SUPERBONUS 110% E CAPPOTTO TERMICO
Attenzione ai materiali usati, alla messa in
opera e all’ingresso del gas Radon, possono
costituire un danno per l’edificio e la salute
degli occupanti
Le responsabilità professionali

Il Superbonus 110% è spesso utilizzato per interventi di isolamento termico. A una
condizione però, ben specificata nel comma 1, lettera a) dell’art 119 del D.L. 34/2020
(Decreto Rilancio): i materiali isolanti utilizzati devono rispondere ai criteri ambientali
minimi (CAM) previsti nel decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017.

CAPPOTTO TERMICO E MATERIALI ISOLANTI
Una questione, quella della sicurezza dei materiali isolanti termici, di grande attualità.
Infatti, sia l’eccessivo isolamento termico, che i materiali non idonei possono costituire
un pericolo alla salute delle persone, che favorire il degrado dell’edificio. Una
insufficiente ventilazione dovuta ad una sigillatura dei luoghi di vita può favorire
un’instabilità termica, con l’insorgere di condense, umidità, muffa, pericolose per la
salute.

SUPERBONUS 110%: PERDITA REQUISITI PER MATERIALI NON CONFORMI
I materiali isolanti termici nell’applicazione a cappotto rientrano a pieno titolo nelle
procedure di incentivazione fiscale previste dal Superbonus 110%, il quale contempla
che i materiali isolanti applicati sulle pareti esterne degli edifici rispettino i dettami dei
CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edilizia di cui al Decreto 11/10/2017, in particolare
inoltre, la conformità al punto 2.4.1.3 “sostanze pericolose”.
Nella scelta dei materiali isolanti, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla verifica
documentale di idoneità/corrispondenza ai CAM, sia in caso di produttori italiani che,
in particolar modo, di quelli esteri. Sebbene il materiale possa risultare idoneo per gli
utilizzi previsti, potrebbe infatti non consentire l’accesso al beneficio del Superbonus
110% in quanto non rispondente ai CAM.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)
In particolare, il protocollo CAM prevede che il produttore del materiale isolante dichiari
quanto previsto dal criterio 2.4.2.9, ossia che tutti i materiali isolanti:
•

•

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto
di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie
applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con potenziale di riduzione
dell’ozono superiore a zero;
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•

•
•
•

non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al
piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di
plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti
devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla
nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e smi (29);
oltre al rispetto delle prestazioni comuni a tutti i materiali isolanti, i prodotti in
EPS devono essere realizzati con un contenuto di riciclato minimo variabile dal
10 al 60%. Il contenuto di riciclato deve avere origine da “rifiuto” e non è
ammesso l’utilizzo dei sottoprodotti per raggiungere la percentuale richiesta.

Quest’ultimo deve essere dichiarato mediante una delle seguenti tre procedure:
•

•
•

EPD, dichiarazione ambientale di prodotto contenente la percentuale di
riciclato minimo in modo esplicito. L’EPD deve essere rilasciato da un ente che
risulti nell’elenco degli enti accreditati per avere validità ufficiale;
Certificazione di Istituto ReMade in Italy – Plastica Seconda Vita;
Dichiarazione aziendale secondo norma ISO 14021 certificata da ente terzo.
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Come è ben evidente le raccomandazioni sono riferite solo ad alcuni materiali,
materiale sintetico/minerale escludendo quelli di origine naturale. I primi sono il
polistirene, la lana di vetro o le resine fenoliche, mentre per i secondi troviamo la fibra
di legno, il sughero o la fibra di canapa.
Il cappotto termico naturale ha sicuramente come primo beneficio la completa
riciclabilità e quindi l’impatto ambientale nullo. Dall’approvvigionamento, alla
lavorazione e fino al montaggio, tutto ciò che viene utilizzato (chiaramente quindi anche
le parti di rasanti, collanti e finitura) è a impatto ambientale quasi zero.
Inoltre, un vantaggio considerevole dei cappotti naturali è quello della capacità di
accumulo: materiali come le fibre di legno o di canapa hanno una capacità molto
elevata di trattenere il calore al proprio interno, evitando sia dispersioni rapide di calore
che repentini cambi di temperatura.
Un’altra grande forza di un cappotto termico naturale è la traspirabilità. Se è vero che il
cappotto isola ed elimina i problemi legati ai ponti termici, rimangono però le
complicazioni legate all’umidità in eccesso all’interno della struttura, che potrebbe
creare condensa e poi muffa. I cappotti naturali invece permettono una gestione della
condensa superiore, sfruttando il massimo ricircolo di aria ed umidità da interno ad
esterno e viceversa. Così le condizioni di confort termico ed igrometrico all’interno
dell’abitazione saranno decisamente migliori rispetto agli isolanti sintetici.
Molto spesso i muri delle case da ristrutturare hanno umidità di risalita e la situazione
si complica. Un muro umido trovando il polistirolo all’esterno può solo inviare umidità
all’interno. Oppure si condensa nell’interstizio tra il cappotto e il muro. Un muro umido
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conduce il calore verso l’esterno in inverno sprecando energia. Incontra il polistirolo e
l’umidità aumenta.
La scelta dei materiali impone sempre una valutazione approfondita, onde evitare che
si possano creare le condizioni di future contestazioni da parte dell’utenza finale per i
cosiddetti difetti d’opera.
La Corte di Cassazione si è pronunciata (ordinanza del 4 ottobre 2018, n. 24230) sulla
nozione di gravi difetti dell’opera, includendovi anche i vizi che non impediscono
totalmente l’uso dell’immobile ma che incidono, tuttavia, sul libero godimento del bene
stesso, quali la presenza di infiltrazioni ed umidità.
I gravi difetti, che ai sensi dell’art. 1669 del c.c. fanno sorgere la responsabilità
dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, infatti consistono
anche in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene
nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua
funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
Il cappotto di polistirene assieme agli infissi a taglio termico (sono un tipo particolare di
infissi, realizzabili in alluminio, che garantiscono una tenuta maggiore nei confronti
delle dispersioni termiche e permettono di risolvere il problema dei ponti termici,
consentendo un notevole risparmio energetico) possono ridurre l’aerazione e
traspirazione della casa. Se la casa è troppo umida per l’umidità di risalita o umidità
ambientale si forma subito la condensa e la muffa, è necessario quindi valutare il tipo
di muratura, l’esposizione del fabbricato, le condizioni climatiche, ecc, prima di optare
per una scelta rispetto ad un’altra.
Spesso gli edifici con cappotto di polistirene anche in Classe A non garantiscono un
clima indoor ideale, oltre ad una carente aereazione, possono sviluppare difetti come
infiltrazioni dai marciapiedi, umidità di condensa interstiziale e ponti termici.
Un cappotto termico in

fibre

naturali

è altamente traspirante,

garantendo

maggiormente una buona aereazione, riducendo l’insorgere dell’umidità, condensa e
muffa, che oltre a determinare il degrado dell’edificio, come lo sfarinamento o il
distacco degli intonaci, può provocare negli abitanti malattie respiratorie e altre
patologie gravi.
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Un cappotto di fibre naturali isola dal freddo in inverno e dal caldo in estate non emette
sostanze nocive volatili (VOC) che inquinano l’ambiente e risultano tossiche per
l’individuo.
I materiali naturali per un cappotto termico costano qualcosa in più rispetto agli altri,
ma offrono una migliore salubrità degli ambienti di vita. Inoltre, il costo della
manodopera è più o meno uguale a quello dei cappotti sintetici, il noleggio del
ponteggio è lo stesso, le parcelle dei progetti e permessi sono uguali, i lavori accessori
sono gli stessi. Il costo dei materiali naturali e traspiranti è maggiore ma il risultato è
completamente diverso e duraturo nel tempo.

GLI ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL MATERIALE ISOLANTE E LA SUA
APPLICAZIONE
Oltre ai CAM, sono presenti e attivi alcuni regolamenti e normative legati a particolari
settori applicativi, che identificano in modo dettagliato le prestazioni richieste ai diversi
prodotti che vi appartengono e che vengono dichiarati.
Quelli per i materiali isolanti termici includono:
▪
▪
▪
▪

norma EN 13499;
marcatura CE e norma di prodotto;
ETA per il cappotto;
comportamento al fuoco.

Norma EN 13499
Riferita in modo specifico all’EPS utilizzato in applicazione a cappotto, questa norma
rappresenta il riferimento operativo per tutto il settore, anche se non comporta la
marcatura CE.
La norma riporta i parametri essenziali da dichiarare e che corrispondono anche alle
richieste della certificazione ETA rilasciata ai produttori di sistemi a cappotto.
Le caratteristiche richieste sono:
▪
▪
▪

resistenza termica;
stabilità e tolleranze dimensionali;
assorbimento dell’acqua.
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Comportamento al fuoco
La norma armonizzata di prodotto prevede la dichiarazione della classificazione della
reazione al fuoco del materiale, che, nel caso di EPS, è la Euroclasse E, ma che può
raggiungere con altri materiali la Euroclasse B.
In Italia vige un regolamento che contempla la classificazione al fuoco del KIT o
dell’isolante utilizzato in facciata in caso di edifici con altezza maggiore di 12 m e che
prevede la Euroclasse Bs3d0. Nel caso di edifici con altezza superiore è necessario
procedere con una progettazione specifica che contempli l’analisi dei rischi e degli
occupanti.

SFASAMENTO TERMICO

Lo sfasamento termico è una differenza tra due tempi distinti: l’ora in cui si verifica il
massimo livello di temperatura sulle pareti esterne della casa e l’ora in cui invece di
presenta il picco di temperatura sulle pareti interne della casa.
Affinché l’effetto dello sfasamento termico sia un risparmio in termini di energia per il
condizionamento delle stanze, tale differenza di tempo deve essere almeno pari a 12
ore. In ogni caso non bisognerebbe mai accettare valori che siano sotto le 8 ore.
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Quando viene progettato un edificio vengono valutati molti aspetti legati al risparmio
energetico finale della struttura. In base a queste considerazioni sono scelti i materiali
più adatti a rendere la coibentazione efficace e duratura.
Questo permette di limitare la dispersione di calore degli ambienti in inverno,
risparmiando in termini di riscaldamento con un vantaggio ecologico ed economico.
Per ottenere tale risultato si scelgono materiali con una bassa conducibilità termica, che
rendono difficoltoso il passaggio di calore attraverso le pareti.
Oltre alla conducibilità termica dei materiali utilizzati, grandezza che indica la facilità
con cui un materiale permette il passaggio di calore, è molto utile anche valutare la
disparità termica, soprattutto per migliorare la gestione delle temperature nel periodo
estivo.
Lo sfasamento termico permette di spostare il picco di temperatura nel tempo e fare
in modo che si verifichi nelle ore notturne. Il calore così accumulato può essere
eliminato dall’abitazione arieggiando le stanze; tale meccanismo comporta un
vantaggio soprattutto nella percezione del caldo durante la stagione estiva e rende
possibile limitare il condizionamento degli interni.
Per valutare l’effettivo contributo allo sfasamento termico da parte dei principali
isolanti impiegati in edilizia, facciamo riferimento ad un pannello di 10 cm di spessore:
▪

Gli isolanti leggeri di sintesi in polistirene come EPS e XPS si limitano ad un valore
di sfasamento di circa mezz’ora.

▪

La lana di roccia di densità media (130-150 kg/mc) garantisce uno sfasamento
termico di 1-2 ore al massimo, in quanto possiede una bassa capacità termica.

▪

Un pannello in sughero con densità 120 kg/mc può raggiungere le 2-3 ore.

▪

La fibra di legno ad alta densità arriva tranquillamente a valori di 4-5 ore di
sfasamento, grazie all’elevata capacità termica tipica di questo materiale.

Inoltre,

i

materiali

naturali

hanno

una maggiore

efficienza

nell’isolamento

acustico, una maggiore traspirabilità mentre isolano, possono assorbire l’umidità in
eccesso e rilasciarla quando è più secco.
Contribuiscono a creare un clima migliore, più sano, molto meno umido e senza muffa,
non emettono sostanze nocive e profumano di buono.
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GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI NELLA POSA DI CAPPOTTI TERMICI
La posa del cappotto termico è un intervento
molto richiesto per i numerosi benefici che
apporta agli edifici dal punto di vista energetico,
offrendo

ambienti

confortevoli

grazie

a

temperature ottimali sia in estate che in inverno.
Tuttavia, se il lavoro non viene eseguito a regola d'arte possono insorgere dei problemi
che compromettono la qualità dell'intervento. Conviene quindi ricordare quali sono gli
errori più comuni per evitarli.
Usare materiali di bassa qualità. La qualità dei materiali utilizzati per realizzare il
cappotto termico è fondamentale per ottenere un buon isolamento. Il ricorso a prodotti
economici o inadatti allo scopo è assolutamente da evitare poiché il risultato sarà
inevitabilmente compromesso. Un buon progetto del cappotto termico deve prevedere
sempre materiali idonei, adeguati per proprietà e caratteristiche all'edificio su cui
andranno posati.
Non verificare l'umidità dei muri. Prima di posare in opera il cappotto termico è
necessario verificare lo stato delle pareti perimetrali. In presenza di infiltrazioni, umidità
e muffa non è possibile realizzare l'installazione dello strato isolante. In questi casi
bisogna quindi prima risanare le pareti e quando i muri saranno perfettamente asciutti
si potrà procedere alla posa del cappotto termico.
Non eseguire la posa sfalsata dei pannelli. La posa dei pannelli isolanti deve essere
eseguita in modo che non ci siano spazi tra i diversi elementi ed in maniera da avere
una distribuzione il più possibile uniforme del materiale isolante. Per questo è
preferibile accostare i pannelli in maniera sfalsata, una posa che consente di avere
maggiore omogeneità.
Mancato posizionamento del profilo di partenza. Il profilo di partenza è un elemento
essenziale su una struttura già definita. Ha due benefici: come prima cosa consente
di sollevare il cappotto da terra per evitare sia il contatto con il pavimento sia eventuali
infiltrazioni. Posizionarlo bene è dunque fondamentale: così non si compromette il
resto della struttura. Perciò è bene che il posizionamento del profilo di partenza sia a
un’altezza non inferiore ai 2 cm. Inoltre, il profilo di partenza garantisce la linearità: è
un utile riferimento per allineare l’intera struttura, garantendo la corretta applicazione
dei pannelli.
Errato incollaggio dei pannelli. Quando si posano i pannelli sul supporto vanno fissati
in modo da stabilizzarli e impedire che si muovano o si incrocino tra loro, rendendo
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tutta la struttura più instabile e, di conseguenza, anche pericolosa. Per questo motivo
l’incollaggio deve essere realizzato con attenta precisione. Le lastre dei pannelli devono
essere posizionate dal basso verso l’alto e sfalsate di almeno 25 cm le une dalle altre. In
questo modo si garantisce un’equilibrata distribuzione delle tensioni, evitandone la
separazione derivata da movimenti interni.
Non riempire le fughe e le fessure. Quando si applica un cappotto termico bisogna
prestare attenzione anche alle fughe e alle fessure. Queste si creano durante la posa
dei pannelli isolanti, quando questi non sono perfettamente accostati.
Se le fughe superano i 2 mm devono essere opportunamente riempite con materiale
isolante naturale, traspirante, resistente a muffe, insetti e incendi, biocompatibile e
riciclabile.
Errato incollaggio della rete di armatura. La rete di armatura è una rete di metallo che
serve da supporto per il fissaggio del cappotto termico. Serve per supportare le tensioni
che nascono nello strato di rasatura; dunque, è importante utilizzare rete in fibra di
vetro apprettata antialcalina. Affinché svolga bene il suo ruolo è necessario procedere
correttamente all’incollaggio, inserendo la rete in due mani di rasante.
La rete di armatura deve essere applicata al centro o nel terzo esterno dell’intonaco di
fondo; prima viene steso l’intonaco di base, poi viene inserita la rete dall’alto verso il
basso, infine si applica ancora rasante per la completa copertura della rete.
Molti appoggiano la rete al supporto applicando quindi una sola volto l’intonaco di base:
questo è un errore. Così facendo la rete perde la sua funzione di armatura, rendendo
l’intonaco più soggetto ai cambiamenti ambientali.
Non proteggere adeguatamente gli spigoli. Per realizzare una posa a regola d'arte
nessun dettaglio deve essere trascurato. Gli spigoli ad esempio, sono zone che vanno
rinforzate e protette per proteggere i pannelli ed evitare che il potere isolante risulti
ridotto. A questo scopo è necessario utilizzare appositi paraspigoli per cappotti e fissarli
in maniera adeguata.
Errata posa del collante. Il collante va steso con movimenti precisi, altrimenti i pannelli
rischiano di deformarsi a causa di tensioni generare da variazioni termoigrometriche,
creando fessurazioni su tutte le giunture e causando infiltrazioni d’acqua e crescite di
muffa.
Una corretta posa del collante è la posa a cordolo perimetrale e punti centrali.
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Questa tecnica garantisce che la superficie di colla, dopo aver accostato e premuto il
pannello verso la parete, copra il pannello isolante per almeno il 40%. Permette inoltre
di tenere fermo il bordo esterno del pannello isolante.

L’ISOLAMENTO ESTERNO AGLI EDIFICI È PREFERIBILE A QUELLO INTERNO
PER UNA MIGLIORE SALUBRITÀ E QUALITÀ INDOOR
L’isolamento dovrebbe essere all’esterno e non all’interno agli immobili che non
affacciano esclusivamente sulla via pubblica, per una maggiore tutela della struttura e
la salute delle persone.
Come è noto agli addetti ai lavori, la
temperatura della parete esterna è
generalmente
temperatura

fredda

e

media

ha

una

negativa,

diversamente la parete interna agli
edifici ha una temperatura positiva,
cioè è calda.
Quando in inverno il riscaldamento viene spento, le pareti avranno al loro interno, in
senso figurato, una certa quantità di calore, che verrà gradualmente somministrata alla
stanza e manterrà la sua temperatura per qualche tempo. Inoltre, il muro “leviga” le
fluttuazioni di temperatura giornaliere e rende la temperatura all’interno della stanza
più costante. Se l’isolamento si trova all’interno della stanza, quindi tutti i vantaggi di cui
sopra vengono persi e si ottiene una casa generalmente fredda.
L’isolamento degli edifici realizzato mediante applicazione del coibente esternamente
all’involucro murario offre notevoli vantaggi dal punto di vista del comportamento alle
sollecitazioni igrotermiche e della salubrità dell’edificio a vantaggio della salute degli
occupanti.
La realizzazione di un siffatto sistema di facciata comporta tra l’altro:
▪

L’eliminazione di ponti termici e delle criticità conseguenti (muffa, condensa,
umidità), grazie alla continuità dello strato termoisolante, con una tutela alla
salute delle persone, visto che tali situazioni possono causare malattie
respiratorie agli occupanti e patologie a volte letali;

▪

La protezione degli elementi strutturali dagli agenti atmosferici aggressivi;

▪

La riduzione delle mobilità di origine termica della chiusura d’ambito
determinata dall’irraggiamento solare e dalla temperatura dell’aria;
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▪

La creazione di un efficace schermo alla permeazione di acqua meteorica (in
funzione dello specifico strato di tenuta all’acqua);

▪

La riduzione delle superfici utili interne, nel recupero del patrimonio edilizio
mirato alla riqualificazione del comfort ambientale interno, senza riduzione delle
superfici abitabili.

Questi vantaggi hanno indotto gli operatori del settore edilizio a ricercare tecnologie
adeguate a realizzare sistemi di isolamento delle facciate dall’esterno con un grado di
affidabilità tale da poterne garantire una diffusa applicazione in alternativa alle
impostazioni edilizie convenzionali. In tal senso, già da parecchi anni, si sono affermate
anche sul mercato italiano delle costruzioni le soluzioni con intonaco sottile su isolante
(cappotto) e quella detta “facciata ventilata”.
Accanto a queste tecnologie ormai consolidate, sono recentemente apparsi in Francia
sistemi ricchi di spunti innovativi, frutto dello sforzo ideativo teso ad un sempre
maggiore approfondimento della tecnologia di isolamento dall’esterno in ordine ai
criteri di applicazione, all’impiego dei materiali e agli aspetti funzionali, non disgiunti dai
risvolti di natura estetica. Si tratta dei sistemi che vanno sotto il nome di “vêtures”, essi,
secondo la definizione di P. Fallard del C.S.T.B., si presentano come un “ mantello

impermeabile e imbottito”, con cui si abbina, in una sola operazione, un edificio per
proteggerlo dalla pioggia, dal freddo, dal sole e per donargli un aspetto piacevole,
evitando il degrado e favorendo un miglior confort.

SUPERBONUS, CAPPOTTO TERMICO E RESTRINGIMENTO DEL PIANO DI
CALPESTIO DEI BALCONI.

L’assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi
solo della gestione dei beni e dei servizi comuni. Si può quindi affermare che, anche in
ambito superbonus, i poteri dell’assemblea possono invadere la sfera di proprietà dei
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singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle esclusive, soltanto quando
una tale invasione sia stata da loro specificamente accettata o in riferimento ai singoli
atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l’autonomia
negoziale consente alle parti di stipulare o di accettare contrattualmente convenzioni e
regole pregresse che, nell’interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei
condomini.
Molti condomini però continuano a domandarsi se una decisione assembleare (se pur
diretta a conseguire il c.d. superbonus 110%) possa costringerli a subire il
restringimento del piano di calpestio del balcone che, indipendentemente dal fatto che
si tratti di balcone aggettante o incassato, costituisce una parte di proprietà esclusiva.
Il Tribunale di Roma si è recentemente occupato di una vicenda legata all’approvazione
di lavori di isolamento termico dei balconi di un caseggiato. Nel caso di specie
all’assemblea di un condominio, dopo diverse riunioni “interlocutorie”, venivano
sottoposte per l’approvazione tre ipotesi di lavori (predisposte da uno commissione
lavori) per il risanamento dello stabile il cui appalto era già stato conferito ad una ditta:
a) lavori già approvati con delibera precedente (cappotto termico, lastrici di copertura,
eliminazione amianto) oltre spese aggiuntive;
b) appalto base (cappotto termico, lastrici di copertura, eliminazione amianto) con
aggiunta antenna TV e ascensori;
c) appalto base (cappotto termico, lastrici di copertura, eliminazione amianto) con
aggiunta, oltre all’antenna TV e ascensori, delle scale interne. L’assemblea sceglieva uno
dei tre progetti ma nell’approvare i lavori – in particolare la realizzazione del cappotto
termico – il condominio non provvedeva ad un previo esame tecnico di fattibilità di tale
opera.
In particolare, l’iter decisionale è stato il seguente: prima l’assemblea aveva approvato
un capitolato lavori (redatto nel 2012) che non prevedeva affatto la realizzazione del
cappotto termico. Successivamente l’assemblea aveva stabilito di realizzare anche il
cappotto (delibera del 2016), senza però una valutazione di fattibilità.
In ogni caso – in ultima istanza – l’assemblea deliberava (delibera del 2017) l’esatto
contenuto delle opere da realizzare mediante approvazione di una delle tre ipotesi di
appalto sopra dette predisposte da una commissione tecnica, tutte tre prevedenti la
realizzazione del cappotto termico. Quest’ultima delibera, però, è stata impugnata da
due condomini che lamentavano una riduzione della superficie utile del piano
calpestabile dei balconi di cui non erano stati adeguatamente informati.
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Il Tribunale di Roma ha dichiarato nulla la delibera impugnata in quanto l’assemblea ha
approvato “tout court” la realizzazione del cappotto termico con l’istallazione di pannelli
isolanti di spessore variabile senza che vi fosse una specifica indicazione nel capitolato
delle modifiche da eseguire sui balconi di proprietà dei condomini odierni attori (Trib.
Roma 16/12/2020 n. 17997); di conseguenza ha determinato una lesione del loro diritto
di proprietà andando ad incidere sulla riduzione della superficie utile (piano di calpestio
dei balconi).
Diversa la posizione del Tribunale di Milano, che ha ritenuto lecita la decisione
dell’assemblea che, a causa dello spessore del “cappotto”, comportava, oltre alla
sostituzione della pavimentazione, un restringimento del piano di calpestio dei balconi
degli attori (adeguatamente informati sulle opere da eseguire) di circa 4-5 cm.
Secondo il giudice milanese, l’installazione del “cappotto” sulle facciate (e dunque su
beni comuni), risulta funzionale ad un più adeguato uso delle cose comuni (la facciata
e in generale lo status energetico degli edifici) e risulta finalizzato al soddisfacimento di
interessi, sia della collettività condominiale sia pubblicistici, altamente meritevoli di
tutela (risparmio energetico) con la conseguenza che una minima riduzione della
superficie disponibile dei balconi appare recessivo.
Del resto, secondo lo stesso giudice è naturale, che interventi edili sulle facciate
condominiali possano riverberare i loro effetti anche sulle parti di proprietà esclusiva
dei condomini, mentre non può ritenersi che qualunque effetto di tale natura assuma
i connotati di lesione del diritto di proprietà esclusiva, con conseguente invalidità della
delibera assembleare; altrimenti, l’installazione di “cappotti termici” sulle facciate dei
condomini sarebbe sostanzialmente subordinata al consenso unanime dei condomini,
con conseguente frustrazione della ratio sottesa all’intervento legislativo (riguardante,
invero, plurimi interventi ma contemplante espressamente proprio gli “interventi di
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate”, art. 119
comma 1 lett. a) dl. 34/2020 (Trib. Milano 13 agosto 2021).

ULTERIORI SENTENZE SULL’ISOLAMENTO TERMICO
La realizzazione di un "cappotto termico" sulle superfici
esterne dell'edificio condominiale, in quanto volta a
migliorare l'efficienza energetica dello stesso, non dà luogo
ad opera che possa ritenersi suscettibile di utilizzazione
separata, agli effetti dell'art. 1121, comma 1, c.c., né, una
volta eseguita, configura una cosa che è destinata a servire
i condomini in misura diversa, oppure solo una parte
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dell'intero fabbricato, sicché le relative spese possano intendersi da ripartire in
proporzione dell'uso o da porre a carico del solo gruppo dei condomini che ne trae
utilità. Lo ha precisato la Corte di cassazione nell'ordinanza n.10371/2021 pubblicata il
20 aprile, avente ad oggetto il caso di un intervento di miglioramento dell'efficienza
energetica del fabbricato condominiale consistente nella realizzazione di un isolamento
termico delle superfici che interessano l'involucro dell'edificio (cosiddetto "cappotto
termico"), nonché nella esecuzione delle collegate opere accessorie e di ripristino della
facciata.
La Suprema Corte di Cassazione, ha ricordato che il "cappotto termico" da realizzare
sulle facciate dell'edificio condominiale, al fine di migliorarne l'efficienza energetica,
non è opera destinata all'utilità o al servizio esclusivo dei condomini titolari di unità
immobiliare site nella parte non interrata del fabbricato, come sostengono i ricorrenti
(proprietari di locali interrati serviti da autonomo ingresso).
Le opere, gli impianti o manufatti che, come il "cappotto" sovrapposto sui muri esterni
dell'edificio, sono finalizzati alla coibentazione del fabbricato in funzione di protezione
dagli agenti termici, vanno ricompresi tra quelli destinati al vantaggio comune e goduti
dall'intera collettività condominiale (art. 1117, n. 3, c.c.), inclusi i proprietari dei locali
terranei, e non sono perciò riconducibili fra quelle parti suscettibili di destinazione al
servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e
non di altri, di cui all'art. 1123, commi 2 e 3, c.c. Ne consegue che, ove la realizzazione
del cappotto termico sia deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123,
comma 1, c.c., per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Nell'ordinanza la Cassazione aggiunge inoltre che una delibera che disponga una
innovazione diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato non deve
essere volta necessariamente anche al "miglioramento del decoro architettonico" della
facciata, essendo, al contrario, l'eventuale alterazione del decoro architettonico un
limite imposto alla legittimità della innovazione (art. 1120, ultimo comma, c.c.).
____________________________________
È incostituzionale l’art. 9 commi 6 e 7 (recte, comma 4, alinea 6 e 7), l. prov. Bolzano 21
giugno 2011 n. 4, nel testo modificato dall’art. 26, comma 3, l. prov. Bolzano 21
dicembre 2011 n. 15, nella parte in cui prevede, ai fini dell’isolamento termico degli
edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici,
alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico
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comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice
civile. Corte Costituzionale, 10/05/2012, n.114
____________________________________
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato
qualora, relativamente ad una domanda di condanna all’esecuzione dei lavori di
ripristino del soffitto di un appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio in
condominio, fondata sulla lesione del diritto di proprietà configurata in concreto da
pregiudizi cagionati al soffitto dall’umidità, il giudice, a seguito degli accertamenti
compiuti dal consulente tecnico, alle precisazioni ed alle istanze formulate dalle parti in
corso di causa, pronunzi la condanna all’esecuzione dei lavori necessari per eliminare
l’umidità determinata non dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio di copertura,
ma dalla condensa connessa al difettoso isolamento termico del solaio. Cassazione
civile sez. VI, 28/06/2017, n.16252
____________________________________
Risultando evidente la funzione di mero isolamento termico, e non abitativa, del
sottotetto in parola, nonché la inaccessibilità dello stesso per tutti gli altri condòmini,
essendo raggiungibile esclusivamente tramite una botola posta nella proprietà
esclusiva di parte convenuta, resta condivisibile, e va dunque confermata, la suddetta
prognosi del primo Giudice, in ordine alla proprietà individuale del manufatto di cui è
causa. Corte appello Milano sez. III, 04/05/2017, n.1866
____________________________________
Il generalizzato ammaloramento dell’intonaco, che ha interessato tre facciate
(essendo peraltro l’edificio in parziale aderenza con un altro) sicuramente ha
costituito un pregiudizio per la conservazione dell’edificio e il normale godimento
del fabbricato, non solo in quanto ha riguardato un elemento che protegge le
strutture portanti dell’edificio ed è per sua natura destinato a durare nel tempo;
ma che nello specifico faceva parte del “cosiddetto cappotto” e quindi
contribuiva unitamente alle altri componenti alla efficienza di tale sistema di
isolamento termico di cui costituiva lo strato esterno. Corte appello Brescia sez. I,
22/02/2017, n.272
____________________________________
Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008 può parlarsi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti solo se venga certificata una riduzione del 10% dei limiti di
trasmittanza. In difetto di tale certificazione, la deroga alla regola della distanza minima
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di 10 metri tra due edifici non può essere giustificata dal maggior spessore delle pareti
derivato dalla coibentazione finalizzata al maggior isolamento termico. T.A.R. Firenze,
(Toscana) sez. III, 20/09/2016, n.1374
____________________________________
Il Comune, in sede di preavviso di diniego e poi di rigetto definitivo della domanda di
concessione in sanatoria ha esaustivamente motivato riguardo all’inapplicabilità della
normativa di deroga all’indice di cubatura quale incentivo all’adozione di tecniche
costruttive improntate al risparmio energetico. Una volta accertato l’inapplicabilità di
tale disciplina, è chiaro che non vi era più alcun obbligo per il Comune di argomentare
sulla conseguente irrilevanza delle esigenze d’isolamento termico invocate dalla
ricorrente. Diversamente, ove si ritenesse che l’Amministrazione, per non incorrere in
un difetto di motivazione, fosse obbligata a prendere specifica posizione su ogni
argomento del privato, anche se palesemente irrilevante, si costringerebbe
l’Amministrazione a violare i principi di efficienza e celerità, anch’essi rinvenibili nell’art.
97 Cost. T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 20/11/2015, n.354
____________________________________
I gravi difetti dell’opera, oggetto della garanzia di cui all’art. 1669 c.c., ricorrono anche
se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e
consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione
dell’opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la
conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera
rilevante il valore (nella specie, la Corte ha ritenuto che rientrassero nella disciplina di
cui all’art. 1669 c.c. anche i difetti all’intonaco, il quale, staccandosi, andava ad incidere
sull’impermeabilizzazione e sull’isolamento termico dell’edificio).Cassazione civile sez.
II, 09/12/2013, n.27433
____________________________________
Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea a escludere il rapporto di causalità
si deve trattare di un percorso causale ricollegato all’azione (o omissione) dell’agente
ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un
evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa
presupposta (cassata, nella specie, la sentenza di assoluzione emessa nei confronti
dell’imputato accusato di aver cagionato un incendio, avendo realizzato una canna
fumaria priva dei richiesti requisiti di isolamento termico che, a contatto con materiali
infiammabili, aveva generato l’incendio; secondo i giudici di merito, l’evento dannoso
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era riconducibile all’improvvido intervento di altro soggetto che, successivamente,
aveva costruito attorno alla canna fumaria una “gabbia” in muratura, la quale aveva
prodotto un surriscaldamento da cui era scaturito l’incendio. La Corte ha cassato tale
decisione, atteso che la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente un contributo
causale successivo per escludere la rilevanza causale della precedente condotta
colposa). Cassazione penale sez. IV, 13/06/2013, n.28960
____________________________________
In materia di danni verificatisi in regime condominiale, la domanda di risarcimento dei
danni avanzata dal proprietario dell’immobile per danneggiamento da infiltrazioni di
acqua non può essere accolta allorquando la responsabilità delle muffe e delle tracce
di umidità sia da ricondurre alla condotta del condomino che, trasformando i locali, da
soffitta in civile abitazione, abbia causato fenomeni di condensa dovuti alla mancanza
di isolamento termico della copertura, di idoneo isolamento termico delle pareti
nonché alla mancanza di areazione dei locali che, nella loro pregressa destinazione non
richiedevano gli stessi accorgimenti di un locale abitato. Corte appello Firenze sez. II,
28/02/2013, n.369
____________________________________
Ben

può

considerarsi

“volume

tecnico”

l’innalzamento

del

sottotetto,

non

autonomamente fruibile, giustificato da mere ragioni di isolamento termico (e quindi
da esigenze funzionali della costruzione). T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 12/07/2012,
n.3380
____________________________________
Le norme del d.m. 27 luglio 2005, che prevedono lo scorporo delle strutture idonee a
migliorare l’isolamento termico dal calcolo della superficie utile degli immobili e dal
calcolo dei volumi massimi, sono immediatamente applicabili, anche in assenza
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez.
II, 17/03/2010, n.314
____________________________________
Appurato il cattivo stato di coibentazione del sottotetto comune dello stabile
condominiale, di tale mancato isolamento della copertura risponde, in quanto custode
ex art. 2051 c.c., il condominio al quale incombe l’obbligo di adottare tutte le misure
necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio alcuno e di rimuovere le
cause del danno arrecato alle porzioni di proprietà esclusiva di uno dei condomini,
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salva la prova del fortuito. (Fattispecie nella quale, a causa dell’insufficiente isolamento
termico del sottotetto, un condomino lamentava la presenza al proprio appartamento
di temperature elevatissime durante il periodo estivo e rilevanti abbassamenti delle
stesse durante il periodo invernale). Tribunale Milano sez. XIII, 11/05/2009, n.6256
____________________________________
In caso di opere di coibentazione, volte ad incrementare l’isolamento termico
dell’immobile, l’art. 2, l.r. Puglia n. 23 del 1998 consente la loro non computazione ai fini
edilizi; tuttavia, la norma consente di scomputare solo lo spessore isolante e non l’intera
copertura. Consiglio di Stato sez. IV, 12/03/2007, n.1203
____________________________________
“Se l’immobile è affetto da umidità, il giudice può decretare il risarcimento danni (dovuti
all’ammuffimento dei suppellettili) in favore dell’inquilino a carico del proprietario,
anche quando il locatario risulta sfrattato per non aver pagato i canoni
mensili. L’invasione dell’umidità per effetto di ‘trasudo’ dalle pareti costituisce un
“deterioramento rilevante“, un “vizio” che incide sulla funzionalità strutturale
dell’immobile impedendone il godimento; in presenza di tale vizio il conduttore può
legittimamente invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1578 del codice
civile”. Se si può appurare che l’umidità e la muffa presenti sui muri dipendono da gravi
difetti, ai sensi dell’art.1669 c.c., che non solo incidono sulla stabilità dell’edificio (la
legge parla appropriatamente di pericolo di rovina dell’immobile), ma che possono
consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando anche una sola parte
dell’opera,

incidono

sulla

struttura

e

funzionalità

globale,

menomando

apprezzabilmente il godimento dell’opera stessa, si ha diritto ad un risarcimento dei
danni stimabile in danni diretti e in minor valore dell’immobile. Corte di Cassazione,
Sez. III, Sentenza del 28 settembre 2010, n. 20346
____________________________________
L’umidità conseguente a inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un
edificio, può integrare, ove sia compromessa l’abitabilità e il godimento del
bene, configurandosi come grave difetto dell’edificio ai fini della responsabilità del
costruttore ex art. 1669 c.c.. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla
denuncia, che deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta
del danno lamentato. Corte di Cassazione, Sez. II, Civ., Sentenza 15 aprile 1999 n. 3753.

18

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IL GAS RADON

Il radon è un gas radioattivo che non ha odore, colore o sapore. Il radon è prodotto dal
decadimento radioattivo naturale dell’uranio, che si trova in tutte le rocce e i terreni. Il
radon può anche essere trovato in acqua.
Il radon fuoriesce dal suolo nell’aria, dove decade e produce ulteriori particelle
radioattive. Mentre respiriamo, queste particelle si depositano sulle cellule che
rivestono le vie aeree, dove possono danneggiare il DNA e potenzialmente causare il
cancro ai polmoni.
All’aperto, il radon si diluisce rapidamente a concentrazioni molto basse e
generalmente non è un problema. Il livello medio di radon esterno1 varia da 5 Bq/m3 a
15 Bq/m3. Tuttavia, le concentrazioni di radon sono più elevate all’interno e in aree
con ventilazione minima, con livelli più alti trovati in luoghi come miniere, grotte e
impianti di trattamento delle acque. In edifici come case, scuole, uffici, i livelli di radon
possono variare sostanzialmente da 10 Bq/m3 a più di 10 000 Bq/m3. Date le proprietà
del radon, gli occupanti di tali edifici potrebbero inconsapevolmente vivere o lavorare
in livelli di radon molto elevati.
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Il radon è una delle principali cause di cancro ai polmoni. Si stima che il radon causi tra
il 3% e il 14% di tutti i tumori polmonari in un paese, a seconda del livello medio
nazionale di radon e della prevalenza del fumo.
Per la maggior parte delle persone, la maggiore esposizione al radon si verifica in casa
dove le persone trascorrono gran parte del loro tempo, anche se i luoghi di lavoro al
chiuso possono anche essere una fonte di esposizione.
La concentrazione di radon negli edifici dipende da:
•

la geologia locale, ad esempio il contenuto di uranio e la permeabilità delle
rocce e dei suoli sottostanti;

•

i percorsi disponibili per il passaggio del radon dal terreno all’edificio;

•

l’espirazione di radon da materiali da costruzione;

•

il tasso di scambio tra aria interna ed esterna, che dipende dalla costruzione
dell’edificio, dalle abitudini di ventilazione degli occupanti e dalla tenuta
all’aria dell’edificio, dall’efficientamento energetico.

Il radon entra negli edifici attraverso crepe nei pavimenti o nelle giunzioni pavimentoparete, spazi vuoti intorno a tubi o cavi, piccoli pori in pareti a blocchi cavi, pareti di
cavità o pozzetti o scarichi. I livelli di radon sono solitamente più alti in scantinati,
cantine e spazi abitativi a contatto con il terreno. Tuttavia, una notevole concentrazione
di radon si trova anche al di sopra del piano terra.
Le concentrazioni di radon variano considerevolmente tra gli edifici adiacenti, così come
all’interno di un edificio di giorno in giorno e di ora in ora. A causa di queste fluttuazioni,
è preferibile stimare la concentrazione media annuale di radon nell’aria interna
mediante misurazioni per almeno 3 mesi.
I livelli di radon residenziale possono essere misurati in modo economico e semplice
per mezzo di piccoli rilevatori passivi. Le misurazioni devono essere basate su protocolli
nazionali per garantire la coerenza e l’affidabilità del processo decisionale. I test del
radon a breve termine, eseguiti in conformità con i protocolli nazionali, possono essere
preziosi quando si prendono decisioni in situazioni sensibili al tempo, come le vendite
a domicilio o per testare l’efficacia del lavoro di mitigazione del radon.
Esistono metodi ben collaudati, durevoli ed economici per prevenire il radon nei nuovi
edifici e ridurre il radon nelle abitazioni esistenti. La prevenzione del radon dovrebbe
essere presa in considerazione quando vengono costruite nuove strutture, in
particolare nelle aree soggette a radon. In molti paesi d’Europa, negli Stati Uniti
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d’America e in Cina, l’inclusione di misure protettive nei nuovi edifici è inclusa nei codici
di costruzione. In Italia il Decreto Legislativo n.101/2020 impone il monitoraggio negli
edifici, comprese le abitazioni.
Alcuni modi comuni per ridurre i livelli di radon negli edifici esistenti includono:
•

aumentare la ventilazione sotto il pavimento;

•

installazione di un sistema di pozzetto di radon nel seminterrato o sotto un
pavimento solido;

•

evitare il passaggio del radon dal seminterrato agli spazi abitativi;

•

sigillare pavimenti e pareti; e

•

migliorare la ventilazione dell’edificio, soprattutto nel contesto del risparmio
energetico.

I sistemi passivi di mitigazione possono ridurre i livelli di radon indoor di oltre il 50%.
Il rischio del gas Radon diventa grande quando
la

concentrazione

di

Radon

aumenta

notevolmente come avveniva nelle miniere di
Uranio negli anni 60 anni (oggi tali miniere sono
dotate di appositi dispositivi per il ricambio
dell'aria e il pericolo è eliminato) e come può
oggi avvenire in appartamenti collocati a piano
terra

o

cantine,

esageratamente

sigillate

(pochissimo ricambio d'aria), a seguito delle
politiche del contenimento energetico. Le
tecniche

utilizzate

spesso

allo

scopo

di

massimizzare il tanto decantato "risparmio
energetico",

infatti

concorrono

spesso

al

peggioramento delle concentrazioni del gas radon e i cappotti termici riescono per
l’effetto camino a veicolare il radon nei piani alti.
È consigliabile eseguire delle misure prima di ogni valutazione energetica, considerato
che l’Italia è tra i Paesi più radioattivi al mondo e il gas Radon costituisce un grave rischio
per la salute.
Con una misurazione anche a breve termine si acquisiscono dei dati necessari per
optare verso materiali e soluzioni che mettono al riparo da ogni inconveniente e
garantiscono la salubrità degli edifici.
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Come misurare il gas Radon
Le linee guida per misurare il radono nei luoghi di lavoro sono le seguenti:
•

Vanno misurati i luoghi interrati, seminterrati e al piano terra

•

Un dosimetro per ogni ambiente

•

Non è necessario misurare bagni o corridoi

Per ambienti con grandi metrature si si procede così:
fino a 50mq: 1 dosimetro;
da 50mq a 200mq: 2 dosimetri;
oltre 200mq: 1 dosimetro ogni 100mq
Le linee guida per misurare il radono nelle abitazioni sono le seguenti:
•

Vanno misurate le camere da letto, la cucina ed il soggiorno

•

Un dosimetro per ogni ambiente

•

Le misura ai piani superiori si effettuano nel caso ci siano grandi
concentrazioni nei piani inferiori

•

Non è necessario misurare bagni o corridoi

Per ambienti con grandi metrature si si procede cosi:
fino a 50mq: 1 dosimetro;
da 50mq a 200mq: 2 dosimetri;
oltre 200mq: 1 dosimetro ogni 100mq
Per una misura che rappresenti effettivamente la concentrazione di gas radon, si deve
esporre per 6 mesi il dosimetro nel luogo che si intende misurare e ripetere
l'esposizione nei sei mesi successivi con un nuovo dosimetro. Ma una misura a breve
termine può esserci anch’essa di supporto nelle scelte delle misure energetiche per i
benefici fiscali.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI
Qualora si manifestino difetti imputabili a vizi
costruttivi

tali

da

compromettere

la

funzionalità dell’immobile o, comunque, da
provocare un ridotto godimento dello stesso,
il costruttore è tenuto a risponderne per dieci
anni dalla costruzione. A dettare tale obbligo
è il codice civile [Art. 1669 cod. civ.], che
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stabilisce che, “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro
natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del
suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla
scoperta”.
Secondo la Cassazione, costituiscono “gravi difetti” “le carenze costruttive dell’opera –
da intendere anche come singola unità abitativa – che pregiudicano o menomano in
modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima,
come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte,
ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali
l’impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti eccetera), purché
tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità, ed eliminabili solo con lavori di
manutenzione,

ancorché

ordinaria,

e

cioè

mediante

opere

di

riparazione,

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (principio affermato dalla
Suprema corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità
extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei
singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto
alla superficie rivestita)” [Cass. sent. n. 8140 del 28.04.2004].
Quando un’opera commissionata, presenta gravi difetti causati da un progetto
errato dei danni derivanti da tali gravi difetti è chiamato a rispondere non solo
l’appaltatore, ma anche il progettista, ai sensi dell’art. 1669 c.c..
Sul punto la Cassazione afferma che “quando l’opera eseguita in appalto presenta gravi

difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con
l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in
contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché
l’appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni – costituenti
autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo
efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell’art. 1669 cod. civ., si
rendono entrambi responsabili dell’unico illecito extracontrattuale, e rispondono
entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità
extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla
prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ.
e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il
professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in
appalto” (Cassazione. 18 giugno 2014 n. 13882).
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Con questa pronuncia la Suprema Corte conferma, ancora una volta, l’obbligo per
appaltatore e per le figure coinvolte nella realizzazione dell’opera di eseguire la stessa
secondo le regole dell’arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze
del committente; in caso contrario tali figure risulterebbero tutte responsabili per i vizi
imputabili non solo al progetto, ma anche all’esecuzione.
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