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Il D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) obbligatorio per tutte le opere
Sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009 è stata pubblicata la Legge
24 giugno 2009, n. 77, conversione del Decreto Legge per l'emergenza in Abruzzo (D.L. 28 aprile 2009, n.
39).
È quindi ora ufficiale l'entrata in vigore (dal 1° luglio 2009) delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
approvate con il D.M. 14 gennaio 2008.
Durante la conversione in Legge, infatti, il testo originario ha subito alcune modifiche tra le quale
l'introduzione dell'art. 1 bis. "Misure urgenti in materia antisismica".
Tale articolo ha anticipato di un anno, rispetto al 30 giugno 2010, l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008
attraverso la modifica all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
Ricordiamo che l'anticipazione dell'entrata in vigore delle nuove norme tecniche era stata prevista nello
schema di decreto legge sul "piano casa"; a causa del mancato accordo preliminare tra governo e
Conferenza delle regioni il governo ha inserito la disposizione nel D.L. per l'emergenza in Abruzzo.
Le norme tecniche approvate con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 sono da più parti ritenute la più
avanzata espressione normativa, forse a livello mondiale, in materia di tutela della pubblica incolumità nel
settore delle costruzioni.

• Clicca qui per scaricare il testo del D.L. Abruzzo pubblicato in G.U.
• Clicca qui per scaricare il testo delle Norme Tecniche 2008
• Clicca qui per scaricare il testo della Circolare (617/2009) Esplicativa delle NTC

Dal 1° luglio obbligatorio il piano di manutenzione delle strutture
Con l'entrata in vigore in via definitiva delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008)
il progetto strutturale esecutivo, secondo le disposizioni del punto 10.1, dovrà obbligatoriamente comprendere
il "piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera".
Dal 1° luglio 2009 il progettista deve quindi farsi carico, per tutte le opere pubbliche e private, di redigere
questo ulteriore elaborato.
La struttura ed i contenuti dell'elaborato sono meglio definiti nella Circolare Esplicativa 2 febbraio 2009, 617 in
cui il Piano di Manutenzione è definito "il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera, l'attività di
manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l'efficienza ed il valore economico."
Esso va corredato, in ogni caso, del manuale d'uso, del manuale di manutenzione e del programma di
manutenzione delle strutture.
Il piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera ricalca fedelmente la struttura del Piano di
manutenzione dell'opera, previsto per le opere pubbliche dall'art. 40 del DPR 554/1999; differisce da questo
elaborato perché relativo ai soli elementi strutturali (e non a tutti come nel caso precedente) e perchè è
obbligatorio anche per le opere private.
Il piano di manutenzione delle strutture va depositato, unitamente agli altri elaborati progettuali, presso gli
uffici del Genio Civile competenti per territorio.

• Clicca qui per scaricare il testo delle Norme Tecniche 2008
• Clicca qui per scaricare il testo della Circolare (617/2009) Esplicativa delle NTC

Certificazione energetica obbligatoria per tutti gli edifici dal 1° luglio. Il parere dei notai
L'articolo 35 della L. 133/2008 (conversione con modificazioni del D.L. 112/2008) ha soppresso l'obbligo di
allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita degli immobili, e, in caso di locazione,
di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica.
Tali obblighi erano stati previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 che sono stati abrogati dal
citato art. 35; lo stesso articolo 35 ha disposto l'abrogazione anche dei commi 8 e 9 dell'articolo 15 del D.Lgs
192/2005, che prevedevano le sanzioni relative alla mancata trasmissione della certificazione in caso di
cessione (definitiva o in locazione) dell'immobile.
Eliminato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, è invece
rimasto l'obbligo di dotare gli immobili dell'attestato,secondo l'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, secondo le seguenti
scadenze:
 dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
 dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento
a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
 dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Ricordiamo che tutt'ora mancano le Linee Guida nazionali per la certificazione, NON emanate nemmeno con
il recente D.P.R. n. 59/2009 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n.192/2005).
Fino all'emanazione delle suddette Linee Guida, per le regioni che non hanno legiferato in materia, l'attestato
di certificazione energetica è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei
lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
Per fare chiarezza sul corretto comportamento da tenere in caso di compravendita di immobili il Consiglio

Nazionale del Notariato ha emanato lo Studio n. 334-2009/C.

• Clicca qui per scaricare lo Studio n. 334-2009/C del Consiglio Superiore del Notariato che
suggerisce le linee di comportamento dei notai in relazione dell'allegazione dell'ACE o AQE al
rogito

Dai Commercialisti le istruzioni per il trattamento di dati personali da parte dei Consulenti Tecnici
(CTU, CTP)
Nel corso dell'anno 2008 il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito del suo ruolo istituzionale,
è intervenuto sul trattamento di dati personali effettuato da Consulenti Tecnici (CTU, CTP) e periti ausiliari del
giudice e del pubblico ministero.
Con deliberazione del Garante n. 46 del 26 giugno 2008 sono state emanate le "Linee guida in materia di
trattamento di dati personali da parte dei Consulenti Tecnici (CTU, CTP) e dei periti ausiliari del giudice e del
pubblico ministero", successivamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008.
I Consulenti Tecnici (CTU, CTP) e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono
l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti
o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e
359 c.p.p.).
L'attività svolta dai Consulenti Tecnici (CTU, CTP) e dai periti è strettamente connessa e integrata con
l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.
La commissione COMMISSIONE CONSULENZA TECNICA del C.N.D.E.C., prendendo spunto dalle linee
guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, ha predisposto un documento sintetico per
contribuire all'aggiornamento e alla sensibilizzazione dei professionisti che operano in ambito giudiziario.

• Clicca qui per scaricare il testo delle Linee Guida

Da BioEnergy Workshop - Una ricerca americana: dal vento tutta l'energia di cui il mondo ha
bisogno
Sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze (PNAS) è stata pubblicata un'interessante ricerca che
ipotizza una soluzione integralmente eolica al problema energetico.
Secondo gli studi condotti dagli autori, infatti, un sistema di pale eoliche con turbine da 2,5 megawatt di
potenza, posizionate in modo da minimizzare o annullare l'impatto sull'ambiente sarebbe sufficente a
produrre energia per soddisfare l'intero fabbisogno mondiale di eneregia elettrica.
Anzi, secondo quanto ipotizzato dai ricercatori, se le turbine lavorassero al 20% delle proprie possibilità
produrrebbero una quantità di energia superiore di 40 volte al consumo totale di energia elettrica.
Lo studio intitolato "Global potential for wind-generated electricity" è stato condotto da Xi Lu, Michael B.
McElroy, Juha Kiviluoma.
L'articolo originale è disponibile in allegato.

• Clicca qui per leggere l'articolo in versione integrale

Da BioEnergy Workshop - A Taiwan il primo stadio "solare"
È stato inaugurato il nuovo stadio di Taiwan che ospiterà i "World Games 2009".
Questo impianto sportivo è alimentato integralmente da energia solare.
Il soddisfacimento dell'intero fabbisogno di energia elettrica dello stadio (illuminazione, tabelloni, etc.) è
garantito dagli 8884 pannelli solari installati sulla copertura.
Lo stadio, che è stato progettato dal noto architetto giapponese Toyo Ito, ha le sembianze di un drago; il
pannelli solari richiamano la pelle del drago.
Lo stadio, attualmente denominato "World Games Stadio", sarà ufficialmente aperto per i giochi che si
terranno dal 16 al 26 luglio 2009.
In allegato alcune suggestive immagini dello stadio.
Il filmato della presentazione dei "World Games 2009", girato nello stadio, è visibile su Youtube

• Clicca qui per leggere l'articolo in versione integrale

Disponibili nuovi tariffari in formato DCF
Disponibili in formato DCF, per la consultazione o il download sul sito di ACCA, i nuovi prezzari:
 Prezzari delle Regioni e CCIAA Italiane: "Bolzano Edile 2009", "Bolzano Non Edile 2009", "Liguria
2009 - Impiantistica" e "Liguria 2009 - OpereEdili"
 Prezzari dei Produttori Materiale Elettrico: "ABB SACE 2009", "BPT 2009", "Gewiss 2009", "Palazzoli
2009", "Scame Parre 2009", "Terasaki 2009" e "Wimex Srl 2009"
 Prezzari dei Produttori Materiale Idrotermosanitari: "Global sas 2009", "PUCCI PLAST 2009", "Vailant
Saunier Duval spa 2009"
I prezzari sono disponibili nella sezione Prezzari-net del sito www.acca.it.
Per utilizzare i prezzari è sufficiente aver installato sul proprio PC il software PriMus-DCF
PriMus-DCF è il software GRATUITO per creare e scambiare liberamente listini, elenchi prezzi e computi che
puoi scaricare liberamente.
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...

BibLus-net è un marchio registrato di ACCA software S.p.A.© Copyright 2003
Testi, immagini, ogni altro contenuto e layout sono proprietà di ACCA software S.p.A.
Tutti i contenuti possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net
by ACCA - www.acca.it/biblus-net".
ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.

LEGGI LE CONDIZIONI D'USO
Ai sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), Lei potrà consultare, integrare, modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di
non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software
S.p.A. con sede in via M. Cianciulli – 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it

