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CENTRO STUDI CNI

10 Bandi sotto osservazione
Secondo il monitoraggio eseguito dal centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sono ancora 
troppo poche le gare bandite senza esecuzione e le stazioni appaltanti disattendono la normativa
di Alessandro Giraudi

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

12 Illuminazione pubblica, il manuale per Pa e imprese
Tra il 2002 e il 2012 le gare per la gestione integrata del servizio di pubblica 
illuminazione in PPP sono state 259 per un valore di 1,2 miliardi 
di Erika Seghetti

MERCATO ELETTRONICO E IMPIANTISTICA

15 Per le piccole forniture (e lavori) 
la Pa si rifornisce online
Il tema della discrezionalità e i labili confini tra manutenzione ordinaria e straordinaria
di Silvia Martellosio 

STRUMENTI DI ORIENTAMENTO

18 Acquisti Pa centralizzati, una Tabella 
aggiornata sugli obblighi
Da Consip una “bussola” per le Pa sulla normativa applicabile in base alla categoria di 
appartenenza, alla tipologia di acquisto e alla categoria merceologica
a cura della Redazione

PROFESSIONISTI E APPALTI 

20 Progettisti e gare pubbliche, 
problematiche e soluzioni 
Categorizzazione per tipologie di incarichi e unicità del soggetto che realizza l’iter progettuale. Alcune modifiche a 
livello normativo assicurerebbero una concorrenza libera, trasparente e che premi la qualità, non solo l’economicità
di Mauro Strada, Chiara Bonsembiante, Pierpaolo Bortolami

CONTENZIOSO 

24 Vigilare sugli illeciti negli appalti pubblici, 
il ruolo del consulente tecnico 
Il consulente tecnico e amministrativo ha il compito di evidenziare eventuali anomalie, soffermandosi principalmente 
sulla fase di gara e di aggiudicazione e su quella di esecuzione delle opere. Vediamone gli aspetti fondamentali
di Cristina Zannini Quirini, Bernardino M. Chiaia

DIRETTIVA APPARECCHI A PRESSIONE 

32 Impianti di climatizzazione e direttiva PED
Mentre gli obblighi del fabbricante sono abbastanza palesi non sempre gli installatori del 
settore frigorifero sono coscienti del loro obbligo di certificazione o marchiatura dell’impianto 
(inteso quale insieme) qualora lo stesso ricadesse nell’ambito di applicazione PED
di Alessandro Tenga

L’OPINIONE 

40 Utilizzare i Sistemi di Evacuazione Forzata di 
Fumo e Calore negli impianti di climatizzazione
In fase di progettazione è opportuno valutare la possibilità di integrazione tra impianti di ventilazione (o 
HVAC) e SEFFC, garantendo sempre la conformità delle soluzioni tecniche adottate alla UNI 9494-2
di Gennaro Loperfido 

IgIENE DEI SISTEMI AERAULICI

43 UNI EN 15780. 2011, una norma di interesse 
per progettisti, installatori e manutentori
La norma, che specifica i criteri per la valutazione delle condizioni di pulizia delle condotte e le procedure da 
adottare per la loro pulizia, rappresenta un grande passo in avanti nella definizione di standard igienici
di Gennaro Loperfido, Franco Innocenzi 

CONDOTTE AERAULICHE

46 La tenuta delle reti aerauliche
Per evitare eventuali incrementi nei costi di fornitura e installazione, la scelta della classe 
di tenuta va fatta in funzione della destinazione d’uso dei locali al servizio dei quali viene 
progettato l’impianto aeraulico. Quanto la normativa in vigore è di supporto?
di Franco Innocenzi, Alessandro Temperini, Vincenzo Veronesi 

CALCOLARE I CONSUMI 

56 Determinazione della prestazione energetica 
per la classificazione dell’edificio 
A completamento della specifica tecnica UNI/TS 11300 (Parte 4) è stata pubblicata dal CTI una 
raccomandazione che fornisce chiarimenti sul metodo di calcolo per determinare il fabbisogno di energia 
primaria degli edifici in modo univoco e riproducibile. Vediamone gli aspetti principali 
di Luca Alberto Piterà


