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Isolamento a cappotto: la guida completa su esecuzione e posa in opera, con immagini e dettagli
esecutivi
L'isolamento a cappotto è una tecnica molto utilizzata per la coibentazione termica ed acustica delle pareti; consiste
nell'applicare, attraverso opportuni sistemi di fissaggio, pannelli isolanti sui quali viene applicata una particolare rete
che assolve alla funzione di "porta-intonaco".
Il vantaggio principale del sistema a cappotto è quello di risolvere gran parte dei ponti termici, di difficile
eliminazione con altri sistemi.
Al fine di garantire un corretto isolamento, è necessaria una posa in opera a regola d'arte; anche il minimo errore
potrebbe compromettere la tenuta dell'intero sistema.
In questo articolo proponiamo ai nostri lettori un manuale sulla posa in opera del sistema a cappotto, realizzato da
Cortexa, Consorzio Produttori di Cappotto di Qualità.
Il manuale illustra in maniera dettagliata tutte le fasi di posa in opera e fornisce indicazioni pratiche corredate da
immagini esplicative, con un capitolo interamente dedicato ai dettagli costruttivi.
Il testo risulta di grande utilità sia per i progettisti che per gli installatori e costituisce lo strumento utilizzato per i

corsi di formazione per gli applicatori.
La pubblicazione tratta i seguenti argomenti:
riferimenti normativi;
componenti del sistema cappotto;
prova d'idoneità;
supporti;
esecuzione e posa in opera;
protezione antincendio;
raccordi e chiusure;
dettagli esecutivi.
Clicca qui per scaricare il manuale sui sistemi a cappotto

Acciaio in barre B450A e B450C. Modifiche alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008)
Le Norme Tecniche per le Costruzioni definiscono due tipologie di acciaio in barre, B450A e B450C, che
presentano le seguenti caratteristiche:
stesse resistenze nominali (fyk=230 N/mm², ftk =450 N/mm²);
differenti classi di duttilità, individuate con lettere A (acciaio trafilato a freddo) e C (acciaio laminato a caldo),
che corrispondono a quelle definite nella UNI EN 1992-1-1 (Eurocodici 2).
Si sottolinea che l'acciaio B450C è più duttile del B450A e presenta un allungamento a rottura maggiore.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 15 novembre 2011 che apporta modifiche al D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) circa l'utilizzo dell'acciaio B450A.
La modifica riguarda il punto 7.4.2.2 della norma.
In particolare, il nuovo testo prevede che l'acciaio B450A, nei diametri da 5 a 10 mm (§11.3.2.4 D.M 2008), possa
utilizzarsi:
per reti e tralicci;
per staffe di qualsiasi elemento strutturale, in strutture di Classe di Duttilità Bassa;
per armatura trasversale di elementi in cui è impedita la plasticizzazione mediante il rispetto della gerarchia
delle resistenze;
per armatura trasversale di elementi secondari di cui al § 7.2.3 del D.M. 2008;
per armatura trasversale in elementi di strutture poco dissipative, con fattore di struttura non maggiore di 1,5.
Per le strutture occorre utilizzare il B450C.
Clicca qui per scaricare il Decreto Ministeriale 15 novembre 2011
Clicca qui per scaricare il testo delle Norme Tecniche 2008
Clicca qui per scaricare il testo della Circolare (617/2009) Esplicativa delle NTC

Guide "passo passo" sul sistema di tracciabilità dei rifiuti. Vademecum per produttori, trasportatori,
smaltitori e intermediari
Il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) ha lo scopo di permettere l'informatizzazione dell'intera
filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale.
La Legge 148/11 affida al Ministero dell'Ambiente il compito di organizzare, entro il 15 dicembre 2011, in
collaborazione con le associazioni di categoria, test di funzionamento del SISTRI, al fine di verificare l'efficacia del
funzionamento delle tecnologie utilizzate nonché la validità delle procedure individuate.
Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una serie di guide "passo passo" per gli utenti, elaborate in funzione della
tipologia di utente, che rappresentano un notevole aiuto per le aziende che devono operare con il nuovo e

controverso sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Le guide pubblicate sono le seguenti:
Guida
Guida
Guida
Guida

rapida
rapida
rapida
rapida

produttori
trasportatori
recuperatori/smaltitori
intermediari

Clicca qui per scaricare la Guida produttori
Clicca qui per scaricare la Guida trasportatori
Clicca qui per scaricare la Guida recuperatori/smaltitori
Clicca qui per scaricare la Guida intermediari

Rischio sostanze chimiche: linee guida sui controlli effettuati dalle ASL e sanzioni previste in caso di
inadempienze
Il Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) è il sistema europeo integrato di registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, mentre il CLP (CE n. 1272/2008) è relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
La Regione Lombardia ha approvato le "Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai regolamenti REACH
e CLP".
La finalità delle linee guida è fornire agli addetti all'attività di vigilanza delle ASL le indicazioni operative per i
controlli presso i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori di sostanze, prodotti chimici e miscele.
La linea guida risulta di particolare interesse per chiunque tratti sostanze chimiche e contiene le informazioni da
fornire in caso di visita ispettiva.
Relativamente alle sanzioni per la violazione dei Regolamenti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
Legislativo 27 ottobre 2011 n. 186 che entra in vigore il 30 novembre 2011.
Il Decreto prevede, salvo che i fatti non costituiscano reato penale, sanzioni pecuniarie per chi non classifica
opportunamente una sostanza o una miscela e per chi viola obblighi in materia di sperimentazione su animali e
sull'uomo.
Previste sanzioni anche per la mancata comunicazione all'Agenzia Europea delle sostanze chimiche.
Clicca qui per scaricare le Linee Guida Regione Lombardia
Clicca qui per scaricare il D.Lgs. 186/2011 (sanzioni per violazioni)

Domande e risposte sulle tracciabilità dei flussi finanziari. Arrivano le FAQ dell'Autorità di Vigilanza
Quali sono gli adempimenti principali previsti dalla normativa in tema di tracciabilità?
Cosa sono i codici CIG e CUP?
Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità?
A tutte queste e ad altre interessanti domande, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha fornito una
risposta con la pubblicazione "FAQ sulla tracciabilità".
Al riguardo, ricordiamo che tutte le operazioni finanziarie relative a qualsiasi contratto con un soggetto pubblico
avente ad oggetto lavori, servizi o forniture devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati. Tali
operazioni finanziarie devono avvenire mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a
consentirne la piena tracciabilità.

Clicca qui per scaricare il documento dell'AVCP

Immobili fantasma, rendita presunta e aggiornamento catastale. La guida dell'Agenzia del Territorio
L'Agenzia del Territorio ha pubblicato la Circolare n. 7/2011 che definisce le modalità di aggiornamento delle
banche dati catastali, in seguito all'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al Catasto.
La Circolare specifica anche le modalità di trattazione degli atti e la loro notifica ai proprietari degli "immobili
fantasma".
Ricordiamo che la Legge Mille Proroghe (Legge 26 febbraio 2011, n. 10) ha definito il 30 aprile 2011 come termine
ultimo per l'accatastamento degli immobili fantasma; agli immobili non accatastati viene attribuita una rendita
presunta.
In assenza di adempimento spontaneo da parte degli interessati, i tecnici catastali e i professionisti degli Ordini che
hanno aderito ai Protocolli d'intesa con l'Agenzia del Territorio svolgono attività di sopralluogo, individuando gli
immobili fantasma e predisponendo proposte di aggiornamento catastale.
Gli esiti degli accertamenti vengono registrati nelle banche dati catastali, con la conseguente attribuzione di
categoria, classe e rendita catastale presunta.
L'Agenzia del Territorio ha pubblicato la Circolare n. 7/2011 che definisce le regole e le procedure per
l'aggiornamento catastale degli immobili oggetto di attribuzione di rendita presunta.
La Circolare contiene i seguenti allegati:
Allegato 1: criteri di registrazione della rendita presunta nelle banche dati del Catasto;
Allegato 2: criteri per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastale relativi ad immobili oggetto di
attribuzione della rendita presunta.
Clicca qui per scaricare la Circolare dell'Agenzia del Territorio
Clicca qui per scaricare l'Allegato 1
Clicca qui per scaricare l'Allegato 2

Indice ISTAT ottobre 2011 e aggiornamento dei canoni di locazione
L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati relativo al mese di ottobre 2011.
Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi
Indice generale

103,6

Variazione percentuale rispetto al mese precedente

+ 0,4

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente + 3,2
Ricordiamo che tale indice, ai sensi dell'art. 32 della L. 392/1978, è di norma utilizzato per l'adeguamento dei
canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e non.
In allegato a questo articolo proponiamo i dati definitivi relativi a ottobre 2011 pubblicati dall'Istat e una guida con
relativo esempio su come aggiornare il canone di locazione.
Clicca qui per scaricare il comunicato ISTAT ottobre 2011
Clicca qui per scaricare la guida su come aggiornare il canone di locazione

Conto Energia e tariffe incentivanti: i ritardi termineranno da gennaio. Parola di GSE!

Il rilevante numero di richieste pervenute al GSE negli ultimi mesi (mediamente 18 mila al mese) ha determinato un
rallentamento dei tempi di valutazione da parte del Gestore.
I ritardi sono dipesi da incertezze legate alle novità normative introdotte dal Quarto Conto Energia, come, ad
esempio, i bonus per impianti made in UE. Spesso, infatti, i richiedenti hanno presentato domande incomplete che
hanno comportato, da parte del GSE, richieste di integrazioni.
Tutto ciò ha comportato il dilatarsi dei tempi relativi a valutazione delle richieste e conseguente erogazione delle
tariffe incentivanti.
Il GSE ha pubblicato un comunicato in cui rende noto che da gennaio 2012 sarà di nuovo in grado di rispettare il
termine dei 120 giorni previsto dalla normativa per la valutazione delle richieste e l'erogazione della tariffa
incentivante. Inoltre il Gestore, consapevole del disagio che i ritardi stanno arrecando agli operatori, confida nella
comprensione degli stessi, consapevoli della complessità della situazione che il GSE si è trovato a fronteggiare.
Clicca qui per scaricare il Comunicato GSE
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