


Con l’ok del Consiglio dei Ministri dello 
scorso 15 aprile, l’Italia si appresta a 
scrivere un nuovo capitolo sulla nor-
mativa che riguarda gli Appalti Pubbli-
ci. In un unico decreto vengono quindi 
recepite tutte le direttive appalti pub-
blici e concessioni e riordinata la di-
sciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture e contratti di concessione. 
Per l’attuazione delle disposizioni co-
dicistiche si attende ora l’approvazio-
ne delle Linee Guida dell’ANAC, pro-
prio in questi giorni in consultazione 
on line. All’interno una breve sintesi 
delle novità. >>>

Fisco & Professionista
Compensi soggetti a IVA anche se l’attività 
è cessata
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Chiarimenti sui 
CFP: nelle Fiere 
solo convegni, 
ok alle docenze 
degli sponsor 
e alla formazione 
aziendale
Andrea Dari 
Editore INGENIO

Intervista all’ing. Miche-
le Lapenna, Consigliere 
Tesoriere CNI, sul nuo-
vo quadro normativo per 
l’affidamento dei servizi 
di ingegneria e architet-
tura.  >>> a pagina 4

Approvato il nuovo Codice degli Appalti
Si passa dagli oltre 2.000 articoli del vecchio codice a poco più di 200. 
In consultazione on line le Linee guida attuative

Con la circolare 
772/2016 il Consiglio 
Nazionale degli Inge-
gneri (CNI) ha adottato 
le Linee di indirizzo n.4 
sull’aggiornamento del-
la competenza profes-
sionale, che regolano 
numero di CFP per atti-
vità, esoneri e tempisti-
che per la presentazio-
ne dei documenti ... >>>

http://goo.gl/yXpV0X

Tariffe
alla luce della nuova 
normativa sugli Appalti 
PubbliciConta il momento della materiale esecuzione del 

servizio da parte del professionista. 
Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 8059, deposita-
ta lo scorso 21 aprile, affermando appunto che i 
compensi per le prestazioni professionali incas-
sati successivamente alla cessazione dell’attività 
sono rilevanti ai fini Iva. >>> a pagina 8

www.ingenio-web.it

Informazione 
tecnica e progettuale
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Tecniche di rinforzo 
per solai lignei 
con soluzioni 
innovative

LEGNO
Calcestruzzo 
nanocomposito 
per il monitoraggio 
delle costruzioni

CALCESTRUZZO
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Dossier: 
Sicurezza Antincendio
Con il nuovo Codice di Prevenzione Incendi molto è
cambiato nel campo dell’Antincendio. 
Nel dossier un interessante approfondimento sugli aspetti 
normativi, su quelli di progettazione delle strutture, degli 
impianti, sulle barriere al fumo, sulla compartimentazione, 
sulla resistenza e reazione dei materiali nonché 
sull’importante ruolo del professionista antincendio. >>>
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Comunica Smart, l’innovazione Unical
Un nuovo modo di progettare il calcestruzzo

Noi di Unical conosciamo bene il nostro prodotto e sappiamo guidare 
con precisione i nostri clienti nella scelta delle proprietà più adatte 
alla realizzazione delle strutture progettate.

Unical Smart è la nostra capacità di progettare calcestruzzi su misura, 
soluzioni mirate che diventano, giorno dopo giorno, 
un sinonimo di garanzia per i nostri clienti.

www.unicalsmart.it 
www.unicalcestruzzi.it
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Aggregati plastici riciclati per calcestruzzi
Alcune considerazioni sul comportamento al fuoco
Ornella Fiandaca – Professore Associato - Università di Messina

Valutazioni prestazionali 
degli aggregati plastici riciclati 
Gli esiti di campagne di speri-
mentazione già concluse  hanno 
evidenziato come promettente, 
sotto il profilo meccanico, la so-
stituzione, nella formulazione di 
miscele per calcestruzzi legge-
ri strutturali, di aggregati plastici 
riciclati in PoliEtileneTereftalato 
(r-PET) a percentuali di aggrega-
to minerale. 
Valori sostanzialmente equiva-
lenti della resistenza a compres-
sione e a flessione per specifiche 
permutazioni verificate, rispetto 
ai dati assunti come riferimento, 

Aggregati riciclati R-PET in scaglie e granuli e provini delle miscele M0-II e M3-II

suggeriscono di guardare ad al-
tre prestazioni fondamentali per 
poter decidere dell’adozione di 
un materiale innovativo in cam-
po strutturale: il comportamento 
al fuoco.  
Una temperatura di fusione del 
PET pari a 250°C deve far riflette-

re su quale influenza possa avere 
tale parametro al fine di valutare 
la necessità di specifici accorgi-
menti progettuali per garantire li-
velli di sicurezza antincendio pre-
scritti. >>>

http://goo.gl/rvW3OW

Utilizzo di polimeri e additivi nel miglioramento 
del comportamento al fuoco del calcestruzzo
Antonio Magarò – Architetto

Il calcestruzzo e il fuoco
Le intrinseche proprietà ignifughe e di resistenza 
al fuoco del componente in calcestruzzo hanno da 
sempre reso questo materiale ideale per gestire la 
sicurezza delle persone e delle cose all’interno degli 
edifici. A differenza di molti altri materiali da costru-
zione, il calcestruzzo non brucia e pertanto non ac-
cresce il carico d’incendio, ma questa caratteristica 
costituisce ulteriore vantaggio poiché il calcestruzzo 
rappresenta una efficacissima barriera tagliafuoco 
per le vie di fuga e per le compartimentazioni, per-
mettendo l’evacuazione dell’edificio in sicurezza e 
l’intervento dei soccorsi.
Dall’incombustibilità del calcestruzzo consegue che 
esso, sottoposto all’azione del calore, non emette 
fumi o gas tossici, che sono fonte di pericolo per le 
persone ancor più del fuoco stesso, e limita il rischio 
di danno ambientale a seguito dell’incendio (Iuorio, 
Pascali, 2012).

L’ottimo comportamento al fuoco è frutto del fat-
to che il calcestruzzo non cambia di fase alle alte 
temperature che si determinano durante l’incendio, 
mantenendo, per un certo periodo di tempo, una 
buona resistenza meccanica, inoltre è un materiale 
non particolarmente difficile da riparare se danneg-
giato dall’azione del fuoco.
Nonostante tutto questo, il calcestruzzo non è un 
materiale perfetto ed in caso di incendio non è 
esente dal danno che quest’ultimo può provocare. 
Innanzitutto il calcestruzzo non viene utilizzato mai 
da solo nelle strutture, ma viene sempre armato 
con acciaio, materiale che ha un comportamento 
molto diverso quando esposto alle alte temperatu-
re: se l’acciaio, come tutti i metalli, con l’aumento 
della temperatura modifica il proprio comportamen-
to meccanico in maniera sensibile, poiché perde le 
sue caratteristiche di elasticità, ... >>>

http://goo.gl/nDP92H
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