttosto che
dalle categorie di tecnici interessate o, perché
no, dai cittadini stessi.
Quanto fatto dal comune di Trento con l’adozione del
regolamento per la diffusione dell’edilizia sostenibile è
un’azione estremamente positiva, perché accelera un
processo su cui il nostro paese è in preoccupante ritardo,
introducendo un sistema nuovo di tipo meritocratico che
incentiva la realizzazione di progetti di qualità.
Va premesso che essere sostenibili nei nostri comportamenti rappresenta un atteggiamento razionale ed efficiente, sia dal punto di vista ambientale che economico.
Va sgomberato il campo dalla vecchia (ma non ancora
superata) concezione che la sostenibilità sia in contraddizione con l’efficienza economica. Del resto le esternalità
prodotte da un modo di agire inefficiente sono evidenti
e pesano direttamente sulle tasche dei singoli cittadini;
L’edilizia rappresenta l’esempio più evidente di questo
approccio diseconomico, perché avere edifici efficienti
e in generale sostenibili, significa risparmiare e vivere
meglio.
Purtroppo sono le caratteristiche del mercato immobiliare, ora quasi del tutto impermeabile all’informazione, a
non premiare, ma piuttosto a schiacciare la reale qualità

costruttiva degli edifici. Anche chi acquista un immobile lo
fa in un contesto di informazioni parziali e superficiali, che
gli impedisce di valutare il suo reale beneficio o, in termini
squisitamente economici, il suo surplus. È su questo
punto che si vuole intervenire e per questo motivo il regolamento per l’edilizia sostenibile introduce un approccio
nuovo, strategico e innovativo.
Riteniamo che ogni progetto abbia un potenziale inespresso in termini di efficienza e qualità: bisogna cercare
di liberarlo e premiarlo. Per fare questo si introducono due
elementi importanti. Il primo elemento riguarda le condizioni per raggiungere la sostenibilità, che non sono calate
in maniera indiscriminata ed obbligatoria, ma premiano i
comportamenti virtuosi e “sostenibili”. Il secondo aspetto
è quello di poter disporre di strumenti capaci di misurare
la sostenibilità e dunque la qualità di un edificio, evidenziando tali aspetti attraverso la certificazione. La qualità
costruttiva diviene dunque maggiormente trasparente al
mercato e la domanda dispone di uno strumento di valutazione privilegiato.
Auspichiamo che questo porti nel medio periodo ad un
cambiamento profondo nel mercato immobiliare, strutturalmente chiuso alle dinamiche della concorrenza e poco
incline alla differenziazione del prodotto, aumentando la
qualità costruttiva e ponendo l’acquirente nella condizione di poter avere maggiori informazioni su cosa sta
acquistando.
Mi sembra che il mondo delle imprese abbia subito accolto questa opportunità, perché permette loro non solo di
godere di un diverso trattamento economico, ma anche
di differenziare la propria qualità costruttiva in un mercato
maggiormente attento agli aspetti energetici.
Oltre al regolamento per l’edilizia sostenibile, quali azione

somma del punteggio
ottenuto
ai sensi degli artt. 2 e 3

percentuale da applicare per la determinazione
del contributo di concessione
A (tutte)
C2

percentuale di maggiorazione dell’indice edificatorio ammesso dalla zona

50 a 99

15 %

15 %

0%

100 a 149

14 %

14 %

0%

150 a 174

13 %

13 %

0%

175 a 199

12 %

12 %

0%

200 a 224

11 %

11 %

0%

225 a 249

10 %

10 %

0%

250 a 274

9%

9%

0%

275 a 299

8%

8%

0%

300 a 319

7%

7%

1%

320 a 339

6%

6%

2%

340 a 359

5%

5%

3%

360 a 379

5%

5%

4%

380 a 399

5%

5%

5%

400 a 414

5%

5%

6%

415 a 429

5%

5%

7%

430 - 444

5%

5%

8%

445 - 459

5%

5%

9%

oltre 460

5%

5%

10 %
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tabella 1

il comune di Trento ha messo in campo per favorire l’efficienza energetica negli edifici?
(nota: vedi tabella 1) Le azioni messe in campo sono molteplici. Sappiamo che non si può fare sostenibilità senza
una progettazione sostenibile, però spesso le norme e i
regolamenti comunali condizionano le tipologie attraverso
gli standard, gli indici e i loro parametri urbanistici, con
conseguenze dirette sull’efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici. Per questo motivo il Comune di Trento
sta introducendo criteri volti a favorire la diffusione della
sostenibilità negli edifici in tutti gli strumenti di pianificazione. Ne è un esempio l’art. 62 bis del Regolamento edilizio,
che obbliga i nuovi interventi a soddisfare quote minime di
produzione di energia rinnovabile. Anche il nuovo calcolo
del volume netto introdotto con la variante 2004 va in questa direzione: non computare il volume dei muri perimetrali
dei solai e dei vani scala favorisce, infatti, la costruzione
di involucri più isolati e di vani scala ampi e soprattutto
chiusi, con benefici evidenti sulla qualità costruttiva degli
edifici.
Le norme vigenti rappresentano una stratificazione complessa avvenuta in decenni, modificarle non è lavoro
semplice né tanto meno immediato, anche perché va salvaguardato l’equilibrio generale ed evitato che con queste
modifiche si favoriscano comportamenti opportunistici,
che nulla hanno a che vedere con la sostenibilità.
Il nuovo regolamento ha reso più severe e puntuali le prescrizioni riguardanti le caratteristiche prestazionali degli
edifici; più in dettaglio in cosa differisce la nuova versione
del regolamento per l’edilizia sostenibile rispetto alla precedente?
La nuova versione ha fatto tesoro dell’esperienza maturata
nella prima fase applicativa. Abbiamo visto che il sistema

con cui è strutturato il regolamento funziona bene, perché
risulta comprensibile e di facile applicazione. Abbiamo
constatato poi la facilità con la quale venivano soddisfatti
i parametri tecnici di alcune azioni e di conseguenza i loro
punteggi sono stati modificati. Inoltre, l’introduzione di misure obbligatorie nel regolamento edilizio sul fotovoltaico e
sul solare termico ha richiesto una revisione dei punteggi
attribuiti a queste misure nel regolamento per l’edilizia
sostenibile. La modifica più importante riguarda la prestazione energetica invernale. Rispetto alla soglia unica del
vecchio regolamento (pari a 55 Kwhm2/anno), sono stati
recepiti i nuovi livelli previsti per la certificazione energetica
e su questi sono stati parametrati i punteggi. La soglia
minima di prestazione energetica che verrà premiata nel
regolamento è la classe B (pari a 45 Kwhm2/anno), quindi,
con punteggi maggiori, la classe B+ (35 Kwhm2/anno) e la
classe A (22 Kwhm2/anno). Sono state introdotte anche
nuove azioni, come la tipologia dei tetti verdi e i sistemi di
ventilazione controllata con recuperatore di calore. Anche
le schede tecniche sono state adeguate e integrate con
parametri di calcolo e standard di riferimento per facilitare il
calcolo delle singole prestazioni di volta in volta richieste.
Fabbisogno in Kwh-m2 / anno per riscaldamento
classe A

≤ 22

classe B+

≤ 35

classe B

≤ 45

classe C+

≤ 60

classe C

≤ 100

classe D

≤ 155

classe E

≤ 195

classe F

≤ 230

classe G

oltre 230
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In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un moltiplicarsi di
iniziative, a tutti i livelli istituzionali, per incentivare la costruzione di edifici sostenibili: si va dalla finanziaria 2007 che
ha introdotto maggiori agevolazioni fiscali per gli interventi
di ristrutturazione finalizzate al contenimento dei consumi
energetici, alle nuove disposizioni Provinciali in materia di
certificazione energetica obbligatoria per gli edifici dalla
Provincia e di quelli realizzati con contributi provinciali,
norma che segue l’accordo volontario per promuovere la
realizzazione di edifici a basso consumo e a basso impatto
ambientale stipulato con il Consorzio dei Comuni nel 2003,
fino ad arrivare alle singole iniziative a livello Comunale.
Pur operando a livelli diversi, tutte perseguono lo stesso
obiettivo: realizzare edifici a basso consumo, consapevoli
che ciò rappresenta una necessità non più eludibile. L’impressione è però che siano state soprattutto le iniziative di
livello comunale a determinare una svolta nell’approccio
complessivo dei progettisti e prima ancora dei committenti
stimolando una sensibilità (interessata) che in questa misura era sempre mancata.
Come detto all’inizio, percorrere la strada verso una maggiore efficienza energetica degli edifici ed in generale verso
una loro sostenibilità è un percorso ineludibile. Perdere
ulteriore tempo rischia di diventare oltremodo pericoloso,
anche per la competitività economica del nostro territorio.
Del resto su questo fronte i dati parlano chiaro. L’energia
è sempre più cara e l’edilizia è il settore umano più energivoro e meno sostenibile. Pensiamo a quanta energia viene
spesa per condizionare gli edifici sia d’estate che d’inverno,
a quanta ne viene spesa per la produzione dei materiali, a
partire dal cemento, e a quanti rifiuti un cantiere produca.
Tradotto in cifre, in Europa l’edilizia assorbe oltre il 40%
del consumo di energia e produce oltre il 50% dei rifiuti. In
questa situazione l’adoperarsi per risparmiare energia deve
diventare l’obiettivo comune di tutti. Avere edifici efficienti,
ben isolati sia d’inverno che d’estate, deve essere la mission di amministrazioni, tecnici e imprese. Il proliferare di
norme nazionali in tal senso rappresenta dunque la logica
conseguenza di questa preoccupazione. Amministrazioni
comunali, tecnici e imprese, in ogni caso, devono essere
pronti a recepirle per cogliere in queste norme un’occasione di sviluppo e progresso.
I comuni, attraverso i regolamenti, possono e devono diventare il braccio attivo di questo processo, armonizzando
il palinsesto normativo nazionale e provinciale per adattarlo
alle specificità territoriali. Come detto in precedenza, spetta ai regolamenti comunali definire parametri e standard
urbanistici ed edilizi, adottando politiche che differenziano
contributo di concessione e indici a seconda della sostenibilità di un intervento.
Non si possono raggiungere prestazioni energetiche di eccellenza senza una progettazione architettonica e formale
che le sostengano: è la forma degli edifici che deve fondersi e integrarsi sinergicamente con i requisiti prestazionali e
tecnologici. Per questo è fondamentale il ruolo dei progettisti e delle loro organizzazioni, per diffondere gli strumenti
conoscitivi (culturali, tecnologici ed informatici) necessari
per gestire in modo integrato il progetto.
Infine, le imprese devono cogliere questo momento come
occasione di crescita economica attraverso lo sviluppo e la
diffusione di prodotti e tecnologie sostenibili.

Veniamo ad un punto controverso: la certificazione. Attorno a questo tema si muovono grossi interessi ed è
legittimo e condivisibile che siano stati fatti ampi sforzi
per giungere in tempi rapidi alla formazione delle figure
professionali dei certificatori, sulla scorta di quanto accade con Casaclima. Forse altrettanto zelo è mancato
per formare i progettisti perché producessero edifici
certificabili.
A questo proposito, l’ordine degli Architetti, accedendo a
fondi provinciali per l’aggiornamento professionale degli
ordini e collegi, ha organizzato un corso riservato a 25
iscritti (che si spera verrà iterato). Sulla scorta dei progetti presentati in questo ultimo anno, da un punto di vista
del suo ufficio, le sembra questa una iniziativa utile?
Senza dubbio. Avere tecnici preparati con conoscenze
sull’approccio bioclimatico all’architettura, sulla fisica
tecnica, sull’utilizzo dei materiali naturali, capaci di gestire in modo integrato tutto il progetto, e quindi anche gli
aspetti impiantistici e di coibentazione, risulta fondamentale. Ribadisco, non esiste un edificio sostenibile se non
c’è un progetto sostenibile. Dunque è importante che si
diffondano strumenti che aiutino i progettisti nella valutazione delle caratteristiche prestazionali degli edifici. Del
resto, come già detto, la professionalità dei progettisti è
fondamentale per il successo di queste politiche, anche
perché essi rappresentano l’anello di congiunzione tra la
sostenibilità ambientale e la sostenibilità economica.
Come voi hanno operato altre amministrazioni Comunali,
penso ad esempio a Rovereto. In che cosa differisce, se
differisce, il vostro approccio rispetto ad altre esperienze
forse più vicine alle indicazioni dell’ANAB?
Come Rovereto, anche noi siamo partiti dalle SB100
dell’ANAB per sviluppare il nostro regolamento. Pur riconoscendo il prezioso contributo, va detto che la versione
delle SB100 che avevamo a disposizione era molto meno
evoluta di quella oggi disponibile. Partendo da questa
base, i nostri obiettivi erano due: il primo, fare selezione
fra tutte le azioni proposte nelle SB100, per concentrarci
su quelle che ritenevamo prioritarie rispetto alle caratteristiche ambientali e a quelle del nostro mercato immobiliare; il secondo obiettivo consisteva nello strutturare un
regolamento semplice e di facile applicazione.
Questo percorso evidenzia un aspetto a mio avviso delicato: pur riconoscendo la necessità di omogeneizzare il
settore per evitare l’ingenerarsi di una certa confusione,
non può esistere un regolamento che vada bene per tutti
gli usi. Ciò è vero soprattutto nel nostro contesto territoriale fatto di una molteplicità di amministrazioni comunali
con territori e problematiche variegati.
Dunque, auspicando che altre amministrazioni intraprendano questo percorso, si rende necessario codificare un
linguaggio comune, all’interno del quale poi ogni singola
amministrazione opererà le proprie scelte. In altre parole
adeguare il regolamento al contesto in cui opera ma utilizzando il medesimo linguaggio.
Ritorniamo ancora al tema della certificazione, e agli
strumenti per valutare il grado di sostenibilità raggiunto
da un edificio: assistiamo al confrontarsi di due protocolli
diversi, quello ITACA e quello LEED, sostenuti da attori

diversi. In questo panorama come si pone il regolamento
del Comune di Trento?
Va detto che lo strumento della certificazione è molto importante, perché permette al cittadino di avere informazioni sull’efficienza e sulla qualità dell’edificio, attraverso
parametri semplici, comprensibili e soprattutto confrontabili. Questo accresce l’informazione e dunque stimola il
mercato a migliorarsi.
Riguardo allo strumento della certificazione energetica è
scontato che avrà ripercussioni importanti sul mercato
immobiliare, soprattutto sugli immobili con scarse prestazioni invernali. Nella determinazione del loro valore di
mercato, infatti, peseranno molto gli interventi necessari
per la loro riqualificazione energetica.
La certificazione di sostenibilità definisce un parametro di riferimento più ampio e completo, che integra
la certificazione energetica. Quest’ultima permette di
conoscere il consumo invernale dell’immobile, mentre la
certificazione di sostenibilità indica, per così dire, una qualità più ampia; concorrono a definirla, infatti, una molteplicità
di aspetti: oltre a quella invernale anche l’efficienza energetica estiva, l’efficienza nell’uso e nel riutilizzo dell’acqua, la
qualità dei materiali, la qualità del verde, ecc. In ogni caso
la seconda integra la prima, ma non la sostituisce, perché
l’efficienza energetica rimarrà un dato significativo che dovrà rimanere ben visibile.
Per misurare la sostenibilità è necessario definire un criterio
e a questo proposito entrano in gioco gli standard (ITACA,
LEED, SB100, ecc.). Come detto in precedenza, sarà
necessario definire un protocollo univoco che permetta di
confrontare fra loro gli edifici. Se questo non accade, viene
meno l’utilità della certificazione.
PUNTEGGIO MATURATO

LIVELLO PRESTAZIONALE

150

Certificato

250

Silver

350

Gold

400

Platinum

Il comune di Trento è già operativo con un proprio regolamento in vigore da un anno e questo è significativo per
accelerare il processo verso la diffusione della sostenibilità.
Aspettiamo gli sviluppi degli altri protocolli, sui quali porremo attenzione per definire un linguaggio il più possibile
comune.
Rimane un dubbio: questi protocolli, se paragonati alla
semplicità del metodo Casaclima, dove chiunque può valutare con indicatori elementari la classe di appartenenza
della propria casa, sarà davvero in grado di stimolare il
singolo cittadino ad avvicinarsi a questi temi?
Non esiste una differenza sostanziale fra la certificazione
Casa Clima e quella energetica che diverrà a breve obbligatoria anche per noi. Poi, per quanto mi è dato a sapere,
anche loro si stanno muovendo per adottare parametri che
permettano una valutazione più ampia della sostenibilità.
A Casa Clima va riconosciuto il merito di aver precorso i
tempi e di essere diventata per la provincia di Bolzano un
punto di riferimento importante per mercato e imprese.

Nuovo art. 62 bis del regolamento edilizio Comunale: testo vigente dal 24 novembre 2007
Art. 62 bis
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici
1. Negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione
totale, demolizione e ricostruzione o di sostituzione
edilizia relativi a edifici pubblici e privati, è obbligatorio
l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia
termica ed elettrica, nelle modalità e nei limiti di cui ai
seguenti commi. Per fonti energetiche rinnovabili si
intendono quelle di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 nr. 387.
2. Negli interventi di cui al primo comma ovvero in occasione di nuova installazione di impianti termici o di
ristrutturazione di impianti termici esistenti che interessino l’intero edificio, almeno il 50% del fabbisogno
annuo di energia primaria richiesta per la produzione
di acqua calda sanitaria deve essere assicurato mediante l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Per i soli
edifici residenziali, ai fini del dimensionamento dell’impianto, si assume convenzionalmente una densità
abitativa di una persona ogni 20 m2 di Sn – Superficie
utile netta ed un fabbisogno giornaliero di 40 litri per
persona di acqua calda. Per i medesimi edifici residenziali l’obbligo di cui al presente comma è soddisfatto
qualora vengano installati pannelli solari termici nella
misura non inferiore a 0,05 m2 per ogni m2 di superficie
utile netta.
3. Negli interventi di cui al primo comma è obbligatoria
l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica in modo da garantire una produzione non inferiore a 1 kw picco ogni 250 m2 di superficie
utile netta o frazione di questa.
4. Il dimensionamento e la previsione progettuale degli
impianti di cui sopra deve avvenire in sede di richiesta
di concessione edilizia ovvero in sede di presentazione
della denuncia inizio attività. La loro installazione dovrà
avvenire attraverso soluzioni tali da garantire un organico inserimento sia nell’architettura dell’edificio che
nel paesaggio; sono in ogni caso fatti salvi gli indirizzi
della Provincia Autonoma di Trento in materia.
5. Qualora gli interventi riguardino edifici con particolari
vincoli di natura storico-artistica o documentaria, sono
fatte salve le prescrizioni che il vincolo impone, anche
in deroga alle disposizioni sopra previste
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Certificazione Ecolabel

Certificazione
ECOLABEL
un vantaggio per gli hotel
che intendono rinnovarsi
di Marco Bernabè - Senior Consultant Ideaturismo S.r.l.

Il 14 aprile 2003, con la Decisione
2003/287/CE, la Commissione Europea
ha ufficialmente esteso l’applicabilità
dell’ecolabel, il marchio comunitario di
qualità ecologica, ai servizi di ricettività turistica. Alla base dell’iniziativa c’è l’intento di
incoraggiare le strutture nonché gli stessi
turisti al rispetto dell’ambiente ed al risparmio di risorse naturali.
La visibilità e la credibilità del marchio, fondato sul rispetto scrupoloso di una serie di criteri, consentono alle strutture che lo ricevono di distinguersi, a livello europeo, per l’impegno al miglioramento della qualità ambientale
e forniscono agli utenti garanzie sicure circa l’efficienza delle
misure di protezione adottate.
Oltre a garantire benessere ed eco-qualità ai turisti, l’ecolabel
apporta tutta una serie di benefici alla struttura ricettiva che
lo applica, in particolare:
1. Vantaggi di costo legati all’eco-efficienza: l’adozione di misure di carattere ambientale richiede tempi e sforzi, a
volte anche notevoli, ma contribuisce a mettere a nudo quelli
che sono, sotto il profilo ecologico ed economico, veri e
propri punti di debolezza di una struttura turistica o di un’organizzazione; inoltre promuove lo sviluppo dell’innovazione.
La riduzione del consumo di risorse naturali quali combustibili fossili, energia ed acqua consente, a fronte di un investimento iniziale, una riduzione considerevole dei costi nel
medio-lungo periodo;
2. Pubblicità derivante dall’alta visibilità del marchio: la visibilità dell’etichetta ecologica europea rappresenta, per le strutture che riescono ad ottenerla, una forma
ulteriore di pubblicità e un fattore di scelta assolutamente
discriminante, soprattutto da parte dei turisti più sensibili al
rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente; e sono sempre di
più. Il marchio comunica al cliente che il prezzo pagato non
tiene conto esclusivamente delle esigenze personali e della
voglia di divertimento, ma contribuisce a dare all’ambiente
delle possibilità in più.

3. Maggiorazione dell’aliquota contributiva del 5%
del contributo secondo i nuovi criteri di attuazione
della L.P. 6/99 (legge unica dell’economia).
Per questi tre fondamentali motivi si ritiene pertanto importante portare a conoscenza attraverso l’Ordine Provinciale
degli Architetti questa importante opportunità per le imprese
turistico alberghiere e in particolare per quelle, nostre clienti,
che sono in fase di ristrutturazione o che inizieranno a breve
tali lavori accedendo ai contributi ex. L.P. 6/99.
Infatti i nuovi criteri di attuazione della L.P. 6/99 prevedono
sia per le procedure automatiche (iter che prevede la liquidazione immediata del contributo attraverso la Cooperativa
di garanzia Confidimpresa Trentino ex Terfidi) sia per le procedure valutative (il cui iter prevede una valutazione iniziale
dell’investimento e la concessione del contributo attraverso il
Servizio Turismo della PAT) un incremento del 5% dell’aliquota contributiva; per la procedura automatica è indispensabile
presentare la domanda accompagnata dalla copia del certificato Ecolabel riportante il numero di attribuzione del marchio
mentre per le procedure valutative è sufficiente, al momento
della presentazione della domanda, dichiarare l’intenzione di
ottenere la certificazione: in questo ultimo caso la certificazione deve essere ottenuta prima della data di concessione
del contributo (normalmente concesso dopo 3 – 4 mesi dalla
data di presentazione della domanda di contributo).
La certificazione Ecolabel prevede il rispetto scrupoloso
di 37 criteri imposti dal marchio applicabile per le imprese
individuate in Alberghi, Motel, Case albergo, Villaggi turistici,
Pensioni, Residenze turistiche, B&B, agriturismi, rifugi di

ECOLABEL:
VANTAGGI PER LE STRUTTURE RICETTIVE
E CAMPEGGI
- Vantaggi di costo legati all’eco-efficienza
- Pubblicità derivante dall’alta visibilità del marchio
- Segnalazione di merito sulle guide di settore
- Maggiorazione del 5% dell’aliquota contributiva ex

|||

|||

L’Alpin Wellness Hotel Kristiania di Cogolo di Peio
(cert. Ecolabel nr. IT/25/90)

L’Alp Hotel Taller di Folgarida (cert. Ecolabel nr. IT/25/94)

Due aziende certificate in Trentino

montagna. Per i campeggi i criteri obbligatori sono in complessivo 36. Oltre ai criteri obbligatori le strutture ricettive e i
campeggi devono rispettare, per le sezioni energia, acqua,
sostanze chimiche, rifiuti, management, alcuni criteri facoltativi per raggiungere un punteggio che, in funzione dei servizi
complementari al pernottamento, consenta il conseguimento del Marchio Ecolabel.
I criteri da rispettare, riguardanti 6 sezioni (energia, acqua,
sostanze chimiche, rifiuti, altri servizi e management), sono
facilmente raggiungibili in forza delle caratteristiche tecniche
e funzionali delle strutture e di una assistenza professionale
di consulenza per gli aspetti organizzativi – gestionali. A comprova della bontà della certificazione e dei suoi vantaggi si
ricorda che delle 94 strutture certificate in Italia più della metà
sono dislocate nella sola Provincia di Trento (Fonte APAT –
Roma ottobre 2007).
Affidarsi quindi ad una società di consulenza turistico-alberghiera risulta la strada più semplice e veloce per l’intero iter
di certificazione dalla check list iniziale di analisi applicabilità
dei requisiti obbligatori e volontari, fino all’ispezione finale da
parte del funzionari Ecolabel.
IdeaTurismo, rete di esperti e specialisti del settore turistico, con lunghi anni di esperienza nel settore management
degli alberghi, gastronomia e turismo, grazie alla comprovata
esperienza nel settore delle certificazioni dei propri collaboratori, ha consolidato l’ affiancamento alle strutture turistiche
quali alberghi, rifugi, RTA, campeggi, case vacanze, appartamenti B&B nel percorso della certificazione Ecolabel, a
condizioni competitive. Grazie all’accordo di collaborazione

FASI DELLA CERTIFICAZIONE ECOLABEL:
1 Verifica applicabilità dei criteri obbligatori e di quelli opzionali
2 Richiesta ed esame
3 Assegnazione dell’ecolabel e rinnovo del contratto

con l’Unione Albergatori del Trentino e FAITA Trentino, IdeaTurismo è preparata ad indirizzare e seguire il Cliente nell’iter
di incremento di contribuzione pubblica sulla LP 6/99 per
investimenti da effettuare.
L’ottenimento della certificazione prevede tre fasi, poco impegnative per l’imprenditore:
1. La rispondenza ai criteri obbligatori e a quelli opzionali
scelti deve essere dimostrata attraverso: auto-dichiarazioni del soggetto richiedente; dichiarazioni e certificazioni rilasciate da fornitori o da terze parti ed altra
documentazione di supporto; verifiche ispettive da parte
dell’Organismo Competente.
2. Richiesta ed esame: accertatosi dell’idoneità della struttura il richiedente compila l’apposito modulo di richiesta,
vi allega il fascicolo ed invia il tutto all’Organismo Competente - il Comitato Ecolabel Ecoaudit; questi esamina
la documentazione, richiede eventuali integrazioni ed
effettua, se ritenuto opportuno, una o più visite ispettive
presso la struttura candidata. Per completare l’istruttoria
il Comitato ha di norma 60 giorni di tempo.
3. Assegnazione dell’ecolabel e rinnovo del contratto: se
la domanda ha esito positivo il Comitato assegna al
richiedente, con validità su tutto il territorio europeo. Il
nominativo della struttura viene dunque inserito nel registro comunitario dei prodotti/servizi Ecolabel.
Ricordiamo che il costo di realizzazione della certificazione
ecolabel, essendo poco impegnativo, ricade sull’azienda in
forma di benefici economici nel brevissimo periodo.

Per informazioni ECOLABEL:
IDEATURISMO s.r.l.
via Solteri, 78 - 38100 Trento
0461.880446
info@ideaturismo.it
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Concorso
internazionale
di progettazione
per la
riqualificazione
ed ampliamento
del Polo
Congressuale
di Riva del Garda

|||

Riva del Garda, 26 ottobre 2007
È il progetto presentato da piuarch di Milano, in collaborazione con Andrea Palaia il vincitore del Concorso
Internazionale di Progettazione per la Riqualificazione ed
Ampliamento del Polo Congressuale di Riva del Garda, in
Trentino.
L’opera dovrà essere completata tra il 2010 ed il 2012 e
prevede un investimento netto di 19,65 milioni di euro.
La Commissione Tecnica si è riunita il 19 ottobre scorso
per verificare la regolarità formale degli elaborati presentati
rispetto alle indicazioni di cui al bando di concor-so ed alla
lettera di invito.
A scegliere il progetto vincente è stata la Commissione
Giudicatrice presieduta dal prof. arch. Fulvio Irace e composta dal dott. Tommaso Sussarellu, dall’arch. Mauro
Malfer, dall’arch. Josep A. Acebillo Marin, dall’arch. Giovanni Cavalleri, dell’ing. Hansjörg Letzner e dalla dott.ssa
Gabriella Gentile. Si è riunita nei giorni dal 19 al 21 ottobre
presso il Palazzo dei Congressi per esaminare nel merito e
nei contenuti le idee progettuali e formulare la graduatoria
finale.
Indicativa ed efficace la valutazione della Commissione in
merito al progetto vincente: “Il progetto sviluppa in maniera
convincente l’idea di un edificio-tessuto che inter-preta
con grande sensibilità la natura del luogo urbano in relazione agli elementi del verde e del lago. La ripresa della
trama della connessioni viarie, dei coni visivi e dei volumi
pre-esistenti si combina con un uso sensitivo dei materiali
(la pietra e le trasparenze) e delle congiunzioni degli spazi,
costituendo un insieme omogeneo di grande suggestione
visiva e di variate prospettive. L’indicazione di una piazza
di connessione offre l’opportunità di ripensare in maniera
innovativa il rapporto con il centro storico fornendo indicazioni per le future trasformazioni del-l’intero comparto dei
giardini”.

Si conclude pertanto l’iter avviato il 13 marzo 2007 con la
pubblicazione sulla Gaz-zetta Ufficiale dell’Unione Europea
del Bando di Gara relativo al progetto di riquali-ficazione ed
ampliamento del nuovo Polo Congressuale nel Comune di
Riva del Garda.
I dieci gruppi di progettazione ammessi al Concorso
sono stati selezionati lo scorso maggio tra i 49 curricula
pervenuti entro i termini previsti dal Bando. Nel merito, la
Commissione espresse un giudizio positivo per l’elevata
qualità dei curricula e per le significative personalità che
hanno partecipato al concorso, ma anche sulla composizione del gruppo di progettazione, per la personalità e
professionalità dei progettisti leader del gruppo, per l’alto
livello delle opere presentate nel curriculum dei concorrenti, la capacità dei progetti di sviluppare relazioni complesse
con il paesaggio, con il contesto ambientale ed urbano, di
articolare spazi e percorsi pubblici, aree e servizi collettivi,
utilizzando linguaggi e tecnologie costruttive di alta qualità
architettonica.
I dieci gruppi di progettazione invitati a partecipare alla
successiva fase concorsurale sviluppando un loro progetto
per l’area in concorso, attraverso la realizzazione di tavole
di progetto, relazione e plastico, erano:
Erik Giudice, Francia
Manuel Rocha de Aires Mateus, Portogallo
5+1 AA s.r.l., Genova
Juan Navarro Baldeweg, Spagna
Gianluigi Mutti, Milano
David Alan Chipperfield, Gran Bretagna
Mario Cucinella, Bologna
Arup Italia s.r.l., Milano
Italo Rota, Milano
piuarch, Milano
Il team portoghese e quello spagnolo non hanno fatto pervenire nessuna proposta progettuale.
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A promuovere l’investimento immobiliare per il rinnovo
del Polo Congressuale Palazzo dei Congressi ed annesso Teatro è Garda Trentino Fiere Spa, società di capitali
costituita da Lido di Riva del Garda S.r.l. – Società di partecipazioni e Provincia Autonoma di Trento, proprio per
la gestione immobiliare del Polo fieristico-congressuale
gardesano.
Presidente è l’arch. Mauro Malfer e membri del Consiglio
di Amministrazione sono l’ing. Alberto Bertolini e il dott.
Corrado Fedrizzi.
Garda Trentino Fiere Spa è nata il 20 dicembre 2002 e
possiede un capitale sociale di 20.250.000 euro, così
distribuito: 10.000.000 Provincia Autonoma (74,07%),
3.500.000 euro Lido di Riva del Garda S.r.l. – Società di
partecipazioni (25,93%).
La scelta della Provincia Autonoma di individuare quale
socio di minoranza Lido di Riva del Garda S.r.l., società a
prevalente capitale pubblico e locale, è motivata dal fatto
che questa società rappresenta l’espressione del gruppo
societario che per conto del Comune di Riva esercita la
funzione di regia e di controllo relativamente allo sviluppo
delle attività fieristiche, fungendo da supporto per la società Riva del Garda FiereCongressi Spa organizzatrice
degli eventi fieristici e congressuali.

Progetto II classificato - ARUP Italia srl - tavole 4 e 5, particolari

Già oggi la località turistica di Riva del Garda è conosciuta come il Centro fieristico-congressuale del Trentino e l’
investimento previsto tende ad enfatizzare ulteriormente
tale ruolo. Il Palazzo dei Congressi ospita annualmente
eventi nazionali ed internazionali di varia tipologia e nel
2003 è stato sede della riunione dei ministri degli Esteri
dell’Unione Europea. Vi si svolgono, tra gli altri, la Conferenza nazionale annuale del Traffico promossa dall’ Aci e
il Congresso Nazionale dei Notai, con la presenza di oltre
2.300 partecipanti.
La scelta di Riva del Garda quale realtà vocata all’attività
fieristico-congressuale non è casuale. La località turistica possiede una capacità ricettiva complessiva di circa
11.000 posti a cui se ne aggiungono oltre 26.000 in un
ambito non superiore ai 20 km. di distanza. Si tratta di
un potenziale ricettivo difficilmente riscontrabile in altre
realtà territoriali italiane. La modernità dei servizi proposti, unitamente ad una posizione geografica piacevole,
dolce e coerente con l’interscambio di merci e cultura,
con un’esperienza ed un avviamento consolidatisi nel
tempo, contribuiscono poi ad aumentare l’appeal della
sua offerta.

GRADUATORIA FINALE
ordine
di classifica

n

codice
alfanumerico

nome capogruppo

I

7

ITM4LOVE

piuARCH srl

II

6

ARR1VARE

III (ex aequo)

3

FWRD1210

III (ex aequo)

4

RIVA2007

III (ex aequo)

5

18252819

altri membri del team

punteggio
complessivo

Andrea Palaia

98,0

ARUP Italia srl

Cecchetto & Associati s.r.l.,
Ove Arup & Partners International Limited

90,0

Mario Cucinella
Architects srl

ICONIA INGEGNERIA CIVILE s.r.l.,
TIFS Ingegneria s.r.l.,
Krej engineering s.r.l.

65,0

Michele De Lucchi,
David Alan Chipperfield Paolo Baldessari,
Claudio Modena

Gianluigi Mutti

Sami Rintala (Finlandia),
Interaction Design Lab,
Gianluca Carcano,
Elisa Taddei,
Studio PP8

Rudy Ricciotti (FR),
AI Engineering s.r.l.,
AI Studio,
Simonetta Cenci,
5+1
Agenzia di Architettura IQUADRO Ingegneria s.r.l.,
Maurizio Ori,
Sara Gottardo,
Stain Engineering

III (ex aequo)

1

F090407A

III (ex aequo)

2

66067701

Erik Giudice

III (ex aequo)

8

43785593

Italo Rota

65,0

65,0

65,0

Iosis International (FR),
Archi 5 (FR)

65,0

Andrea Branzi,
Lorenzo Berni

65,0
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Progetto III classificato (ex aequo) - Italo Rota - tavola 1 e tavola 4, particolari
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Progetto III classificato - Erik Giudice
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COSTI MEDI DI
COSTRUZIONE
D.G.P. 2276/2007
Legge provinciale
5 settembre 1991,
n. 22 (Ordinamento
urbanistico e tutela
del territorio) e
s.m., articolo 108
- Aggiornamento
del costo medio
di costruzione per
l’anno 2007.
... omissis ...
Il relatore comunica:
La legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m., come da ultimo modificata
con legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, che disciplina fra
l’altro la materia dei contributi e degli oneri di urbanizzazione,
prevede la corresponsione al Comune, da parte del richiedente
la concessione edilizia e/o denuncia di inizio attività, di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione
(primaria e secondaria) e del costo di costruzione. L’incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione secondaria, nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna,
ad un terzo del contributo di concessione complessivo.
L’articolo 108 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m., prevede
che il costo medio di costruzione degli edifici residenziali sia
riferito a metro cubo vuoto per pieno calcolato sulla base degli
indici ISTAT riferiti alla città di Trento.
L’ultimo aggiornamento dei costi medi di costruzione per le
diverse categorie tipologico-funzionali relativamente all’anno
2006 è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1812 del 1 settembre 2006.
Per quanto attiene alle categorie residenziali, inoltre, la legge
provinciale 11 novembre 2005, n. 16 (Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia urbanistica) ha modificato l’articolo 108, comma
4, introducendo un costo di costruzione specifico per gli alloggi
per il tempo libero e vacanze ed ha in tal modo dato luogo alla
creazione di una nuova categoria tipologico-funzionale (catego-

ria A2) distinta dalla categoria residenziale di base (categoria
A1 - residenza ordinaria).
Allo stesso tempo, nel novero degli interventi di cui alla categoria A1 è stata ricompresa anche la realizzazione delle opere
relative alle costruzioni di cui all’articolo 24-bis della L.P. n. 22
del 1991 ovvero quelle relative alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente.
Con riferimento alla differenziazione tra le categorie tipologiche
residenziali di cui sopra, rimane peraltro ferma la possibilità
da parte delle Amministrazioni comunali di individuare nuove
sub-categorie nei limiti dei criteri base fissati dalla presente
deliberazione.
Per le attività produttive e per il settore terziario il costo medio
previsto è riferito a metro quadrato di superficie utile di calpestio, eventualmente distinto per categorie tipologico-funzionali.
Per i complessi ricettivi turistici all’aperto è previsto che il costo
medio sia riferito a metro quadrato di area occupata.
In particolare, ai fini del calcolo ad opera delle Amministrazioni
comunali del contributo di concessione, l’articolo 106 della legge provinciale, così come l’incidenza del contributo di concessione in percentuale rispetto al valore del costo di costruzione
prevedendo un tasso percentuale che varia da un minimo del 5
per cento ad un massimo del 20 per cento del valore del costo
medio di costruzione per ogni categoria tipologica-funzionale.
Considerato, infine, che con la deliberazione n. 1812 del 1 settembre 2006 la Giunta provinciale ha stabilito i costi medi di costruzione attualmente vigenti per le diverse categorie tipologicofunzionali relativamente all’anno 2006 (periodo dicembre 2004/
dicembre 2005) e considerato altresì che sulla base degli ultimi
dati disponibili per il periodo dicembre 2005-dicembre 2006, gli
indici ISTAT relativi al costo di costruzione riferiti alla città di
Trento, hanno riscontrato un tasso medio pari a 2,5, si propone
di individuare i nuovi costi medi di costruzione e le nuove percentuali del contributo di concessione applicando i valori vigenti
per l’anno 2007 corretti dal tasso medio di 2,5 dell’indice ISTAT,
suddivisi per le seguenti categorie tipologico-funzionali:
A: edilizia residenziale;
B: complessi ricettivi turistici all’aperto;
C: edilizia per attività produttive e per il settore terziario;
A: EDILIZIA RESIDENZIALE
Vi rientrano tutte le costruzioni destinate alla residenza, sia stabile che stagionale e non continuativa, suddivise nelle seguenti
categorie tipologicofunzionali:
A1- Edilizia residenziale ordinaria:
rientrano in questa categoria, purché non qualificate di lusso
(Categoria A3), le seguenti costruzioni:
a) nei comuni individuati dalla Giunta provinciale ai sensi
dell’articolo 18 sexies, comma 3, della L.P. n. 22 del 1991, quelle
adibite a residenza ordinaria secondo quanto previsto dal medesimo articolo e/o comunque non rientranti nella categoria A2;

b) nei comuni diversi da quelli di cui alla lettera a), tutte le
costruzioni destinate a scopo abitativo;
c) in tutti i comuni, quelle di cui all’articolo 24 bis della L.P. n.
22 del 1991.
Il costo medio di costruzione riferito a metro cubo vuoto per
pieno, è stabilito in 249,43 Euro.
Il contributo di concessione potendo variare in base al nuovo
articolo 106 tra il 5% ed il 20% del costo medio di costruzione,
sarà pari ad una somma compresa tra 12,47 Euro a metro cubo
e 49,89 Euro a metro cubo, secondo la percentuale
determinata da ciascun comune.
A2 – Edilizia residenziale da destinare ad alloggi per il tempo
libero e vacanze:
sono comprese tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupate saltuariamente per vacanze,
ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a
fini turistico-ricreativi, ai sensi dell’articolo 18 sexies della L.P.
n. 22 del 1991, nei comuni individuati dalla Giunta provinciale
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Il costo medio di costruzione riferito a metro cubo vuoto per
pieno, è stabilito in 299,32 Euro, pari al costo relativo alla categoria A1 aumentato del 20 per cento.
Il contributo di concessione potendo variare in base al nuovo
articolo 106 tra il 5% ed il 20% del costo medio di costruzione,
sarà pari ad una somma compresa tra 14,97 Euro a metro cubo
e 59,86 Euro a metro cubo, secondo la percentuale determinata
da ciascun comune.
A3 - Edilizia residenziale di lusso:
rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai
sensi del D.M. 2 agosto 1969.
Il costo medio di costruzione riferito a metro cubo vuoto per
pieno è stabilito in 324,25 Euro
Il contributo di concessione potendo variare in base al nuovo
articolo 106 tra il 5% ed il 20% del costo medio di costruzione,
sarà pari ad una somma compresa tra 16,21 Euro a metro cubo
a 64,85 Euro a metro cubo, secondo la percentuale determinata
da ciascun comune.
A4 - Edilizia alberghiera:
rientrano in questa categoria tutti i pubblici esercizi disciplinati
dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, quali gli alberghi o
hotel, gli alberghi-garnì, i motel e gli alberghi residenziali, nonché le strutture ad essi assimilabili (esercizi extra-alberghieri). Si
è pertanto ritenuto di mantenere un costo medio di costruzione
unico per tutte le categorie degli esercizi alberghieri.
Il costo medio di costruzione riferito a metro cubo vuoto per
pieno è aggiornato a 249,43 Euro
Il contributo di concessione potendo variare in base all’articolo
106 tra il 5% ed il 20% del costo medio di costruzione sarà pari
ad una somma compresa tra 12,47 Euro a metro cubo e 49,89
Euro a metro cubo, secondo la percentuale determinata da
ciascun comune.
B: COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL’APERTO
Rientrano in questo settore i campeggi ed in generale tutti quei
complessi ricettivi all’aperto che ospitano turisti dotati di mezzi
di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo, oppure che
offrono una quota della ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili.
Il costo medio di costruzione, determinato comprendendo le aree
occupate dalle strutture accessorie al campeggio (docce, servizi
igienici, negozi, ristoranti, bar, pizzerie, ecc.) per metro quadrato

di superficie occupata è aggiornato a 42,39 Euro.
Il contributo di concessione commisurato alle sole opere di urbanizzazione primaria e secondaria sarà compreso tra il 5% ed
il 20% del costo di costruzione ridotto di 1/3, e pertanto, potrà
variare da 1,42 Euro a metro quadrato a 5,66 Euro a metro quadrato, secondo la percentuale determinata da ciascun comune.
Per le strutture edilizie ricettive permanenti presenti all’interno
dei complessi ricettivi turistici all’aperto, il costo medio di costruzione è invece riferito a metro cubo vuoto per pieno e corrisponde a quello dell’edilizia residenziale, categoria A4 - edilizia
alberghiera (249,43 Euro a metro cubo) – e quindi potrà variare
da 12,47 Euro a metro cubo a 49,89 Euro a metro cubo, secondo
la percentuale determinata da ciascun comune.
C: EDILIZIA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER IL SETTORE TERZIARIO
Vi rientrano tutti gli impianti destinati ad attività agricole,
industriali, ivi compresi gli impianti di risalita, artigianali e di
trasporto, nonché tutte le costruzioni o impianti destinati ad
attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi,
ed ad attività dirette alla prestazione di servizi. Il costo medio di
costruzione, riferito a metro quadrato di superficie utile di calpestio, viene fissato per ciascuna delle seguenti categorie tipologicofunzionali: C1 - Manufatti per attività agricole (destinate
alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione
dei prodotti del suolo e dell’allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali nonché nuovi
edifici da destinare ad agriturismo), industriali, artigianali, di
trasporto, impianti di risalita e commercio all’ingrosso.
L’articolo 109, comma 1, della legge provinciale specifica che
l’onerosità della concessione per gli impianti produttivi elencati
alle lettere a) , b) , c) , d) è commisurata esclusivamente all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria. Ad altri e differenti
interventi, quali ad esempio gli edifici realizzati ex novo da
destinare ad esercizi agrituristici, che dovessero rientrare nella
categoria C1 (salvo specifiche previsioni di esenzione) deve
quindi, essere applicato il contributo di concessione per intero e
cioè commisurato alle spese di urbanizzazione primaria, secondaria ed al costo di costruzione. Il costo medio di costruzione
viene aggiornato a 272,50 Euro.
Il contributo di concessione, potendo variare in base all’articolo
106 tra il 5% ed il 20% del costo medio di costruzione, sarà
pari ad una somma compresa tra 13,63 Euro a metro quadrato e
54,50 Euro a metro quadrato, secondo la percentuale determinata da ciascun comune.
primaria, la somma dovrà essere ridotta di 2/3 e pertanto potrà
variare da 4,54 Euro a metro quadrato a 18,17 Euro a metro
quadrato.
C2 - Manufatti commerciali (pubblici esercizi, bar, ristoranti,
negozi, ecc.), direzionali e destinati alla prestazione di servizi
(uffici, studi professionali, banche , magazzini ecc.).
Il costo medio di costruzione è aggiornato a 770,72 Euro.
Il contributo di concessione, commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria ed al costo di costruzione, sarà compreso
tra il 5% ed il 20% del costo di costruzione, ridotto di 1/3 e
pertanto potrà variare da 25,70 Euro a metro quadrato e 102,76
Euro a metro quadrato, secondo la percentuale determinata da
ciascun comune.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udito il relatore;
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- visti gli articoli citati in premessa;
- visti gli articoli 106, 107, 108, 109, e 110 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 (Ordinamento provinciale e
tutela del territorio), come da ultimo modificati dalla legge
provinciale 11 novembre 2005, n. 16;
- vista la propria deliberazione n. 1812 di data 1 settembre
2006;
- a voti unanimi legalmente espressi,
delibera
1) di determinare per l’anno 2007 ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 106 e dell’articolo 108 della legge provinciale 5
settembre n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11
novembre 2005, n. 16, i seguenti costi medi di costruzione, distinti per categorie tipologico-funzionali, al fine della determinazione, da parte dei comuni, del contributo da corrispondere
in sede di rilascio della concessione edilizia nonché nel caso di
presentazione di denuncia di inizio di attività onerosa:
A: EDILIZIA RESIDENZIALE
Categoria A1 Edilizia residenziale ordinaria: 249,43 Euro a
metro cubo;
Categoria A2 Edilizia residenziale per il tempo libero e vacanze: 299,32 Euro a metro cubo;
Categoria A3 Edilizia residenziale di lusso: 324,25 Euro a
metro cubo;

Categoria A4 Edilizia alberghiera: 249,43 Euro a metro cubo;
B: COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL’APERTO
Area: 42,39 Euro a metro quadrato;
Strutture ricettive permanenti: 249,43 Euro a metro cubo;
C: EDILIZIA PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER IL
SETTORE TERZIARIO
Categoria C1 – manufatti per attività agricole, industriali,
artigianali, di trasporto ed impianti di risalita e commercio
all’ingrosso: 272,50 Euro a metro quadrato
Categoria C2 – manufatti commerciali, direzionali e destinati
alla prestazione di servizi: 770,72 Euro a metro quadrato;
2) di precisare che i nuovi costi medi di costruzione si applicano alle domande di
concessione edilizia onerosa ed alle denunce di inizio attività
onerose, presentate a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, anche in deroga ad
eventuali disposizioni contrastanti contenute nei regolamenti
comunali in materia di applicazione del contributo di concessione.
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

D.G.P. 2236/2007

Art. 18 sexies della
legge provinciale
5 settembre 1991,
n. 22, recante la
disciplina degli
alloggi destinati
a residenza:
approvazione
dei criteri per
l’attuazione da
parte dei comuni
interessati delle
eccezioni al limite
massimo del 50 per
cento del volume
per il cambio
di destinazione
d’uso degli edifici
non residenziali
esistenti in alloggi
per il tempo libero e
vacanze.

... omissis ...
Il Relatore comunica:
l’articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991,
n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come
introdotto con l’articolo 5 della legge provinciale 11 novembre
2005, n. 16, al fine di favorire la conservazione delle peculiari
caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo il suo consumo
nei limiti delle effettive necessità abitative e socio-economiche
della popolazione stabilmente insediata, disciplina le modalità
per assentire la realizzazione di alloggi destinati a residenza,
in modo tale da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze
abitative per alloggi destinati a residenza ordinaria rispetto a
quelle per alloggi per il tempo libero e vacanze.
Per i predetti fini l’edilizia residenziale è distinta nelle seguenti
categorie d’uso:
a) alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per
periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi;
b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi
da quelli previsti dalla lettera a).
Il comma 3 dell’articolo 18 sexies della l.p. n. 22/1991 dispone
che il cambio di destinazione d’uso dei volumi non residenziali
esistenti per la nuova destinazione ad alloggi per il tempo libero e vacanze è disciplinato dai piani regolatori generali, fermo
restando che non può superare il limite massimo del 50 per
cento del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione
d’uso residenziale.
Con l’articolo 52, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 è stata riconosciuta al piano regolatore generale
la facoltà di definire le eccezioni all’applicazione del predetto
limite, in ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della
localizzazione della costruzione esistente.
La Giunta provinciale, in osservanza dell’Ordine del giorno
n. 167 approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del
21 dicembre 2006, si è impegnata ad approvare indirizzi e
criteri restrittivi e puntuali per l’attuazione da parte dei comuni
interessati delle possibili deroghe mediante il piano regolatore
generale.
In relazione al predetto Ordine del giorno del Consiglio provinciale, la proposta di deliberazione attuativa dell’Ordine del
giorno medesimo è stato inviato al Consiglio delle autonomie
locali con nota prot. n. 5755-13-II DG di data 7 agosto 2007, il
quale si è espresso in data 31 agosto 2007, nonché alla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale con
nota prot. n. 5756-13-II DG di data 7 agosto 2007, la quale,
nella seduta dell’8 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole,
come segnalato con nota del Presidente del Consiglio provinciale, prot. n. 8064 del 9 ottobre 2007.
Con riguardo al parere del Consiglio delle autonomie locali,
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si annota che il medesimo ha formulato sostanzialmente due
osservazioni:
- dal punto di vista formale ha proposto la riscrittura del
documento sotto forma di articolato;
- nel merito, ha suggerito modalità diverse di applicazione
delle eccezioni nella trasformazione d’uso degli edifici non
residenziali esistenti di limitate dimensioni.
Per quanto riguarda la riscrittura del documento sotto forma
di articolato, si è condiviso il suggerimento e si è provveduto
all’elaborazione del testo, composto da cinque articoli, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Diversi sono stati invece i motivi di perplessità nell’accoglimento dei suggerimenti di modifica, relativi all’applicazione
delle eccezioni in ragione delle limitate dimensioni volumetriche degli edifici, sia per questioni pratiche che sostanziali. Tali
motivi, puntualmente espressi ed inviati alla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale con nota prot.
n. 7555-13-I-GM, di data 21 settembre 2007, che si richiama
integralmente, trovano il proprio fondamento con riferimento
ai “criteri ed indirizzi restrittivi puntuali”, richiesti dallo stesso
Consiglio provinciale con il sopraccitato Ordine del giorno n.
167, allo scopo di evitare di snaturare l’impianto e la filosofia
della norma generale.
Come detto, la Commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere favorevole sui criteri comunicati con
nota prot. n. 7555-13-I-GM di data 21 settembre 2007.
Resta fermo che la Giunta provinciale in sede di approvazione
dei piani regolatori verificherà comunque la coerenza delle
deroghe con i principi generali dell’articolo 18 sexies della l.p.
n. 22/1991.
Tutto ciò premesso, si propone di approvare i predetti criteri
a cui dovranno attenersi i comuni nell’individuazione dei casi
eccezionali di non osservanza del limite del 50 per cento del
volume per il quale è chiesto il cambio d’uso di edifici non residenziali, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
Tutto ciò premesso, la Giunta provinciale
- udita la relazione,
- visto l’articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre
1991, n. 22, come introdotto con l’articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante la disciplina degli
alloggi destinati a residenza;
- visti i criteri che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, reso in
data 31 agosto 2007 e comunicato con nota prot. n. 07/636
del 31 agosto 2007;
- visto il parere della Commissione permanente del Consiglio
provinciale, espresso nella seduta dell’8 ottobre 2007 e comunicato con nota del Presidente del Consiglio provinciale
prot. n. 8064 del 9 ottobre 2007;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1) di approvare, per i motivi e nei contenuti esposti in premessa, i criteri per la definizione delle eccezioni da applicare al
limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio
di destinazione d’uso degli edifici non residenziali esistenti
in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi dell’art. 18

sexies, comma 3 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22, (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), allegati al presente provvedimento e costituenti parte integrante e sostanziale
dello stesso;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.
Allegato parte integrante della deliberazione n.
2336 del 26 ottobre 2007
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE ECCEZIONI
DA APPLICARE AL LIMITE MASSIMO DEL 50
PER CENTO DEL VOLUME PER IL CAMBIO DI
DESTINAZIONE D’USO DEGLI EDIFICI NON
RESIDENZIALI ESISTENTI IN ALLOGGI PER IL
TEMPO LIBERO E VACANZE, AI SENSI DELL’ART.
18 SEXIES, COMMA 3, DELLA L. P. 5 SETTEMBRE
1991, N. 22 (ORDINAMENTO URBANISTICO E
TUTELA DEL TERRITORIO).
Articolo 1
Campo di applicazione.
1. Ai fini dell’applicazione delle eccezioni di non osservanza del
limite fissato dal Piano regolatore generale, con un massimo
del 50 per cento, del volume per il quale è chiesto il cambio
d’uso di edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo
libero e vacanze, si stabiliscono i seguenti criteri.
2. Gli edifici dovranno essere caratterizzati da almeno una delle
seguenti condizioni:
a) essere di limitate dimensioni volumetriche: il volume
dell’edificio esistente non dovrà a tal fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alle superfici
minime stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale;
b) essere localizzati in ambiti territoriali non consoni alla
residenza ordinaria: l’edificio non dovrà risultare ubicato in
prossimità al centro abitato e quindi in zone prive di idonei
servizi e opere di urbanizzazione, tali da rendere problematico ed eccessivamente disagevole l’utilizzo dell’immobile
come residenza ordinaria.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, per edifici di
medie e grandi dimensioni, la cui volumetria consente la realizzazione di una pluralità di alloggi, ferma restando la possibilità
di trasformazione del volume esistente in residenza per il tempo
libero e vacanze nella percentuale stabilita dal piano regolatore
generale (con un massimo del 50 per cento), per la restante
parte di volume si stabiliscono gli ulteriori seguenti criteri:
a) il volume totale lordo degli alloggi destinati al tempo libero
e vacanze, eccedente la misura di mc. 300, va considerato
quale quota parte del contingente di residenza per vacanze
stabilito ai sensi dell’art. 18 sexies della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22;
b) nell’ipotesi di mancanza del contingente, ovvero di esaurimento del medesimo, si applicano le procedure per l’incremento del limite massimo del dimensionamento degli
interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze
previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3015
del 30 dicembre 2005, sulla base di un piano speciale di
carattere strategico. 4. Per i fini di cui sopra, la relazione accompagnatoria alla variante di adeguamento degli strumenti

urbanistici alle disposizioni di cui all’articolo 18 sexies della
legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 illustra il fenomeno
dei potenziali cambi d’uso, anche ai fini di un consapevole
governo delle quantità totali di residenza per il tempo libero
e vacanze.
Articolo 2.
Esclusione del cambio di destinazione d’uso.
1. È facoltà del comune, in aggiunta ai criteri minimi di cui
all’articolo 1, limitare l’applicazione delle eccezioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 solamente a edifici esistenti o porzioni immobiliari degli stessi aventi una determinata destinazione, escludendo conseguentemente la possibilità del cambio di
destinazione d’uso di manufatti con funzioni diverse da quelle
individuate.
Articolo 3.
Divisione in porzioni materiali.
1. Qualora un volume esistente risultasse suddiviso in porzioni materiali successivamente all’entrata in vigore della legge
provinciale 16 novembre 2005 n. 16, i criteri sopra elencati
trovano applicazione con riferimento all’intero volume esistente
indipendentemente dall’intervenuta suddivisione materiale.
Articolo 4.
Casi di inapplicabilità.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non trovano applicazione

nei seguenti casi:
a) interventi previsti dall’articolo 24 bis della legge provinciale
5 settembre 1991, n. 22, relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, ai sensi
del comma 12 dell’articolo 18 sexies della medesima legge;
b) manufatti di tipo precario (baracche, tettoie e simili);
c) manufatti tecnologici di servizio (cabine, serbatoi ecc.);
d) manufatti a servizio della residenza, quali legnaie e garage.
Articolo 5.
Deroga al superamento del limite massimo.
1. Ferma restando la disciplina delle eccezioni di cui all’articolo 1, nell’applicazione della disciplina ordinaria dei cambi
d’uso, che richiede ai Piani regolatori generali il rispetto del
limite massimo del 50 per cento per la destinazione ad alloggi
per il tempo libero e vacanze, il predetto limite, fissato dal Piano regolatore, potrà essere superato nei casi in cui l’applicazione della percentuale fissata, per la creazione dei nuovi alloggi
per il tempo libero, comporti un residuo di volumetria che non
consente la creazione di una ulteriore unità abitativa.
2. Nel caso di cui al comma 1, al solo fine del raggiungimento
della superficie minima dimensionale stabilita dal regolamento edilizio comunale e comunque nei limiti di una volumetria
massima aggiuntiva di mc. 150, potrà essere utilizzata anche
una parte del volume da destinare a residenza ordinaria per la
realizzazione di un ulteriore alloggio per vacanze.
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DOCFA: versione
programma e possibile
malfunzionamento

Con il rilascio del programma Docfa 3.02.004 del
15/02/2007 è stato inserito nella stampa anche la versione
del prodotto.
Dato che ogni nuova versione corrisponde a dei cambiamenti che la rendono incompatibile con quelle precedenti,
l’inserimento di questo requisito è stato richiesto per una
immediata verifica delle dichiarazioni catastali o denuncie
di variazione compilate con prodotti superati.
È quindi necessario da parte dei liberi professionisti adeguare il programma all’ultima versione.
Viene segnalato da alcuni tecnici che nonostante sia stata
caricata l’utlima versione del prodotto nella stampa del
documento questa non appare (come nell’esempio sopra
evidenziato).
Sono state effettuate, dal Servizio Catasto, diverse prove di
installazione e/o di sovrascrizione del nuovo Programma
Docfa non riuscendo mai a ripetere l’errore segnalato.
È ipotizzabile che, in qualche caso, nelle sovrascrizioni del
programma qualche componente non riesca ad installarsi
corretamente.
Una soluzione che consigliamo per risolvere o per non

F.to IL DIRIGENTE
arch. Roberto Revolti

|||

|||

(immagine 1)

incorrere nel problema è quella di provvedere alla disinstallazione del programma, utilizzando l’apposito tool di
“Windows” (immagine 1).
La disinstallazione del programma non cancella la cartella
“doc” (archivio dei propri documenti) che rimane sul P.C..
La nuova installazione della Programma Docfa3100
(3.02.004) si collocherà nella stessa cartella della versione
precedente e trovando già presente la cartella “doc” non ne
creera una nuova.
Per recuperare i precedenti documenti basterà procedere
all’apertura del Programma Docfa e selezionare, dal menù
a tendina, l’opzione “allineamento dello storico” (immagine 2).
Si ricorda che per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare:
Geom. Alberto Fronza – tel 0461-491659
e-mail: alberto.fronza@provincia.tn.it

(immagine 2)

MODULO DI
COMUNICAZIONE
VARIAZIONI
ANNO 2007
Il presente modulo riporta alcune tra le principali comunicazioni che ogni iscritto deve rendere all’Ordine.
Può essere inviato via fax allo 0461.265274 entro il 31-12-2007.

COGNOME E NOME *................................................................................. N. ISCRIZIONE .....................................
EMAIL (uso interno) .......................................................................................

autorizzo l’invio di circolari informative

DATI RESIDENZA: Indirizzo * .....................................................................................................................................
Telefono (uso interno) ...................................................................................................................

.....................................................................................

autorizzo pubblicazione in Albo

Telefono .......................................................................

autorizzo pubblicazione in Albo

Fax ..............................................................................

autorizzo pubblicazione in Albo

SVOLGE LA PROFESSIONE IN FORMA SINGOLA
SVOLGE LA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA/SOCIETARIA
NON È TITOLARE DI PARTITA IVA
TITOLO

COGNOME E NOME

ASSOCIATI:

Ai sensi dell’articolo 12 chi esercita la professione in forma diversa da quella singola deve depositare copia dello statuto o dei patti consociativi
presso l’Ordine.

NON PARTECIPA A COMMISSIONI PRESSO ENTI PUBBLICI
PARTECIPA A COMMISSIONI PRESSO ENTI PUBBLICI
COMMISSIONE

TITOLO

DATA DI NOMINA

1
2
3
4
5
Barrare la casella qualora vi siano incarichi in atto nell’ambito di pertinenza della commissione
Ai sensi dell’artcolo 49 gli incarichi professionali in atto al momento della nomina e quelli successivamente assunti devono essere comunicati al
Consiglio dell’Ordine.
Gli architetti componenti di qualsivoglia commissione presso enti pubblici non dovranno accettare di essere confermati nello stesso incarico per
una seconda volta consecutiva

Il testo delle Norme di deontologia professionale è consultabile su: http://www.tn.archiworld.it
In ottemperanza al D. LGS. 196/2003 i dati non obbligatori dei i quali non si autorizza la pubblicazione saranno utilizzati a soli fini interni.
* Dati essenziali ai fini della tenuta Albo.
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