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sull’impatto ambientale delle opere da realizzare. Si dovrà anche indicare se si intende 

suddividere l’opera in lotti funzionali ed eventualmente avviare le procedure espropriative 

necessarie. Al progetto bisognerà allegare gli schemi grafici per l'individuazione delle 

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori 

da realizzare. Rispetto al progetto preliminare più generico cui professionisti, imprese e 

Pubbliche Amministrazioni erano abituati, si tratta di un aumento dei documenti da 

produrre in questa fase. Una scelta che risponde all’esigenza di rendere i progetti più 

credibili e non incappare in imprevisti. 

Progetto definitivo 

Il progetto definitivo dovrà contenere tutti i dettagli dei lavori da realizzare, gli elementi 

necessari al rilascio delle autorizzazioni, il cronoprogramma degli interventi. 

Progetto esecutivo 

Ad andare in gara sarà il progetto esecutivo, che dovrà sviluppare nel dettaglio tutti gli 

elementi del progetto definitivo e prevedere anche un piano di 

manutenzione dell’opera da realizzare. 

Gare di progettazione 

Le indicazioni cambiano per gli appalti di servizi e forniture. Qui la regola sarà un unico 

livello di progettazione. Nei concorsi di progettazione, però, la Stazione Appaltante 

potrà prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento 

di cui individuerà requisiti e caratteristiche.  
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61° CONVEGNO

Ingegneri, Zambrano: soffrono
soprattutto il settore civile e
ambientale
–di Giuseppe Latour | 22 giugno 2016

Mille delegati degli ordini territoriali, in rappresentanza di 239mila iscritti tra liberi professionisti,

dipendenti pubblici e docenti.

Parte oggi a Palermo e andrà avanti fino a venerdì il 61esimo Congresso nazionale degli ingegneri.

Il titolo evoca una programmazione di lungo periodo: “Officina Italia. Progettiamo il cambiamento”. E,

infatti, l'idea dell'incontro di quest'anno è diversa dal solito e punta a obiettivi di più ampio respiro. In vista

della scadenza elettorale di novembre, quando le cariche del Cni saranno rinnovate, saranno definite le linee

di indirizzo che la categoria dovrà seguire nei prossimi anni. 

Mattarella: “Centrale il ruolo degli ingegneri” 

I lavori si sono aperti con un messaggio di saluto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Il

dibattito congressuale, focalizzato sulle priorità del paese nei settori delle infrastrutture, dell'urbanistica e

della tutela ambientale, testimonia il ruolo centrale dell'attività svolta nell'elaborazione di prospettive mirate

al conseguimento di risultati duraturi e tangibili per migliorare il benessere e la sicurezza dell'intera

comunità”.  

Vicari: “Sedimentare il nuovo codice appalti” 

Il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture, Simona Vicari ha ricordato l'importanza

dell'equiparazione dei professionisti alle Pmi, in materia di fondi europei. “L'Europa ci ha dato

l'indicazione di riconoscere tutte le forme di attività economica. Adesso noi consideriamo i professionisti

come le piccole e medie imprese”. Mentre, sul fronte del Codice appalti, il sottosegretario ha auspicato che le

nuove regole “si possano sedimentare per lungo tempo”.  

Zambrano: “Nuove regole per le professioni” 

Nei prossimi giorni si discuterà molto di riforma del sistema ordinistico. “Il lavoro professionale – ha detto

il presidente del Cni, Armando Zambrano nella sua relazione introduttiva - ha bisogno, oggi, di nuove regole

ed anche di tutele, perché è quello che ha sofferto di più negli ultimi anni”. A soffrire sono stati soprattutto

gli ingegneri del settore civile ed ambientale, “i più colpiti da questa crisi economica poiché hanno risentito
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pesantemente del crollo delle gare per servizi di ingegneria e architettura e del mercato delle costruzioni.

Basti pensare che l'importo complessivo a base d'asta per le gare di questo tipo, compresi gli appalti

integrati, è passato dagli oltre 8 miliardi di euro del 2011 ai circa 5 miliardi dell'anno appena terminato”.  

Per questo, Zambrano punta all'avvio di un processo “di riorganizzazione/abolizione degli enti provincia che

può essere, quindi, l'occasione per ridefinire ex novo quale sia l'ambito spaziale ottimale per l'operare delle

istituzioni ordinistiche”. Dal punto di vista funzionale, “l'ambito regionale sembra essere quello più idoneo

per organizzare con maggiore efficacia ed efficienza servizi quali, a solo titolo d'esempio, il monitoraggio sui

bandi di progettazione, l'organizzazione di eventi di formazione continua, piattaforme di co-working e di

incontro tra domanda e offerta di lavoro”.  

Gli altri temi del Congresso 

Nella tre giorni si parlerà anche di innovazione e del ruolo che potranno avere nuove tecnologie attese a una

vera esplosione nei prossimi anni, come il Building information modeling (Bim) che, in base al nuovo Codice

appalti, sarà utilizzato in maniera obbligatoria nei lavori pubblici di maggiore importanza. Ma sarà discussa

anche una revisione del sistema delle lauree triennali, con una riorganizzazione dei molti corsi di laurea

simili che si accavallano negli atenei italiani. Bisogna andare verso una semplificazione e una

razionalizzazione del sistema. Anche perché altre categorie, come i geometri o i periti industriali, si stanno

già muovendo in questa direzione.  

Sul fronte delle tariffe ormai abolite, si parlerà di equo compenso e di minimi qualitativi della prestazione:

gli ingegneri proporranno di fissare dei parametri di riferimento, da collegare a compensi consigliati, per

dare un orientamento al mercato ed evitare casi come quelli delle attestazioni di prestazione energetica,

vendute a pochi euro su internet. Molto d'attualità, poi, il tema della “Manifattura 4.0”, ossia la crescente

integrazione tra tecnologie digitali e processi produttivi di tipo industriale, ambito nel quale l'ingegneria

svolge un ruolo chiave.

© Riproduzione riservata
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Nuovo APE in vigore dal 29 giugno 2016: quali novità? 

 

Con la pubblicazione a fine del mese di marzo scorso della nuova versione della norma UNI 

10349:2016 (revisione delle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente del 1994), della revisione della 

parte 4 e delle nuove parti 5 e 6 della UNI/TS 11300 si è chiuso il “cerchio” per la normativa 

tecnica su cui basarsi per la preparazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, che subirà 

dei cambiamenti a partire dal prossimo 29 giugno 2016, data in cui entreranno in vigore (su 

tutto il territorio nazionale) le prescrizioni contenute nelle UNI e UNI/TS citate a corollario della 

disciplina della legge 90/2013 e dei decreti attuativi successivi, tra cui quelli del 26 giugno 2015. 

In questo post vediamo di dare una panoramica dei cambiamenti in cantiere per il nuovo APE 

2016-2017, che riguarderanno tutti i certificatori energetici; ricordando ai nostri lettori che è già 

disponibile il nuovo prontuario per la compilazione del nuovo APE aggiornato alle novità in vigore 

dal prossimo 29 giugno. 
I nuovi contenuti della UNI 10349:2016 

Iniziamo la nostra breve analisi con la UNI 10349:2016. Non solo la norma sostituisce la vecchia e 

ormai obsoleta versione del 1994, ma rimpiazza anche, per la parte 1, la UNI/TR 11328-1:2009. 

E proprio la parte 1 contiene, suddivisi per provincia, i dati climatici aggiornati sui quali basare i 

calcoli per le prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici (determinazione dei 

fabbisogni energetici per il raffrescamento e per il riscaldamento). A distanza di oltre 20 non 

stupisce che i dati in alcuni casi sono molto diversi, in particolare per quanto riguarda le irradiazioni 

solari sul piano orizzontale. 

Sempre la parte 1 illustra il metodo per determinare la ripartizione dell’irradianza solare oraria nella 

frazione diretta e diffusa e per calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa 

comunque inclinata ed orientata. 

La parte 2 della UNI 10349 (versione 2016) contiene i dati climatici limite per il progetto, necessari 

per il corretto dimensionamento degli impianti di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo 

degli edifici. Anche in questo caso i valori sono ripartiti per tutte le provincie italiane. 



Infine la parte 3 della norma fornisce le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri 

indici sintetici: indice sintetico di severità climatica del territorio, differenze cumulate di umidità 

massima, radiazione solare cumulata sul piano orizzontale.. 

Sempre compresa in quest’ultima parte, i progettisti troveranno anche la zonizzazione climatica 

estiva del territorio nazionale e per il calcolo della stima del fabbisogno energetico ai fini del 

riscaldamento e del raffrescamento degli edifici. 

I nuovi contenuti della UNI/TS 11300 (parti 4-6) 

L’aggiornamento della parti 4-6 seguono quelle avvenute nell’ottobre del 2014 (per approfondire, 

Ediltecnico consiglia gli ebook Progettazione e Certificazione energetica degli Edifici e Le norme 

UNI/TS 11300 – Parti 1 e 2). 

 

Nuovo APE: quali novità? Nella tabella (clicca sull’immagine per ingrandirla) un riepilogo delle 

norme UNI/TS 11300 aggiornate e revisionate. Schema tratto da  S. Ciciriello, Prontuario per la 

compilazione dell’attestato di prestazione energetica, Maggioli, 2016. 

La specifica tecnica relativa alla UNI/TS 11300 parte 4 riguarda il calcolo del fabbisogno di energia 

per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano 

sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con 

metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella parte 

2. Altra novità è l’abrogazione della formula 128 (paragrafo 11.4.2.6), che prevedeva la sottrazione 

dall’energia in ingresso dell’energia elettrica prodotta dai cogeneratori, anche nel caso fosse 

termica. 



La parte 5 fornisce metodi di calcolo per la valutazione dell’energia elettrica prodotta da 

cogenerazione e per il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base del bilancio tra quota 

importata ed esportata di energia proveniente da fonti rinnovabili. 

Infine la parte 6 è la norma che interviene direttamente anche sul certificatore energetico per la 

redazione del nuovo APE, infatti, dalla pubblicazione di questa norma è necessario ed obbligatorio 

stimare anche i consumi derivanti dagli impianti per il trasporto di persone o cose (solo per le 

categorie di edifici dove la stima è prevista). 
 








