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Nel caso di specie, il giudice d'appello, rilevato che nello svolgimento dell'attività professionale 

il contribuente si avvaleva "solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di 

beni strumentali minimi", ha ritenuto che "la presenza minimale di strumenti e di 

collaborazione non costituiva autonoma organizzazione" ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 18 

dicembre 1997, n. 446. Secondo la sezione tributaria, infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, 

richiede unicamente la presenza di un'organizzazione autonoma senza fissare alcun limite 

quantitativo diverso da quello insito nel concetto stesso evocato dalle parole usate che, a loro 

volta, postulano soltanto l'esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il 

lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità. Non occorre, quindi, che si tratti di una 

struttura d'importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura in grado di 

generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il 

professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di 

esso. 

La maggiore o minore consistenza di tale insieme non è dunque importante purché, ben 

s'intende, si tratti di fattori che non siano tutto sommato trascurabili, bensì capaci di fornire 

un effettivo qualcosa in più al lavoratore autonomo. 

La tesi è stata confermata dalla Suprema Corte che ha ribadito un concetto più volte espresso 

e per il quale il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di 

merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il 

contribuente: 

 sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito 

in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 

 impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod pleruraque accidit, il minimo 

indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si 

avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un 

collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  

 



A BRUXELLES
Forma ordinistica da
tutelare

Proteggere le libere
professioni anche attraverso
la valorizzazione delle
competenze. Queste le
colonne portanti del
messaggio che Gaetano
Stella, nella doppia veste di
presidente di Confprofessioni
e vicepresidente del Ceplis,
trasmetterà nel pomeriggio al
Forum del mercato unico che
si aprirà questa mattina a
Bruxelles. «La riforma delle
professioni ordinistiche
italiane del 2011-2013, non
ha avuto i risultati sperati in
termini di crescita
economica», ha anticipato
Stella, «e a essere colpite
dalla riforma sono state in
particolar modo le 28
professioni ordinistiche, su un
totale di 174 professioni
regolamentate, mentre le
nuove professioni vedono nn
incremento della
regolamentazione, con la
definizione di nuovi standard
e certificazioni».
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Riforma Madia. Freedom of
information act II decreto estende la
trasparenza ai professionisti

Gianni Trovati MILANO Non c'è
solo l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di rispondere alle
richieste dei cittadini nel decreto
sulla trasparenza approvato lunedì
dal Consiglio dei ministri. Il nuovo
testo, in queste ore ancora sui tavoli
di Palazzo Ghigi per un
coordinamento formale che non
modifica le decisioni di merito
prese dal Governo (si estende e
rafforza gli obblighi quelli cioè che
gli enti devono assicurare anche
senza che sia qualcuno a chiederlo.
Si estende, prima di tutto, la platea:
oltre aUe pubbliche
amministrazioni, in un capitolo che
comprende esplicitamente anche le
autorità indipendenti (Antitrust,
Anac, Privacy, Autorità per
l'energia elettrica e il gas, Autorità
dei trasportieccetera)
eiporti,lenuove regole riguardano
gli ordini professionali, gli enti
pubblici economici, le società
controllate dalla Pa (con l'eccezione
delle quotate e di quelle entro il
2015 hanno emesso titoli quotati) e
le associazioni, fondazioni ed enti
di diritto privato in cui la Pa abbia
un peso maggioritario nei
finanziamenti o negli organi di
controllo (è possibile, per questi
ultimi, che il testo finale escluda
quelli con un bilancio fino a
5Oomila euro). A tutti questi
soggetti il Freedom
oflnformationAct impone di
rispettare tutti gli obblighi di
pubblicazione previsti dai decreti
attuativi della legge Severino e
rafforzati dalle nuove regole. Le
pubbliche amministrazioni, fra le
altre cose, dovranno diffondere su
internet tutti i pagamenti ai
fornitori, in aggiunta ai tempi medi
di pagamento già obbligatori, dei
concorsi andranno pubblicati i
criteri di valutazione e le tracce
delle prove scritte. Si rafforzano gli
obblighi di diffusione di atti di
nomina, compensi. In particolare,
per quel che riguarda Stato,
Regioni ed enti locali anche i
dirigenti,

compresi quelli di staff,
dovranno pubblicare la
dichiarazione dei redditi propria
e dei famigliari se danno il
consenso. Atti di nomina,
compensi e rimborsi finiranno
sul sito istituzionale anche
quando riguardano i titolari di
posi
zione organizzativa, cioè i
dipendenti che hanno
responsabilità senza avere la
qualifica dirigenziale. Un ricco
pacchetto di novità interessa da
vicino i professionisti. Le società
controllate dalla Pa (con la solita
eccezione per le quotate) e quelle
in amministrazione straordinaria
dovranno far conoscere, entro 30
giorni dall'incarico, i compensi
riconosciuti a consulenti,
collaboratori e titolari di incarichi
professionali, compresi quelli nei
arbitrali: per i due anni successivi
all'incarico questi dati dovranno
rimanere pubblici insieme al
curriculum del professionista e
alla procedura seguita per
sceglierlo. Atti di incarico e
compensi dovranno poi essere
noti anche per quel che riguarda
gli esperti nominati dai tribunali
ordinali o amministrativi. Senza
pubblicazione dei dati, il
compenso non potrà essere
pagato. In fatto di sanzioni, poi, il
nuovo decreto minaccia di far
pagare cara l'opacità ai dirigenti,
in termini di taglio ai "premi" di
risultato e, nei casi più gravi, di
danno all'immagine: che pero,
naturalmente, va sanzionato dalla
Corte dei conti. gianni
trovati@iilsole24ore com
©
RIPRÛDUZIÛNERISERVATA

Sul Sole di ieri
Cittadim e Pa. grate gli atti pubblici
telematici I primi dettagli Già ieri II
Sole 24 Ore ha dato conto delle novità
in materia di pubblica amministrazione
approvate lunedì in Consiglio dei
ministri: diritto d'accesso peri cittadini,
obblighi automatici di pubblicazione,
costi per l'ottenimento dei documenti,
uffici a cui rivolgersi per la trasparenza
con tempi di risposta e loro obiezioni
possibili I primi dettagli Già ieri II Sole
24 Ore ha dato conto delle novità in
materia di pubblica amministrazione
approvate lunedì in Consiglio dei
ministri: diritto d'accesso peri cittadini,
obblighi automatici di pubblicazione,
costi per l'ottenimento dei documenti,
uffici a cui rivolgersi per la trasparenza
con tempi di risposta e loro obiezioni
possibili
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altre norme, come il D.lgs 33/2013 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni e la Legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità nella PA. 

Nell’ambito dei contratti pubblici si precisa che le Stazioni Appaltanti dovranno sempre 

rendere noti la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di 

completamento dell’opera, servizio o fornitura e l’importo delle somme liquidate. 

La norma, che apre le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, rende strutturale il 

sito web soldi pubblici. 

FOIA, accesso civico gratuito ai documenti 

Viene inoltre introdotto il sistema dell’accesso civico sul modello anglosassone. I 

cittadini potranno chiedere di visionare anche atti che la PA non è obbligata a pubblicare. I 

documenti dovranno essere rilasciati in modo gratuito e l’eventuale diniego dovrà 

avvenire con un provvedimento espresso e motivato, solo nel caso in cui esistano 

interessi pubblici o privati da tutelare. 

Anticorruzione, trasparenza e riforma della Pubblica Amministrazione 

In base a quanto previsto dalla riforma, il decreto "FOIA", approvato lunedì in via 

definitiva, modifica il D.lgs 33/2013 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni e la Legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità nella PA, cercando di creare un quadro normativo unitario. 

Il testo dovrà ora affrontare gli ultimi ritocchi formali e sarà pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale per diventare presto operativo. 

Il FOIA è il primo decreto attuativo della riforma della Pubblica Amministrazione ad essere 

stato approvato definitivamente. Tra i decreti ancora in fase di modifica e limatura 

ricordiamo quello sulla semplificazione della Scia, la disciplina generale 

della Conferenza di Servizi e l’accelerazione dei provvedimenti amministrativi. 

© Riproduzione riservata 



44 Mercoledì 18 Maggio 2016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le previsioni del decreto Madia appena varato si incrociano con il codice dei contratti

Appalti, pubblicazioni a pioggia
Più oneri di trasparenza per i siti delle amministrazioni

DI LUIGI OLIVERI

Diluvio di pubblicazioni 
per gli appalti in appli-
cazione della normati-
va sulla trasparenza. 

La combinazione tra le previ-
sioni del dlgs 50/2016, nuovo 
codice dei contratti, e la rifor-
ma del dlgs 33/2013 (approvata 
in via defi nitiva dal governo il 
16 maggio, si veda ItaliaOggi 
di ieri) amplia a dismisura gli 
oneri di pubblicità a carico del-
le stazioni appaltanti.

Se la riforma della normativa 
sulla trasparenza poteva esse-
re l’occasione per coordinarne 
le regole di pubblicità con quel-
le fi ssate dalla normativa sugli 
appalti, occorre prendere atto 
che non si è colto l’obiettivo.

Il testo finale dell’articolo 
37 del dlgs 33/2013, così come 
riformato dal decreto di at-
tuazione della riforma Madia, 
apre, infatti, la stura per una 
valanga di atti da pubblicare 
nella sezione «Amministra-
zione trasparente», che ogni 
amministrazione appaltante 
deve gestire sul proprio sito 
istituzionale.

Il nuovo comma 1 dell’artico-
lo 37 del dlgs 33/2013 novellato 
dispone che «Fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 
9-bis e fermi restando gli ob-
blighi di pubblicità legale, le
pubbliche amministrazioni e le 
stazioni appaltanti pubblicano: 
a) i dati previsti dall’articolo 1, 
comma 32, della legge 6 novem-
bre 2012, n. 190; b) gli atti e le 
informazioni indicati nel decre-
to legislativo 18 aprile 2016,
n. 50». Dunque, da un lato si
conferma l’elenco dei sette ele-
menti conoscitivi che la legge
anticorruzione richiede già dal 
2012. Dall’altro, però, in termi-
ni molto generici la lettera b)
del nuovo testo dell’articolo 37 
si limita a rinviare alla neces-

sità di pubblicare le informa-
zioni previste dal nuovo codice 
dei contratti.

Tale rinvio in sostanza crea 
oneri di pubblicità davvero 
enormi. Infatti, occorrerà fare 
riferimento alle previsioni 
dell’articolo 29 del codice dei 
contratti, il cui comma 1 di-
spone che devono essere pub-
blicati e aggiornati sul profi lo 
del committente, nella sezione 
«Amministrazione trasparen-
te»: «Tutti gli atti delle am-
ministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori relativi 
alla programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture, non-
ché alle procedure per l’affi da-
mento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e ope-
re, di concorsi pubblici di pro-
gettazione, di concorsi di idee 
e di concessioni». La norma si 
riferisce, come visto, a «tutti» 
gli atti, senza elencarli. Né a 
questo compito ha assolto la 
riforma della normativa sulla 
trasparenza. La conseguenza 
è che le amministrazioni ap-
paltanti dovranno redigere 
un elenco molto accurato degli 
atti tipici delle procedure, come 
quello che si propone nella ta-

bella in pagina, ed assicurarsi 
che le varie pubblicazioni siano 
effettuate.

Il testo dell’articolo 37 del 
dlgs 33/2013 riformato inizial-
mente varato dal governo indi-
cava in modo più specifi co gli 
atti da pubblicare e compren-
deva anche l’obbligo di pubbli-
care le varianti ai contratti ed 
eventuali transazioni o accordi 
bonari. Seguendo alla lettere la 
combinazione tra il testo defi ni-
tivo dell’articolo 37 del «decreto 
trasparenza» e l’articolo 29 del 
codice dei contratti, tali pubbli-
cazioni non dovrebbero conside-

rarsi necessarie, perché gli ob-
blighi paiono riferirsi solo alle 
procedure di programmazione 
e di individuazione dell’appal-
tatore e non all’esecuzione del 
contratto. Ma, probabilmente 
le linee guida dell’Anac eviden-
zieranno oneri di pubblicità an-
che per le fasi di gestione dei 
rapporti contrattuali.

© Riproduzione riservata

A) Atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 37
del dlgs 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della 

legge 190/2012
La struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco de-
gli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; 
l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento 
dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme 
liquidate.

B) Atti da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 del dlgs
50/2016: tutti quelli del procedimento e, in particolare
il programma delle opere o dei lavori e servizi; i progetti
di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’am-
biente, sulla città o sull’assetto del territorio; gli esiti
della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse;
i documenti predisposti dall’amministrazione e relativi
agli stessi lavori; gli avvisi di preinformazione, se adottati; 
gli incarichi al responsabile unico del procedimento, ai
collaboratori, al direttore dei lavori o al direttore dell'ese-
cuzione; le indagini di mercato preliminari, se svolte; gli
avvisi di invito a manifestare interesse alle successive
fasi delle gare informali (anche per concessioni), se
pubblicati; i bandi di gara; l'elenco delle ditte che hanno 

presentato offerta (successivamente all'espletamento 
della procedura), vale per le procedure aperte; le ma-
nifestazioni di interesse ricevute ad essere invitati o le 
richieste di invito nelle procedure ristrette; il contenuto 
della lettera di invito; i provvedimenti di ammissione ed 
esclusione all'esito delle valutazioni dei requisiti sogget-
tivi, economico-fi nanziari e tecnico-professionali (entro 2 
giorni dalla loro adozione); il provvedimento di nomina 
della commissione di gara (necessaria per il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa); i curricu-
lum dei componenti della commissione di gara; le offerte 
(a seguito della chiusura della procedura); i verbali della 
gara e, in particolare, il verbale contenente la proposta 
di aggiudicazione; l'esito della valutazione dell'anomalia 
dell'offerta eventualmente rilevata; il provvedimento di 
approvazione della proposta di aggiudicazione (coinci-
dente con l'aggiudicazione nel previgente ordinamento 
qualifi cata come «defi nitiva»); l'eventuale provvedimento 
di autotela di revoca o annullamento della gara o, co-
munque, il provvedimento contenente la decisione di 
non aggiudicare; l'eventuale ordine di esecuzione delle 
prestazioni in via d'urgenza; il contratto; gli avvisi di post 
informazione se necessari (entro 30 giorni dall'aggiu-
dicazione); varianti?; transazioni e degli accordi bonari 
stipulati?; il resoconto della gestione fi nanziaria. 

Gli atti da pubblicare

La bozza del dcreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti



LAVORI PU

Affida
40mil
2015 

18/05/2016

Sono 47.6

perfeziona

Il dato è 

contiene l

effettuata 

tipologie d

contenuti 

2016, i cu

conto del 

inviti di im

è stato pu

invito (nel

ricompren

che non ri

UBBLICI 

ament
la eur

6 

672 per u

ate di impo

riportato 

e statistich

 un’analisi 

di contratt

 nella Banc

ui importi a

ribasso di 

mporto a ba

ubblicato u

 caso di pr

ndere alcun

sultano an

ti di 
ro: pu

n importo

orto superio

nel Rappo

he aggrega

comparata

to (lavori, s

ca dati naz

a base d’a

aggiudicaz

ase di gara 

un bando (

rocedure ri

ni appalti, 

cora perfe

impo
ubblica

o di oltre 

ore o ugua

orto ANAC 

te dei cont

a con il qua

servizi e fo

zionale dei

sta (da no

zione) fanno

 pari o sup

(nel caso d

strette o n

anche di g

zionate nel

orto s
ato il 

41 miliard

le a € 40.00

 relativo a

tratti pubb

drimestre 

orniture). L

i contratti 

on confond

o riferimen

eriore a 40

di procedur

egoziate). 

grande imp

lla BDNCP. 

superio
III R

di di euro

00. 

al terzo qu

lici e tre se

dell’anno p

Le analisi d

pubblici (B

dere con l’i

nto alle pro

0.000 euro)

re aperte) 

Per questa

porto, affid

 

ore o
Rappo

 le proced

uadrimestr

ezioni di de

precedente

del rapport

BDNCP) agg

importo co

ocedure di 

) “perfezion

o è stata i

a ragione, l’

dati tramite

o ugu
orto A

dure di af

re 2015 (se

ettaglio - in

 - relative a

to si basan

giornati a 

ontrattuale

affidament

nate” per le

inviata una

’analisi pot

e procedur

ale a
ANAC

ffidamento

et-dic) che

n cui viene

alle diverse

no sui dati

fine aprile

e che tiene

to (bandi e

e quali cioè

a lettera di

trebbe non

re ristrette

a 
 

o 

e 

e 

e 

i 

e 

e 

e 

è 

i 

n 

e 



Per ragioni di omogeneità e rappresentatività, sono state escluse dalle analisi le procedure 

relative: 

 ai bandi aventi ad oggetto servizi finanziari ed assicurativi, poiché per questi appalti le 

SS.AA. spesso indicano un importo che non può essere considerato quello effettivo 

dell’appalto; 

 ai bandi che, pur presenti nel sistema di monitoraggio dell’ANAC, non rientrano tra i 

contratti pubblici “classici” (scelta del socio privato nella società mista, affidamento 

diretto a società in house, affidamento diretto a società raggruppate/consorziate o 

controllate nelle concessioni di lavori pubblici); 

 ai bandi relativi ad adesioni a convenzioni/accordi quadro, in quanto la loro inclusione 

nell’insieme di analisi, considerando la contemporanea presenza dei bandi “a monte” 

per la stipula di convenzioni/accordi quadro, produrrebbe una duplicazione degli 

importi; ai bandi che risultano essere stati annullati, cancellati o andati deserti. 

Entrando nel dettaglio, l'analisi evidenzia che le procedure di affidamento di maggior importo 

fanno riferimento ai Servizi nel settore ordinario (18.782.741.013 di euro), seguono le 

Forniture (6.945.102.510 di euro) e i Lavori (5.715.833.196 di euro). 

 

Tabella 1A - Distribuzione delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore a € 

40.000 suddivise per tipologia di settore e di contratto (periodo: settembre – dicembre 2015) 

Per quanto riguarda la distribuzione regionale, a fare da capofila è la Lombardia con 5.992 

procedure (12,6%) per un importo complessivo di 4.788.093.326 €. 



 

Tabella 1B - Distribuzione delle procedure di affidamento di importo uguale o superiore a € 

40.000 suddivise per Osservatorio Regionale di competenza della Stazione Appaltante (periodo: 

settembre – dicembre 2015) 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
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Durabilità, manutenzione, sicurezza, estetica 

  Cappotto Taglio 
termico 

1. Elevata capacità isolante 
  

2. Non soggetto ad agenti atmosferici 
 

 

3. Privo di costi di manutenzione 
 

 

4. Costi irrilevanti per messa in opera 
 

 

5. Non incide sull’aspetto estetico e non limita la creatività del 
professionista 

 

 

6. Garantisce sicurezza statica 
  

Tra le diverse soluzioni isolanti che offre il mercato, sicuramente il cappotto e iltaglio 

termico sono quelle considerate più affidabili e che garantiscono unaelevata capacità 

isolante. Una fondamentale differenza tra le due soluzioni è però il loro diverso 

posizionamento fisico nell’edificio: 

 nel cappotto termico l’applicazione del materiale isolante avviene sulla parete 

esterna e va a rivestire completamente gli elementi aggettanti; 

 il taglio termico, invece, presuppone la posa di speciali giunti isolanti tra la soletta 

a sbalzo e il pavimento interno dell’abitazione. In tal modo gli elementi a taglio 

termico interrompono la struttura portante e realizzano un effettivo “taglio termico”. 

Essendo un elemento integrato nella struttura portante, il giunto isolante utilizzato per il 

taglio termico garantisce performance più elevate e una maggiore durabilità nel tempo, in 

quanto non è sottoposto ad agenti atmosferici e non richiede alcuna manutenzione. 

Una regolare manutenzione deve essere invece garantita al cappotto che può subire 

scollamenti, rigonfiamenti e distacchi dalle murature dovuti all’insufficiente ancoraggio o 

fessurazioni causate dalle differenti dilatazioni termiche. La durabilità del cappotto termico è 

inoltre condizionato dalle modalità di posa in opera e dalle caratteristiche di esposizione. 

L’installazione del sistema a cappotto è concettualmente semplice ma richiede esperienza e 

professionalità nel montaggio. Quest’ultimo deve essere necessariamente effettuato da una 



ditta specializzata, molto spesso diversa da quella generale che realizza i lavori, determinando 

quindi costi terzi. Il taglio termico può essere invece realizzato dalla medesima ditta 

costruttrice, seguendo delle semplici istruzioni: i singoli giunti termici sono realizzati in modo 

tale da poter essere facilmente affiancati ed ancorati l’uno all’altro prima del getto di 

calcestruzzo, adattandosi perfettamente alle caratteristiche del progetto e senza ricorso a 

strumentazione particolare. 

Proprio per la loro posizione interna, inoltre, i giunti per il taglio termico non incidono in alcun 

modo sull’aspetto estetico dell’edificio, lasciando una totale libertà alla creatività del 

professionista in fase di progettazione. Diversamente accade per il cappotto termico che 

può influire in maniera più o meno importante sull’estetica della costruzione. In questo caso 

gli elementi sporgenti dall’involucro termico dell’edificio devono essere, di fatti, 

completamente rivestiti su tutti i lati (lati superiore ed inferiore e bordi laterali e frontale). 

Un ulteriore aspetto, di non poca importanza, è la sicurezza statica che i giunti per il taglio 

termico possono assicurare. Da oltre 50 anni l’azienda tedesca Schöck produce giunti 

isolanti Isokorb®, altamente performanti e all’avanguardia nel settore. Oltre a 

coibentare, Isokorb® assolve anche un’importante funzione strutturale, confermata da 

certificazioni e studi a livello nazionale ed internazionale. Il giunto è stato infatti dichiarato 

assolutamente sicuro ed affidabile dal punto di vista strutturale dal Servizio Tecnico 

Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che gli ha attribuito la certificazione di 

idoneità tecnica all’impiego (CIT). A questa si è aggiunto di recente anche l’esito più che positivo 

di uno studio condotto dal Politecnico di Milano che ha confermato l’assoluta idoneità 

di Isokorb® anche all’uso in zone a media-alta sismicità. 

Infine, è necessario sottolineare il peso che la scelta dell’una o dell’altra soluzione hanno per 

la progettazione. La norma prescrive un calcolo preciso del nodo o di lavorare con degli 

abachi. Questi calcoli comportano ulteriori responsabilità per i progettisti e per le imprese 

edili, poiché calcoli non corretti possono causare danni da umidità e formazione di muffa 

all’interno delle abitazioni. Per evitare tali danni è necessario per i progettisti approfondire 

le tematiche delle temperature di cantiere, dei flussi termo-igrometrici e 

ventilazione. Schöck è in grado di fornire la documentazione richiesta dalla norma e di 

supportare i progettisti passo dopo passo. Il risultato è una progettazione più semplice ed 

una maggiore garanzia dei risultati che si otterranno nella costruzione in termini di 

isolamento termico e temperature superficiali. Questo comporta un inferiore rischio di 

contestazioni, reclami e onerosi lavori di riparazione. 

Sebbene si pensi, dunque, che il cappotto termico isolante sia la soluzione più economica dal 

punto di vista monetario e per questo più conveniente, in realtà porta con sé una serie di 

costi indiretti e di manutenzione che devono essere necessariamente presi in considerazione 

nella scelta. 



Il taglio termico può rappresentare la soluzione più economicamente 

vantaggiosa esostenibile nel lungo periodo, in quanto assicura performance più elevate e 

maggiore durata nel tempo, confermando di essere un “amico” per le tasche e per il 

benessere abitativo. 

 

Foto 1 - Nella soluzione del cappotto termico i balconi (e gli altri elementi sporgenti) vengono 

completamente rivestiti su tutti i lati. In tal modo anche il balcone stesso verrà “riscaldato”, 

causando un maggior consumo di energia per il riscaldamento. L’efficienza dell’isolamento 

sarà così inevitabilmente compromessa. 

Foto ©Schöck 

 

Foto 2 - Taglio termico: Isokorb® è un elemento isolante e al tempo stesso assolve funzione 

strutturale. Il giunto permette il proseguimento uniforme ed omogeneo dell’isolamento della 

parete esterna, riducendo in tal modo al minimo il ponte termico. Il balcone non viene 

“riscaldato” e il calore resta all’interno della stanza, garantendo così la massima efficienza 

energetica. 

Foto ©Schöck 



 

Foto 3 - Taglio termico: il giunto Isokorb® viene posato tra la soletta a sbalzo e il pavimento 

interno 

Foto ©Schöck 
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