
IL GEOMETRA BRESCIANO 2012/6 - 1IL GEOMETRA BRESCIANO 2012/6 - 1

DAL COLLEGIO DI SONDRIO- ... e si parla
di semplificazione 72

AMBIENTE & BIOEDILIZIA - “Solar De-
cathlon Europe”. L’Italia sul podio con la
casa “Med in Italy” 76

TECNICA - Estetica delle imperfezioni nei
rivestimenti di facciata 80

GEOLOGIA - Geologi e geometri: nuove si-
nergie per la salvaguardia e valorizza-
zione del territorio 84

CONDOMINIO - Amministrazione condomi-
niale e direzione lavori: responsabilità con-
nesse 86

I punti salienti della nuova riforma del con-
dominio 87

Manutenzioni e ristrutturazioni. Novità le-
gislative. Ecco per quali interventi 88

CULTURA - Egr. Geometra, le invio un ca-
polavoro 92

Novità di legge 98
Aggiornamento Albo 100

Direttore responsabile
Bruno Bossini

Segretaria di redazione
Carla Comincini

Redazione
Raffaella Annovazzi, Manuel Antonini,
Stefano Benedini, Nadia Bettari, Laura Cinelli,
Alessandro Colonna, Mario Comincini,
Stefania Confeggi, Alfredo Dellaglio,
Giovanni Fasser, Piero Fiaccavento,
Stefano Fracascio, Francesco Ganda,
Francesco Lonati, Guido Maffioletti,
Franco Manfredini, Giuseppe Mori,
Fulvio Negri, Matteo Negri, Lorenzo Negrini,
Patrizia Pinciroli, Giovanni Platto,
Valeria Sonvico, Marco Tognolatti, Giuseppe Zipponi

Hanno collaborato a questo numero
Beppe Battaglia, Andrea Botti, Francesco Cuzzetti,
Claudio Disingrini, Antonio Gnecchi, Marco
Manganelli, Morgana Rancati, Franco Robecchi,
Emanuele Rocca, Francesco Tregambi

Direzione, redazione e amministrazione
25128 Brescia - P.le Cesare Battisti 12
Tel. 030/3706411
www.collegio.geometri.bs.it

Editing, grafica e impaginazione
Francesco Lonati

Fotografie
Studio Eden e Francesco Lonati

Concessionario della pubblicità
Emmedigi Pubblicità
Via Malta 6/b - 25125 Brescia
Tel. 030/224121 - Fax: 030/226031

Stampa
IGB Group/Grafo 
Via A. Volta 21/A - 25010 S. Zeno Naviglio (Brescia)
Tel. 030.35.42.997 - Fax: 030.35.46.20

Di questa rivista sono state stampate ?????   copie,
che vengono inviate a tutti gli iscritti dei Collegi di Brescia,
Cremona, Lodi, Mantova, Sondrio.

N. 6 - 2012  novembre-dicembre 

Pubblicazione iscritta al n. 9/75 del registro Giornali
e periodici del Tribunale di Brescia il 14-10-1975

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n°46)
art. 1, comma 1, DCB Brescia

Associato alI’USPI

Gli articoli firmati o siglati rispecchiano soltanto il pensiero dell'Autore e
non impegnano né la rivista né il Collegio Geometri. È concessa la facoltà
di riproduzione degli articoli e delle illustrazioni citando la fonte. Gli articoli
e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

IL GEOMETRA
BRESCIANO
Rivista bimestrale
d'informazione
del Collegio Geometri
della provincia di Brescia

Il quadro della pittrice 
prof. Livia Cavicchi, esposto nella sede del Collegio
Geometri di Brescia, sintetizza con efficacia la
multiforme attività del geometra nei secoli.
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Bruno Bossini Modifica delle norme del Pgt
e i geometri legati al territorio

derna società. Si tratta pe-
raltro di una dinamica di svi-
luppo irreversibile, conside-
rata l’impellente necessità
delle attività manifatturiere
e di quelle conseguente-
mente residenziali di ser-
vizio, di reperire spazi di pia-
nura più consoni al loro svi-
luppo e più vicine alle infra-
strutture del trasporto.

Forse una strategia di piani-
ficazione territoriale più lun-
gimirante nell’analisi di
questi flussi economici e una
scelta migliore di prospet-
tive programmatiche a-
vrebbe quantomeno limi-
tato i danni procurati al terri-
torio.
Ma questi problemi di pro-
grammazione urbanistica e

S i sta consolidando
nell’opinione pub-
blica più accultu-

rata e fra gli amministratori
pubblici un’affermazione, a
mio parere discutibile, ten-
dente a indicare i tecnici che
operano sul territorio (e fra
questi, quindi, i geometri)
quali responsabili delle criti-
cità urbanistiche di uno svi-
luppo, spesso caotico, degli
insediamenti residenziali e
produttivi.
È quanto puntualmente e-
merso nell’incontro di Lo-
grato del 10 novembre scor-
so organizzato nella cinque-
centesca sede municipale
(ex villa Morando) dal Centro
Studi San Martino della Fon-
dazione Civiltà Bresciana in
occasione della presenta-
zione della ponderosa opera
in via di pubblicazione Pae-
saggi e architetture rurali della pro-
vincia di Brescia curata dal-
l’arch. Dezio Poletti.
In quella circostanza, argo-
mentando di cascinali di
montagna e di pianura, della
loro architettura spontanea
e delle funzioni rurali che in
passato hanno così profon-
damente caratterizzato l’e-
conomia agricola del nostro
territorio, non sono mancati
riferimenti alla progressiva e
allarmante riduzione delle
aree coltivate a favore del
conseguente naturale au-
mento di quelle a bosco in-
colto. 
Un fenomeno, questo, che
tutt’oggi nella nostra pro-
vincia si sta sempre più ac-
centuando a discapito so-
prattutto delle attività agri-
cole tradizionali, le cui pro-
spettive future sono sempre
meno allettanti per la mo-

di utilizzo del suolo e delle
sue risorse riguardano es-
senzialmente gli organi am-
ministrativi locali, provin-
ciali e regionali. A loro infatti
(e alla politica che li sovrin-
tende) e non ai tecnici che o-
perano sul territorio spet-
tano le scelte strategiche
per un corretto ed equili-
brato utilizzo del suolo e per
la valorizzazione delle atti-
vità che vi si sono consoli-
date e che pure richiedono
spazio per il loro sviluppo.

I mezzi per eccellenza
di cui dispongono gli
Enti locali per l’attua-

zione della pianificazione
territoriale sono costituiti
dai Ogt, le cui norme sono
basate sulle leggi urbani-
stiche vigenti. Leggi e norme
che, come sappiamo (e così
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dustriale italiana che è riu-
scita in soli undici mesi e con
sei autorizzazioni soltanto a
realizzare negli Stati Uniti un
suo nuovo stabilimento. C’e-
rano voluti a quella stessa
società ben sei anni e più di
cento pareri amministrativi e
autorizzazioni per realiz-
zarne uno di equivalente en-
tità in un’area produttiva del
Nord-est, notoriamente con-
siderata privilegiata per la
sua efficienza e operosità.
Ed è appunto in questo pre-

ciso ambito di lavoro profes-
sionale – quello cioè riguar-
dante la corretta applica-
zione delle norme di legge e
la loro interpretazione e a-
dattabilità al caso specifico,
ma anche quello della solle-
citazione di modifiche mi-
gliorativedelle norme e delle
loro procedure – che l’inter-
vento di tecnici come i geo-
metri può risultare determi-
nante. Ci riferiamo beninteso
a quei tecnici che operano
con correttezza e trasparenza

non è), dovrebbero essere
semplici nella loro attua-
zione e soprattutto condi-
vise dagli operatori tecnici e
dai cittadini. Condizioni,
queste, indispensabili per-
ché l’utilizzo corretto del
suolo non venga vanificato
da abusi e inadempienze,
spesso favoriti dall’astrusità
dei loro principi attuativi e
dalle esasperanti lungaggini
delle loro procedure.
È di tempi recenti il caso di
quell’importante realtà in-

professionale, avvalendosi
della loro diretta conoscenza
delle problematiche territo-
riali, della possibilità di in-
tervento presso le ammini-
strazioni, ma anche della loro
capacità di indirizzare la
committenza verso scelte
compatibili “non truccate”, le
sole garantiscono il regolare
e soddisfacente completa-
mento dell’opera intrapresa.
Spetta alla professionalità di
quei tecnici, quindi, quando
occorra, far pressione e solle-

La nota del Presidente

N on esiste azienda grande o piccola che sia, società,
impresa del comparto agricolo, artigianale, indu-

striale e qualsivoglia altra amministrazione che non abbia ri-
ferimenti con professionisti.

Un manager, un amministratore, sia pubblico che pri-
vato, esprime al meglio le sue capacità quando si è contor-
nato da professionisti e collaboratori validi; in caso contrario
non riuscirà mai a portare a termine con risultati positivi i propri
progetti.

Le professioni ordinistiche che producono un 13% del
PIL nazionale, di cui noi siamo una cospicua parte, non sono
certo tenute nella dovuta considerazione dalla “Politica”.

È finita un’epoca; il futuro, al quale le professioni si ac-
cingono ad accedere, richiede maggiori e più qualificate pre-
parazioni per affrontare il mercato del lavoro. Mercato del la-
voro sempre più invaso da norme burocratiche, spesso di dif-
ficile interpretazione e in taluni casi contraddittorie, esige com-
petenze professionali sempre più idonee e aggiornate.

La prima difesa delle categorie professionali parte dalla
scuola, i cui programmi di studio non sempre risultano ag-
giornati alle evoluzioni del mercato. Programmi che danno sì
cultura generale, ma che spesso non lasciano spazio alla
scuola e ai docenti di sviluppare adeguatamente le principali
materie alla base della nostra professione.

Per la categoria dei geometri, un conto è l’inserirsi nel
mercato del lavoro a 21-22 anni, altro conto inserirsi a 30-32
se non oltre. La preparazione professionale, stante gli attuali
piani di studio scolastici, dovrà essere gestita dalla categoria,
anche economicamente.

Il percorso scolastico dell’Istituto tecnico delle costru-
zioni, ambiente e territorio (geometri)  ha necessità di inseri-
mento e ampliamento nei programmi scolastici di materie pro-
fessionalizzanti. Il nostro Collegio è intenzionato, con l’assenso
dei dirigenti scolastici e del corpo docenti, di affiancare i do-
centi delle materie professionali con professionisti esperti per
aggiungere alla nozionistica scolastica la pratica professionale
e i vari aggiornamenti del momento.

L’assistenza allo studente dovrebbe partire fin dal terzo
anno per far sì che il ragazzo, nei tre anni successivi, abbia ma-
turato l’idea del suo futuro professionale e non trovarsi a de-

ciderlo dopo il diploma. In tal modo possiamo predisporre un
progetto didattico atto a cogliere la predisposizione profes-
sionale dei ragazzi e a seguirli con corsi specifici per chi vorrà
intraprendere l’attività presso imprese edili, uffici pubblici o
libera professione. Per i liberi professionisti verrà istituito un
corso specifico per accedere all’Università del geometra. Uni-
versità con laurea triennale o magistrale, con programmi di
studi basati sulla nostra polivalenza e percorsi scolastici non
solo teorici, ma per buona parte della didattica con programmi
pratici, in modo che, dopo la laurea, siano perfettamente in
grado di svolgere la professione.

L’Europa chiede la laurea per i liberi professionisti ed i
geometri chiedono la laurea specifica del geometra che co-
niughi oltre al sapere il saper fare, nostro obiettivo principale.

La globalizzazione ha cambiato le regole, non dobbiamo
più confrontarci con 60 milioni di italiani, ma con 7 miliardi di
persone coinvolte dai mercati mondiali ai quali partecipiamo.
Il mercato attualmente detta le regole e richiede professionisti
molto preparati, regole che in precedenza erano dettate dalla
scuola, ma che attualmente e nel prossimo futuro dovrà es-
sere la scuola, anche a livello universitario, a doversi adeguare
alle richieste del mercato del lavoro, in modo particolare per
le professioni tecniche. Anche per questo l’Università dei geo-
metri diventa una priorità per la categoria.

Quando una categoria professionale chiede maggior cul-
tura e maggior professionalità è riprovevole che norme buro-
cratiche o posizioni politiche impediscano l’evolversi di quanto
richiesto (laurea dei geometri) Le future esigenze professionali
richiederanno sempre maggiori competenze interprofessionali
e interdisciplinari in modo da dare al cliente la migliore garanzia
sui risultati da conseguire.

L’avvicinarsi delle prossime festività mi dà l’occasione
per porgere a tutti i migliori auguri di Buon Natale  e di un se-
reno e proficuo Anno Nuovo.

Il Presidente
Giovanni Platto

Professioni: spina dorsale dell’economia e del progresso di un Paese
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st r ia le-manufat tur iera .
Questa sostanziale modifi-
cazione ha portato all’ab-
bandono dei fabbricati ru-
rali, senza tuttavia attenuare
il naturale attaccamento dei
proprietari ai loro edifici in

disuso. Li vor-
rebbero riuti-
lizzare per “ri-
viverli”, anche
solo nel tempo
libero, ricono-
scendovi i
luoghi delle
loro radici.
Molti Comuni,
allo scopo di
valorizzare le
proprie aree
montane, a-
dottano norme
attuative che
vincolano tali
fabbricati agri-
coli (case

sparse, fienili, rustici, ecc.) e
le circostanti aree di pro-
prietà al proseguimento
dell’originaria attività ormai
dismessa, al fine di – si dice
– tutelarne la tipicità storica
e architettonica.

citare le amministrazioni lo-
cali nella modifica di quelle
norme di Pgt non funzionali
all’ottimizzazione e all’attua-
zione delle scelte operate
per lo sviluppo del territorio.

Ein tal senso non
può certamente
essere considerata

illecita intromissione del
professionista l’indurre
l’Amministrazione locale –
una volta garantito l’inte-
resse pubblico – a operare
anche a vantaggio del citta-
dino per la realizzazione di
sue legittime aspirazioni. 
Un caso emblematico forse
può spiegare meglio il con-
cetto espresso: molti Co-
muni delle nostre valli han-
no visto, dal dopoguerra ad
oggi, mutare radicalmente la
loro economia, passata da a-
gricola-montana a indu-

Tutto ciò impedisce, di fatto,
qualunque intervento ri-
strutturativo (e quindi anche
il cambio d’uso) a soggetti
che non hanno più, o non
hanno mai avuto, i requisiti
di conduttore del fondo.

S ono norme che
vanno modificate,
perché le loro ana-

cronistiche disposizioni ri-
schiano di condurre gran
parte dell’ingente patri-
monio edilizio montano e ru-
rale al totale definitivo de-
grado. Non sarebbe più lo-
gico – ed è questa la solleci-
tazione che viene dai geo-
metri che operano sul terri-
torio – rimodernare tale con-
cetto di valorizzazione in
modo che, pur con rigorose
regole di tutela architetto-
nica e paesaggistica, siano
concessi ai proprietari inter-
venti di risanamento costrut-
tivo e ristrutturativo? E
perché non concedere loro
di farlo anche con l’impiego
delle moderne tecnologie
come quelle del risparmio e-
nergetico?
Ecco un esempio di ambito
operativo nel quale una po-
sitiva e intelligente “media-
zione” tra diversi interessi
del professionista può con-
sentire alle amministrazioni
e ai singoli proprietari di di-
ventare soggetti attivi e pro-
positivi di un intervento di ri-
qualificazione equilibrato
sul patrimonio montano nel
rispetto ambientale e del va-
lore patrimoniale del citta-
dino, che costituisce, in ogni
caso, una ricchezza di tutti.

❑



Il Presidente

del Collegio Geometri

di Brescia, Giovanni Platto,

e il Direttore de

“Il geometra bresciano”,

Bruno Bossini,

inviano ai colleghi

l’augurio di un sereno

Natale, in attesa

che i “macc de le ure”

dalla Torre dell’Orologio,

battano il rintocco d’un 2013

aperto alla speranza

di migliori prospettive

per la categoria e il Paese
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La sfida del nuovo ordinamento
per geometri più preparati
al servizio del mercato

P residente, allora ci
siamo? Dopo decenni di
dibattito, proposte di

legge, commissioni parlamentari,
confronti tra professionisti siamo
davvero alla vigilia della riforma del
nostro ordinamento professionale e
del nostro regolamento?
«Siamo all’anno zero, nel
senso che intendo arrivare al
Congresso di aprile a Rimini,
che chiuderà questo mio
mandato, con una proposta
da discutere e approfondire
in commissione, ed infine da
approvare. Una soluzione
organica che si tradurrà velo-
cemente in una proposta di
legge da affidare al prossimo
Parlamento. Una proposta
che intende mantenere il
geometra, formato da un a-
deguato tirocinio, al centro
della filiera dell’edilizia,
dove peraltro è sempre
stato, e negli ambiti vecchi e
nuovi che lo vedono prota-
gonista in questi anni: dalla
misurazione del territorio al-
l’ambiente, dalla progetta-
zione alla sicurezza solo per
citare qualche esempio».    

Detto così, mi pare più un buon inizio
che lo sprint verso un traguardo…
«Sì, ma val la pena di rimar-
care che la professione è già
radicalmente cambiata per
tutti noi e che le vecchie re-
gole sono ormai non solo ob-
solete, ma assolutamente
fuori dalla storia. E a questo
punto, complice la crisi ed il
mutamento profondo del
mercato, l’adeguamento
delle regole del lavoro e
della nostra organizzazione
è un passaggio non più elu-
dibile, richiesto e quasi im-
posto dalle condizioni gene-
rali. E la nostra sfida sta pro-

Se ne parla da decenni, ma forse mai come
stavolta la riforma del regolamento
professionale  appare ineludibile. Lo richiede
il mercato, lo impone la crisi, lo vuole la nostra
categoria che intende così mantenere
e salvaguardare il suo ruolo al centro
della filiera dell’edilizia, nella società italiana
e nel panorama sempre più connesso
della competizione continentale. 
Formazione, accesso alla professione, campi
di attività, specializzazioni, ma pure radicale
mutamento dei compiti d’ogni Collegio, diversa
articolazione territoriale, interazione con
i territori, le istituzioni locali e le agenzie
formative, associazioni ed albi professionali
specifici sono solo alcuni dei temi
che si tradurranno nella necessaria rivoluzione
del contorno normativo, peraltro già
ampiamente anticipato dalla pratica quotidiana
della professione. 
Non a caso il nostro Consiglio nazionale sta
lavorando da mesi su questi argomenti; inoltre
il nuovo ordinamento e le rinnovate regole
della professione saranno l’obiettivo primario
dell’ultimo anno di mandato del nostro
presidente  nazionale, il geometra Fausto
Savoldi, che presenterà al Congresso d’aprile
a Rimini, una proposta organica definitiva
che si tradurrà in un disegno di legge da
affidare al Parlamento della prossima
legislatura. Proprio con Savoldi abbiamo voluto,
nell’intervista che segue, affrontare
sommariamente le questioni aperte che sono
e saranno ancor di più nei prossimi mesi
il cuore del dibattito della categoria.

prio tutta nel saper proporre
alla politica una riforma che
da una parte modernizzi il
Paese e dall’altra confermi la
centralità della nostra pro-
fessione nel sistema produt-
tivo e nella società. Peraltro
siamo all’anno zero sul ver-
sante dell’ordinamento e
del regolamento, ma già
molto è cambiato».

A cosa ti riferisci?
«Parlo delle non poche no-
vità introdotte anche in
questi ultimi mesi dal go-
verno Monti. Penso ad e-
sempio all’obbligo dell’assi-
curazione del nostro lavoro
che molti sottovalutano, ma
invece rappresenta un cam-
biamento profondo dello
stesso approccio alla nostra
professione».

Qualcuno crede che sia solo un po’ di
burocrazia in più…
«E sbaglia, perché si tratta di
una piccola quanto incisiva
rivoluzione culturale. Fino
ad oggi infatti il lavoro intel-
lettuale pareva non compor-
tare una precisa responsabi-
lità, era l’atto creativo di una
persona. Già la realtà opera-
tiva di ciascuno di noi è però
molto diversa: il lavoro intel-
lettuale origina precise re-
sponsabilità, è assimilabile
più al lavoro di una impresa
che a quello di un artista. E
dunque è necessario che il
professionista tuteli se
stesso e l’opera che contri-
buisce a realizzare con le ne-
cessarie assicurazioni. Ma
non c’è solo questo nelle
norme varate da Monti, c’è
ad esempio anche una prima
riforma del praticantato».
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Il Presidente del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati,
Fausto Savoldi

Ecco, ti pare presidente che queste
nuove norme vadano nel verso da noi
auspicato?
«Certamente, sono un primo
passo, ma sicuramente nella
direzione giusta. Non mi ri-
ferisco tanto alla riduzione
del tempo del praticantato
da due anni a 18 mesi,
quanto piuttosto alla riaffer-
mazione del tirocinio e del
praticantato come insosti-
tuibile percorso professio-
nalizzante. Tanto per capirci,
io credo che in molti casi po-
trebbe bastare anche un
praticantato più corto, di
sei/otto mesi, ad esempio
per chi si è laureato in inge-
gneria in alcune specifiche
classi d’insegnamento. Ma
l’elemento decisivo è pro-
prio la riaffermazione che
per svolgere una profes-
sione non basta un iter scola-
stico e accademico ed un e-
same di Stato, ma serve pure
un periodo di tirocinio, limi-
tato ma ineludibile».

In pratica si stabilisce che la scuola
non è più sufficiente a formare un
professionista…
«Esattamente: la scuola
forma il cittadino e gli garan-
tisce un bagaglio di nozioni
necessarie per vivere in una
società complessa come la
nostra, ed è già un ottimo ri-
sultato  se riesce in questo
compito. La formazione del
professionista è invece de-
mandata ad un ambito più
specifico ed in buona parte
affidata alle categorie. Mi
spiego: il diplomato e il lau-
reato, in possesso d’un ti-
tolo di studio possono sce-
gliere un lavoro ed a quel
punto hanno la necessità di
aggiungere al loro bagaglio

di nozioni accademiche un
percorso di esperienze e di
ulteriore studio, un periodo
di tirocinio che li metta in
condizione d’operare: il pas-
saggio ben noto dal sapere
al saper fare. Ed è in questo
ambito che i professionisti e
le loro organizzazioni deb-
bono giocare un ruolo di as-
soluto primo piano».

Venendo concretamente a noi, quali
saranno le nuove regole del prati-
cantato dei geometri?
«Ci stiamo orientando verso
un praticantato dove il la-
voro nello studio professio-
nale sia solo una parte del-
l’iter formativo, mentre una
parte non inferiore sarà rap-
presentata dai corsi specifici
che organizzeranno i Collegi.

Corsi che dovranno
seguire un pro-
gramma di base

nazionale ben preciso, iden-
tico da Bolzano alla Sicilia,
con la libertà ovvia delle in-
tegrazioni e delle declina-
zioni territoriali, ma con una
base comune garantita. Un i-
tinerario che, tanto per in-
tenderci, dovrà prevedere
un corso sostanzioso, di-
ciamo di 300/400 ore.  Inoltre
come gli esami di Stato do-
vranno svolgersi negli stessi
giorni in tutt’Italia e la prova
dovrà riprendere proprio gli
argomenti e le esperienze
che i praticanti avranno a-
vuto modo di approfondire
in studio e nei corsi. L’obiet-
tivo neppure troppo celato è
di uniformare la prepara-
zione di base dei professio-
nisti che iscriveremo poi al-
l’albo e insieme garantire
alte percentuali di promo-
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Il Presidente geom. Fausto Savoldi
durante l’intervista concessa al
geom. Bruno Bossini, Direttore della
rivista; al suo fianco il dott. Stefano
Benedini, Direttore del Collegio di
Brescia

porto con il cliente all’uscita
in cantiere, dalla progetta-
zione alla pratica cata-
stale… Sempre il collega
dovrà impegnarsi a fargli fre-
quentare il corso, lasciargli il
tempo necessario per se-
guire le lezioni, che potreb-
bero essere al venerdì po-
meriggio e al sabato mat-
tina. Impegnarsi, ed anche
questo è già legge, a pagare
un giusto compenso al prati-
cante, che potrebbe ad e-
sempio essere in parte rap-
presentato dal pagamento
del costo del corso».

Ma ci saranno colleghi disposti a
prendersi questa incombenza, in un
periodo nel quale già per il lavoro
normale servirebbero 30 ore al
giorno?
«È necessario perché è l’in-
vestimento che la categoria

fa nel suo futuro, nella sua
permanenza competitiva
sul mercato, nella salva-
guardia del suo ruolo nel
cuore della società. Inoltre
in cambio di tanto impegno,
se il praticante supererà l’e-
same, il professionista che
l’ha formato potrebbe avere
per sé almeno dei crediti di
formazione permanente». 

In questo disegno che ruolo assegna
il Consiglio nazionale agli Ifts e agli
Its ovvero agli anni di studio post di-
ploma che anche a Brescia, nel caso
dell’Ifts del Tartaglia, sta sfornando
una trentina di tecnici specializzati
nella gestione del cantiere che pro-
prio le aziende chiedono?
«Va premesso che è nostro
interesse non abbandonare
i nostri Istituti Tecnici che co-
stituiscono il primo e fonda-
mentale bacino di futuri

zione, ben diverse da quelle
attuali che sono deludenti e
frutto spesso dello scolla-
mento tra la pratica profes-
sionale e la prova sostanzial-
mente scolastica richiesta».

Mi pare che tu chieda molto non solo
ai giovani neodiplomati o neo lau-
reati, ma pure ai colleghi che accet-
tano praticanti nei loro studi.
«È vero, ma non c’è alterna-
tiva. Chi domani prenderà
un praticante dovrà sotto-
scrivere con il Collegio di ap-
partenenza un impegno
chiaro. Dovrà impegnarsi a
seguirlo ed a formarlo; il pra-
ticante non potrà limitarsi a
far fotocopie o a passare le
mattine tra la Posta e gli uf-
fici per le pratiche burocra-
tiche, ma dovrà avere l’occa-
sione di seguire tutta l’atti-
vità dello studio, dal rap-

geometri. Tra questi non
posso non citare il nostro I-
stituto Tartaglia che con-
tinua a preparare giovani
motivati e competenti.

Io credo che anche
queste occasioni di
formazione post se-

condaria possano  servire per
quel passaggio dal sapere al
saper fare del quale parla-
vamo prima. E non c’è dubbio
che possano essere valutati
anche come una parte del
praticantato. Conviene però
ricordare che sono percorsi
che a livello nazionale sono
nati soprattutto per soddi-
sfare le esigenze dell’indu-
stria e non quelle dei liberi
professionisti. Inoltre, perso-
nalmente, io preferisco gli Its
che rappresentano un inizio
d’un percorso successivo di
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l’abitare alla lettura urbani-
stica… L’ho detto ormai mi-
gliaia di volte: non possiamo
essere abilitati geometri
una volta per tutte, ma le no-
stre competenze vanno ade-
guate e certificate con i ne-
cessari crediti formativi in un
processo permanente di ap-
prendimento e approfondi-
mento».

Ripeto: ce la faranno i Collegi a ri-
spondere a questa sfida, da Bolzano
alla Sicilia?
«Io credo di sì, soprattutto io
credo che non possa essere
diversamente, perché se la
formazione non la facciamo
e non la certifichiamo noi, il
mercato la chiederà ad altre
agenzie formative o ci met-
terà ai margini. Anche per
questa ragione stiamo ragio-
nando sull’accorpamento di
alcuni Collegi: è chiaro che
un Collegio con poche centi-
naia di iscritti non ha la forza
per organizzare una ade-
guata formazione perma-
nente.

Unire le forze è ne-
cessario e il de-
creto del governo

che ha ridisegnato le pro-
vince ci offre una possibilità
di naturale accorpamento su
base istituzionale dei nostri
Collegi. Potremmo così a-
vere, salvo casi particolari,
un Collegio per ognuna
delle nuove e più grandi
province che il governo ha
definito, mentre certamente
su alcuni argomenti sarà co-
munque necessario l’im-
pegno sinergico di più Col-
legi provinciali». 

Sappiamo anche che, legata a

formazione accademica e la-
voro». 

Torniamo ancora al praticantato e
lasciami fare per un momento la
parte dell’avvocato del diavolo: tro-
vati i geometri disposti ad impe-
gnarsi nella formazione del giovane
praticante di studio, sei sicuro che i
Collegi, tutti i Collegi siano in grado
di fornire il complementare servizio
formativo rappresentato dai corsi?
«I Collegi dovranno saper
fare ben altro! Anche solo li-
mitandosi al versante forma-
tivo. Il corso per praticanti e
la creazione di una lista di
colleghi disponibili ed im-
pegnati a formare praticanti
sono in definitiva la pro-
posta formativa più sem-
plice, mentre i Collegi, in
tutta Italia e non solo a Bre-
scia o a Torino e Napoli, do-
vranno trasformarsi in una
vera e propria agenzia for-
mativa, in una struttura ca-
pace di erogare contenuti
professionalizzanti sempre
nuovi e aggiornati, non solo
ai giovani, ma a tutta la cate-
goria. Chi oggi e anche do-
mani diventa geometra ha
infatti solo una base di ge-
nerale preparazione alla
professione, ma, sempre
concretamente – termine
che piace tanto a te quanto a
me –  deve poter contare su
un’organizzazione che gli
offre una formazione perma-
nente, che lo mette in grado
di volta in volta di rispon-
dere alle richieste del mer-
cato negli ambiti più diversi:
dalla sicurezza di cantiere
alla certificazione energe-
tica, dalla topografia al Ca-
tasto, dalla progettazione
sostenibile alla difesa dal
rumore, dal benessere del-
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gnificherebbe solo allun-
gare di qualche tempo l’iter
scolastico, e dall’altra che fi-
nisca alle aziende che fanno
una formazione tecnica mi-
rata solo alla vendita di un
prodotto. Per non dire di
quelle strutture che si arra-
battano a proporre corsi con
il solo scopo d’ottenere fi-
nanziamenti regionali, na-
zionali o europei… Anche
per questa ragione, pur se
non è la più importante, io
vorrei che molti geometri li-
beri professionisti sceglies-
sero di completare la loro
formazione laureandosi.
Stanno nascendo in molte

zone d’Italia esperienze
molto interessanti che sfrut-
tano l’apertura accademica
per “laureare l’esperienza”,
ovvero che tengono conto
nell’attribuzione dei crediti
formativi necessari per la
laurea dei lavori che un geo-
metra ha realizzato, dei corsi
che ha seguito, della sua
reale operatività. E con
pochi specifici esami in
molti casi una triennale non
è un traguardo lontano. Pro-
prio questi colleghi potreb-
bero già essere un nucleo si-
gnificativo di docenti, oltre a
rappresentare una certifica-
zione ulteriore sulla prepa-

questa ridefinizione dei confini dei
Collegi, c’è pure una profonda
riforma della “governance”, con ri-
duzione del numero di consiglieri e la
nascita d’un autonomo Consiglio di
disciplina, se non ricordo male, a ca-
rattere regionale: a che punto siamo
su questo versante?
«Stiamo completando la
consultazione della cate-
goria per presentarci,
sempre al congresso di Ri-
mini, con una proposta orga-
nica articolata principal-
mente proprio sui temi che
hai toccato. La mia convin-
zione è infatti che il Consi-
glio dei nuovi Collegi dovrà
essere una struttura snella e
massimamente operativa.
Un consiglio di 7/9 persone,
dove ciascun consigliere
avrà un ruolo e compiti spe-
cifici. Inoltre, come ha stabi-
lito la riforma di Monti, dovrà
nascere anche un Consiglio
disciplinare, autonomo e se-
parato dal Consiglio del Col-
legio e con una precisa re-
gola di incompatibilità. La
giurisdizione del Consiglio
di disciplina non sarà inoltre
regionale, come avevamo
pensato in un primo tempo,
ma potrà unire più province
così da essere insieme vi-
cino al territorio ma con un
ambito d’intervento suffi-
cientemente ampio».                

Vorrei tornare per un istante alla for-
mazione, al ruolo dei Collegi e dei col-
leghi. Già succede che colleghi con
una specifica preparazione tengano
lezioni, ma la pratica, mi pare, non è
così capillarmente diffusa.
«Proprio così ed io voglio in-
nanzitutto evitare che la for-
mazione del professionista
resti da una parte nelle mani
dei cattedratici, perché si-

razione dell’insieme della
categoria».

E per i pubblici dipendenti?
«Anche loro, se vorranno fir-
mare progetti o seguire can-
tieri, fare i piani di sicurezza e
seguirli o certificare per il loro
ente determinate caratteri-
stiche di risparmio energe-
tico o di rispetto della silen-
ziosità, dovranno obbligato-
riamente partecipare ai corsi
e superare un esame conclu-
sivo. Ed a questo proposito
stiamo definendo uno speci-
fico accordo con il ministero
della Funzione pubblica.
Così come a questo schema
non è estranea l’università
che non solo dovrà fornire al-
cuni docenti, ma pure per i
laureati di alcune specifiche
classi aver presente la neces-
sità di un tirocinio anche solo
di 6/8 mesi prima dell’in-
gresso nella professione. In
questo campo peraltro, lo
dico tra parentesi, si aprono
anche opportunità inattesa
per la categoria e l’albo: ad e-
sempio i laureati in disegno
industriale oggi non hanno
un albo. Dopo un certo tiro-
cinio potrebbero iscriversi in
una sezione particolare del
nostro, usufruendo della no-
stra struttura, della nostra
cassa di previdenza, dei no-
stri già apprezzatissimi ser-
vizi».

Quanto ci hai detto sul praticantato
e da ultimo sulla formazione anche
dei dipendenti pubblici esaurisce in
buona parte il tema dell’accesso alla
professione che è solo uno dei capitoli
del nuovo ordinamento e soprattutto
del nuovo regolamento. Guardiamo
agli altri?
«L’obiettivo generale della
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«Per farlo, ed è la pratica
quotidiana a dircelo, non è
possibile semplicemente
continuare a fare quello che
abbiamo sempre fatto. È
cambiato il mondo, è cam-
biato il nostro lavoro, de-
vono adeguarsi le regole
della nostra professione.
Così una delle prime consi-
derazioni dalle quali la
riforma deve partire è che
oggi nessun geometra fa da
solo tutto quanto serve, ad
esempio, alla realizzazione
di una casa. Magari è lui in
prima persona a progettarla,
ma gli serve spesso la colla-
borazione e la professiona-

lità di un geologo per cono-
scere i problemi del terreno
sul quale insisterà, talvolta
ha bisogno della consulenza
specialistica d’un topografo
o d’un catastale, ricorre non
occasionalmente ma con
continuità ai calcoli d’un in-
gegnere strutturista.

Magari in prima
persona avrà la
responsabilità

del cantiere, ma sicura-
mente dovrà avvalersi d’un
collega per il piano di sicu-
rezza, potrebbe aver bi-
sogno dell’esperienza logi-
stica d’un altro collega spe-

riforma l’ho detto in apertura
e lo ripeto perché credo ci
voglia chiarezza e consape-
volezza non solo del gruppo
dirigente ma di tutta la cate-
goria. Promuovendo una
nuova regola, noi inten-
diamo mantenere il geo-
metra al centro della filiera
dell’edilizia che è il suo prin-
cipale anche se non esclu-
sivo campo d’attività, ed in-
sieme salvaguardarne l’ope-
ratività nei millanta settori
che in questi decenni ci
hanno visto protagonisti». 

Questo l’obiettivo, ma qual è la
strada per raggiungerlo? 

cializzato proprio nella ge-
stione d’un cantiere, oppure
di un altro professionista del
riscaldamento e del raffred-
damento, d’un commercia-
lista per taluni più com-
plessi aspetti fiscali o di fi-
nanziamento. Se questo è
vero, ed è profondamente
quotidianamente vero, al-
lora questa nuova attività di
coordinamento delle di-
verse professionalità è la
traduzione moderna della
nostra polivalenza, alla
quale s’aggiungono le spe-
cializzazioni che ognuno
conquista con lo studio e la
pratica e che, con l’aiuto dei
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stanza per ogni genere di
problema, da un’eredità alla
casa, dal rifacimento d’un
bagno alla ristrutturazione
d’un immobile, dal cambio
dei serramenti o della cal-
daia alla costruzione d’una
casa dalle fondamenta al
tetto. Pensare di poter ri-
spondere in solitudine a
questa domanda, con la
complessità che attiene oggi
ad ogni ambito e ad ogni
questione, è semplice-
mente illusorio. E non a caso
nessuno fa tutto da solo. Noi
possiamo invece valorizzare

questo ruolo di coordina-
mento, tenendoci così
anche ben stretto il cliente
visto che sapremo sempre
dargli la risposta professio-
nalmente più appropriata,
magari anche con formule di
collaborazione con altri pro-
fessionisti meno episodiche
e più sistemiche come ad e-
sempio attraverso gli studi
associati».   

Non è facile però tradurre questa for-
mula in operatività che peraltro è
semplicemente la nostra realtà tutti
i giorni nei nostri studi, in regole che

Collegi, tiene aggiornate».

Ma con questa apertura alla colla-
borazione con le altre professioni non
rischiamo di perdere lavoro?
«No, è esattamente l’op-
posto e la prova provata è
che in alcuni Collegi ab-
biamo avuto richieste di i-
scrizione da parte di archi-
tetti e altri tecnici laureati.
La nostra grande forza è in-
fatti il rapporto con il cliente,
con le famiglie e le imprese.
Noi ancor oggi siamo il tec-
nico di fiducia al quale il
cliente si rivolge in prima i-

calzino per tutta l’Italia da Bolzano
alla Sicilia.
«Non è facile, ma è neces-
sario ed è esattamente
quello che stiamo facendo in
questi mesi. Io so che
qualche collega preferi-
rebbe forse che il Consiglio
nazionale puntasse esclusi-
vamente alla garanzia d’una
serie di competenze per i
geometri. Ma se ci muoves-
simo in questo senso apri-
remmo solo una battaglia ri-
schiosa ed in ultima analisi
di retroguardia (le compe-
tenze codificate oggi po-
trebbero essere superate
domani dalla tecnologia e
dallo studio).

I o credo che il tema
delle competenze
dei geometri debba

essere inserito in uno
schema dinamico. Alla base
e per tutti gli iscritti all’albo,
tendenzialmente laureati e
che hanno superato l’esame
di Stato ci sarà un primo li-
mitato livello di compe-
tenze, ma poi ciascuno potrà
avere le competenze ag-
giuntive che i corsi, gli studi,
le esperienze certificate gli
avranno garantito. In buona
parte è già così: pensa solo ai
colleghi che hanno seguito i
corsi e superato gli esami
per le verifiche energetiche
e che soli possono redigere i
certificati necessari per ogni
compravendita d’immobile.
Le competenze inoltre non
saranno più qualcosa di sta-
tico acquisito una volta per
tutte, ma muteranno e sa-
ranno verificate attraverso i
crediti formativi durante la
vita professionale di ogni
collega».
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blema. C’è forse qualcuno
tra noi che progetta da solo e
senza i calcoli d’un inge-
gnere un condominio?
Siamo seri. Io credo che arri-
veremo in questo campo ad
una definizione molto
chiara, ovvero che è compe-
tenza del geometra la pro-
gettazione e la realizzazione
di fabbricati in muratura e
muratura armata non sog-
getti a verifiche simiche par-
ticolari. Ma questa, ripeto, è
la competenza base, mentre
nulla vieta al geometra lau-
reato in determinate classi

universitarie di poter pro-
gettare esattamente quello
che progetta l’ingegnere
delle cosiddette  Sezioni B.
Inoltre, come già succede
oggi, ci potranno essere pro-
getti a firma congiunta con la
divisione ben chiara pure
delle responsabilità».

Questo è un tema che il Consiglio
nazionale sta risolvendo in maniera
razionale, ma mi pare di cogliere tra
i colleghi una suscettibilità esaspe-
rata…
«È vero, c’è chi sulle compe-
tenze vorrebbe tutto e su-

Si tratta indubbiamente di un
cambio culturale, d’un radicale ri-
pensamento della professione, Ma –
per capirci su una questione che
molti colleghi sollecitano – sui ce-
menti armati a cosa pensiamo?
Puntiamo a garantire al geometra
quella che a lungo si è chiamata mo-
desta costruzione e che negli anni è
stata stiracchiata in un senso e nel-
l’altro qualche volta favorendoci e
spesso penalizzandoci, oppure ci sarà
una definizione più precisa?
«Penso che l’annosa que-
stione dei cementi armati
sia in verità un falso pro-

bito. Ma occorre aver ben
chiaro che se impostassimo
così la discussione non ot-
terremmo nulla e rischie-
remmo di perdere tutto. La
nostra forza sta nella razio-
nalità indiscutibile d’un
principio secondo il quale le
competenze sono diretta-
mente proporzionali agli
studi, verificati e certificati,
ed al bagaglio di esperienze
che ciascuno dimostra di a-
vere e mette a disposizione
del mercato. Vale per ogni
tecnico, diplomato o lau-
reato che sia: dopo gli studi

impara un me-
stiere, certifica il
completamento
del suo iter forma-
tivo, consegue in
ogni stagione
nuove nozioni e
nuove espe-
rienze, sempre
certificate e pari-
menti acquisisce
la possibilità di
realizzare alcune
opere, ovvero gli
viene riconosciuta
una competenza.
Non mi pare ci sia
davvero alterna-
tiva. Ed è inoltre
decisiva la sottoli-
neatura per la
quale questa com-
petenza non può
essere garantita
per sempre: pe-
riodicamente cia-
scuno dovrà  di-
mostrare con la
formazione con-
tinua quotidiana
di averla tenuta
aggiornata e ma-
gari di averla arric-
chita di nuova pro-
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A Verolavecchia,  dopo
il terremoto in Emilia-Romagna,
emergenza sicurezza

I l terremoto che il 20 maggio scorso ha colpito l’Emilia-
Romagna è stato veramente catastrofico; lo sciame si-
smico che ne è seguito ha prodotto la sua scossa più

violenta alle ore 9 del 29 maggio. Uno scuotimento cattivo,
di magnitudo 5.8 con epicentro a Medolla nel Modenese, ir-
radiatosi in tutto il Nord Italia (Milano, Venezia, Torino) e nel
Centro Italia (Perugia e Firenze). I danni provocati nelle zone
più disastrate sono quelli che abbiamo potuto vedere in te-
levisione: crollo di capannoni industriali, abitazioni, chiese,
monumenti d’arte con tributo di vittime molto pesante.
Il territorio bresciano, che pure non è eccessivamente di-
stante dall’epicentro, ha avvertito la forza del terremoto, ma
per fortuna ha subìto solo guasti contenuti, per lo più in e-
difici vecchi e logori: qualche crepa nei muri, caduta di cal-
cinacci e di pezzi traballanti di cornicioni.
A Verolavecchia, tuttavia, si è verificato il caso forse più grave
del Bresciano: il campanile settecentesco della parrocchiale
– un parallelepipedo a base quadrata di 3 x 3 metri in mura-
tura di mattoni svettante per circa dieci metri sopra la co-
pertura della chiesa, con cella campanaria sormontata da un
tronco di cono interamente realizzato in mattoni, sulla cui
sommità è posta una sfera metallica di circa 60 centimetri con
una croce di ferro e parafulmine – è rimasto visibilmente le-
sionato con imminente pericolo di crollo a seguito di possi-
bili futuri eventi sismici.
Al suo apice, il manufatto, che poggia sul muro perimetrale
della chiesa e su due archi in laterizio, raggiunge da terra
un’altezza abbastanza vicina ai  quaranta metri.
A seguito dell’evento sismico la struttura del campanile
reca, alla sommità dei pilastrini della cella campanaria, i
segni di uno spostamento verso l’esterno. Ciò indica un
moto di ribaltamento della sua porzione sommitale gene-
rata dall’oscillazione sismica. Lo scivolamento si è manife-
stato all’imposta dell’arco della cella, immediatamente sot-
to le catene d’acciaio
che legano i piedritti
dei quattro archi, pro-
prio in corrispon-
denza dell’inserzione
degli elementi lignei
di sostegno delle
campane nella mura-
tura dei pilastrini.
Tale inserimento, ri-
ducendo la sezione
muraria dei pilastrini,
ha generato un punto
di debolezza partico-
larmente vulnerabile.
E proprio lì il sisma ha
colpito, trascinando

Il geom.Lorenzo Di Schiena, trentottenne, si è
diplomato nel 1993; libero professionista dal
1999. Ha collaborato con le più importanti
imprese di costruzione bresciane come
consulente tecnico e amministrativo. Risiede
a Roccafranca, ma la sua zona operativa è la
città. Dal 2006 ha aperto il proprio studio con
il collega ing. Fabio Gatti, in Castelmella. Fa
parte della Commissione ristretta Sicurezza
del Collegio di Brescia, ha collaborato alla
stesura delle “Linee guida per C.S.P e C.S.E.
della Consulta regionale Geometri.
Si occupa di sicurezza cantieri, progettazione,
computazione e direzione lavori, pratiche
incendi, certificazione energetica, catasto,
consulenza tecnica in ambito giudiziale e
tecnica per le imprese, perizie di stima.

1
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A sinistra, l’arch. Davide Ferrari, il
geom. Davide Tomasoni e l’ing.
Elide Tomasoni, che hanno fatto
parte, con il geom. Lorenzo Di
Schiena, dell’équipe di tecnici
incaricati della messa in sicurezza del
campanile della parrocchiale di
Verolavecchia.
1. Schema della dinamica delle forze
durante il sisma.
2.-3.-4.-5 Particolari delle lesioni
riportate dalla cella campanaria.

zione e direzione lavori),
geom. Lorenzo Di Schiena
(coordinatore della sicu-
rezza), presenti il dott. Re-
nato Gentile, funzionario
della Soprintendenza, il sin-
daco di Verolavecchia dott.
Sergio Zanetti e il parroco
don Pierino Boselli (commit-
tente) – si è deciso di proce-
dere con intervento d’ur-
genza alla messa in sicu-
rezza della struttura lesio-
nata.
L’occasione di illustrare ai
nostri lettori un coordina-
mento della  sicurezza così

verso l’esterno la sommità
della coppia di pilastrini del
lato sud e innescando il ri-
baltamento attorno alle cer-
niere createsi in corrispon-
denza dei pilastrini opposti
di sostegno alla cella campa-
naria.

In seguito al sopral-
luogo effettuato il
giorno dopo l’evento

sismico dai tecnici incaricati
– arch. Davide Ferrari, ing. E-
lide Tomasoni, geom. Da-
vide Tomasoni (progetta-

fuori dall’ordinario ci ha sti-
molato a chiedere al collega
Lorenzo Di Schiena – che lo
ha progettato e brillante-
mente portato a termine –
un incontro che gentilmente
ci ha concesso, mettendo a
nostra disposizione anche il
materiale all’uopo prodotto
e facendo per noi un e-
scursus dettagliato dell’e-
sperienza professionale che
lo ha visto protagonista. Lo
pubblichiamo ritenendolo
interessante per quanti si
dedicano a questo settore
dell’operare del geometra
libero professionista.
«È stata un’esperienza im-
portante – esordisce il
geom. Di Schiena – che mi ha
insegnato quanto sia essen-
ziale instaurare un rapporto
di piena collaborazione sia
con le figure professionali
impegnate nella risoluzione
dei problemi tecnici relativi
alla progettazione delle o-
pere, sia con le imprese in-
caricate della loro esecu-
zione. 
In questo preciso caso, l’ur-
genza e la pericolosità delle
operazioni da realizzare non
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solutamente celeri
e i risultati risolu-
tivi.
Ricordo viva-
mente ancora
oggi la telefonata
allarmata che ri-
cevetti dal col-
lega Davide To-
masoni la sera
del 29 maggio
quando, in
modo spiccio,

consentivano esitazioni o
rinvii di scelte solo in fun-
zione di maggiori possibili
costi, quantomeno a parere
del sottoscritto che, incari-
cato il giorno successivo al-
l’evento catastrofico, ha a-
vuto a disposizione poche
ore per studiare e predi-
sporre un progetto finaliz-
zato alla sicurezza che te-
nesse conto e valutasse
tutte le possibili situazioni
di pericolo nonché indi-
casse le azioni più oppor-
tune per la sicurezza dei la-
voratori e non solo».

– Anche gli edifici vicini alla chiesa
erano in situazione di pericolo?
«Di grande pericolo! Tanto è
vero che i vigili del fuoco, in-
tervenuti il giorno stesso
dell’evento, hanno comuni-
cato al Sindaco il grave ri-
schio di caduta della som-
mità della torre campanaria
dovuto al dissesto subìto;  e
il Sindaco, il giorno succes-
sivo, emetteva un’ordinanza
di  interdizione al passaggio
pedonale e veicolare
sulla prospiciente via Li-
berazione, oltre allo
sgombero delle abita-
zioni e della canonica  af-
facciate sulla stessa via.
Successivamente il Sindaco
emetteva un’altra ordinanza
di provvisoria inagibilità
degli edifici adiacenti alla
torre, compresa, ovvia-
mente, la chiesa parroc-
chiale, fino a soluzione dello
stato di pericolo, pertanto –
sottolinea Di Schiena – oltre
alla evidente situazione pe-
ricolosa si aggiungeva anche
il disagio della popolazione
sfollata. I tempi d’intervento
dovevano quindi essere as-
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7.-8. Ordinanze di sgombero ed
evacuazione dei residenti vicino alla
chiesa.
9. Vista della torre campanaria

sero quell’incontro, una si-
lenziosa e preoccupata con-
statazione di quanto le forze
in gioco di un evento si-
smico, seppur di marginale
intensità, riescano a scon-
volgere la quotidiana vita-
lità di una cittadina come
Verolavecchia.

– Che cosa decideste in quell’in-
contro preliminare?
"Che, al di là degli aspetti
puramente strutturali e ar-
chitettonici, affidati all’ar-
chitetto Ferrari, al geometra
Tomasoni e all’ingegner E-
lide Tomasoni, una delle
questioni fondamentali ri-
guardava la possibilità di
un’ispezione preliminare
alla base della  torre; bi-
sogna sapere che la torre
campanaria svetta dalla co-
pertura della chiesa per
circa dieci metri e che sopra
di essa c’è una cuspide co-
nica in muratura di quattro
metri; la base della torre è a
circa 24 metri dalla quota

senza perifrasi mi disse “...
sta crollando la torre campa-
naria di Verolavecchia, bi-
sogna agire subito, ci ve-
diamo domattina sul posto”.
In quel momento, ancora
scosso dalla visione televi-
siva di quanto avvenuto in E-
milia, mi sono effettiva-
mente reso conto che la na-
tura, nella sua imprevedibi-
lità, poteva colpire anche vi-
cino a casa. E che le cata-
strofi non succedono solo in
posti lontani». 

I l giorno seguente il
collega Di Schiena,
coordinatore della si-

curezza, insieme con i pro-
gettisti, il funzionario della
Soprintendenza, il Sindaco
e don Boselli hanno proce-
duto al primo sopralluogo di
inquadramento e defini-
zione dello stato dei luoghi.
La presenza di calcinacci al
suolo, la strada deserta, il si-
lenzio e le abitazioni vuote,
come racconta il collega, re-
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10. Cuspide in muratura della torre.
11. Vista del ponteggio definitivo.
12. Layout di cantiere.
13. Fase di approntamento del
ponteggio.

le condizioni d’idoneità del
piano d’appoggio del futuro
ponteggio a sopportare il ca-
rico.

«Aquesto punto
– spiega il col-
lega Di Schie-

na – si è deciso di realizzare
la prima parte di ponteggio
da terra fino alla base della
torre campanaria, così da
poter visionare da vicino l’e-
ventuale presenza di lesioni
e consentire ai tecnici di va-
lutare la miglior soluzione

stradale: ne consegue che
per le lavorazioni da svol-
gere bisognava mettere in
conto di elevare i ponteggi
necessari per circa 38 metri
d’altezza»

A fronte di questo
dato, i tecnici han-
no valutato le con-

dizioni e la situazione am-
bientale per accertare che il
piano d’appoggio del futuro
ponteggio potesse essere i-
doneo a sopportarne il ca-
rico. Con il personale dell’uf-
ficio tecnico comunale, si ac-
certò che alla base della
chiesa non vi fossero sotto-
servizi (cunicoli; fossati; tu-
bazioni di gas ecc..) o situa-
zioni di potenziale cedi-
mento della pavimenta-
zione; si verificò anche la
presenza di eventuali linee
elettriche aeree, fortunata-
mente assenti, se non per un
attraversamento di alimen-
tazione di un lampione stra-
dale, comunque a distanza
ben superiore dal ponteggio
rispetto ai minimi richiesti
dalle norme di sicurezza.
Sono state anche verificate

per lo messa in sicurezza
della torre. Tutto ciò è avve-
nuto dopo aver ricevuto pre-
cise informazioni sull’ac-
quietarsi dello sciame si-
smico che dava ancora segni
di attività, anche se di ma-
gnitudo bassa in epicentri
lontani».
Constata ormai da qualche
giorno l’assenza di scosse
pericolose, in accordo con
tutte le parti tecniche coin-
volte, si decise che l’11
giugno iniziassero le opera-
zioni di messa in sicurezza
della torre. Nel periodo tra
l’evento sismico e l’avvio del
cantiere si era frattanto
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l’efficienza, la professiona-
lità e la disponibilità messe
in campo».
Si sono approntati i pon-
teggi in facciata su lato Sud
della parrocchiale per rag-
giungere la sommità della
copertura all’altezza della
base d’appoggio della torre.
Per questa operazione, al
fine di limitare e possibil-
mente escludere ogni ri-
schio di caduta di materiali o
calcinacci dall’alto, il Coordi-
natore per la sicurezza nel
Piano di sicurezza e coordi-
namento redatto e nella ta-
vola di layout predisposta,
ha impartito precise prescri-

provveduto, oltre al monito-
raggio delle condizioni di
stabilità della torre, alla ste-
sura di tutta la documenta-
zione necessaria e all’affida-
mento degli appalti alle im-
prese specializzate.

«Atale proposito
– precisa l’a-
mico collega –

permettetemi di rendere
merito alla CAER, concessio-
naria della “Cast Italia Srl”,
fornitrice ed esecutrice del
montaggio dei ponteggi, e
alla “Vega Costruzioni di
Gatta F. & C. Snc”, l’impresa
affidataria dei lavori, per
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14. Schema di montaggio del
ponteggio
15. Relazione di calcolo del
ponteggio.

zioni agli operatori:
1) Ridurre al minimo la per-

manenza del personale al
di sotto della proiezione
verticale della torre cam-
panaria;

2) Identificare punti di salita
e discesa in posizione de-
filata rispetto alla proie-
zione verticale della
torre;

3) Rafforzamento dei punti
di ancoraggio del pon-
teggio in prossimità delle
scalette di risalita;

4) Predisporre la zona di
stoccaggio dei materiali a
distanza di sicurezza dal
ponteggio, al fine di evi-
tare permanenza di ope-
ratori al di sotto delle
zone di montaggio.

Tali prescrizioni sono poi
state puntualmente messe
in atto e identificate anche
nel progetto predisposto
dal montatore (Pi.M.u.s.,
piano di montaggio, uso e
smontaggio di ponteggi).
Il collega Coordinatore della
sicurezza tiene a precisare
che questa prima parte del
ponteggio, oltre ad avere al-
tezza superiore ai 20 metri,
era parzialmente confor-
mato in difformità delle ca-
ratteristiche riportate nel li-
bretto di ponteggio (regolar-
mente autorizzato dal mini-
stero); pertanto ogni realiz-
zazione veniva accompa-
gnata da opportuna rela-
zione di calcolo sottoscritta
da tecnico abilitato.

– Una volta che il ponteggio ha rag-
giunto la quota del basamento della
torre, come hai proceduto nei lavori?
«Beh, raggiunto il punto
d’appoggio del basamento
della torre, e constatato che
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lo stesso non presentava evidenti segni di le-
sione, sono iniziate le vere “note dolenti”. Per
maggior chiarezza voglio puntualizzare che
tra la base della torre campanaria e la proie-
zione della facciata sottostante della chiesa,
vi è interposta una gronda sbordante di circa
80 centimetri. Il ponteggio predisposto, per-
tanto, risultava distante dalla parete della
torre di almeno 1 metro, distanza eccessiva
per poter effettuare le lavorazioni previste, ...
ma ... prima di chiarire quali fossero i pro-
blemi effettivi è bene spiegare come è stato
realizzata poi l’opera di messa in sicurezza.
L’obiettivo era quello di ridurre la vulnerabi-
lità a breve termine della torre campanaria nei
confronti di possibili futuri eventi sismici. Si è
previsto di mettere in opera, nella parte su-
periore della torre e precisamente all’esterno

15
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dire la struttura lesionata e di
assorbire le trazioni che a-
vrebbero potuto generarsi in
seguito a ulteriori scosse. I-

noltre, poiché in seguito al-
l’irrigidimento della por-
zione superiore della torre,
in presenza di possibili e-
venti sismici a breve, avreb-
bero potuto verificarsi danni
in altri punti della struttura –
in particolare alla base dei
pilastrini della cella campa-
naria – si decise di posizio-
nare una struttura di conteni-
mento dell’intero campanile.
È stato perciò eseguito un
“castello” il più possibile leg-
gero, realizzato con angolari
d’acciaio, anch’essi racchiusi
in cerchiature metalliche
che, poggiandosi sulle mura-
ture portanti della chiesa,
“impacchettano” intera-
mente la torre, fino alla quota
di spicco della cuspide tron-
coconica che, similmente, ha
subìto lo stesso procedi-
mento, previa regolarizza-
zione e omogeneizzazione
della superficie con l’appli-
cazione di tavole di legno.
L’intero apparato protettivo
della torre resterà in opera
fino all’esaurimento dello
sciame sismico in attesa di
un intervento di consolida-
mento e miglioramento de-

della cella campanaria, strut-
ture angolari d’acciaio conte-
nute in cerchiature metal-
liche con la funzione di irrigi-
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posa dei profili d’acciaio,
smusso parziale delle
modanature in aggetto ri-
spetto alla sagoma strut-
turale;

2) posa dei profili d’acciaio

angolari previa regolariz-
zazione degli appoggi la-
terali mediante apposi-
zione di spessori in legno
a tutta superficie;

3) puntellatura delle apertu-

finitivo».
Le fasi lavorative, come le
stesse fotografie documen-
tano, si sono svilippate in
questo modo:
1) preparazione del piano di

re mediante la creazione
in opera di centine in
legno;

4) messa in opera di regge in
nastro metallico preforato
e successiva tesatura me-

19
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16.-17.-18.-19. Relazione di calcolo
del ponteggio.
20. Progetto strutturale di intervento
di messa in sicurezza.
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21.-30. Particolari di fasi
dell’intervento.
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diante tenditore a cric-
chetto;

5) Messa in sicurezza della
guglia previa rimozione
dei blocchi in muratura
staccatisi e pericolanti,
posa di assito di riparti-
zione verticale, messa in
opera di regge in nastro
metallico preforato e suc-
cessiva tesatura mediante
tenditore a cricchetto

– Pur nella apparente semplicità dei
lavori a noi pare che le operazioni in
quota abbiano richiesto molta atten-
zione ai fini della sicurezza, sia per

l’elevata altezza dal suolo alla quale
si sono svolte, sia per la instabilità del
manufatto su cui si è intervenuti.
Puoi segnalarci quali, secondo te,
sono state le fasi più rischiose e che
più ti hanno preoccupato?
«Vista e considerata la pre-
carietà del campanile su cui
si interveniva, certamente
non è possibile attribuire un
valore di rischiosità mag-
giore di una fase specifica ri-
spetto ad altre: di certo, la
realizzazione degli appre-
stamenti (ponteggi e pun-
tellature) ha richiesto infi-
nite attenzioni e precau-
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31.-32.-33. Particolari del piano di
carico.
34. Vista complessiva del ponteggio.
35. Relazione di idoneità
dell’appoggio del ponteggio sulla
copertura.
36.-37. Particolari del ponteggio
sulla copertura.

zioni, specialmente per il
fatto che nessuno, ovvia-
mente, poteva garantirci al
cento per cento che non ci
sarebbero state altre scosse
sismiche durante i lavori.
Dovendo però analizzare
nello specifico le opere di
cerchiatura del campanile,
una delle operazioni di mag-
gior rischio per gli operatori
fu quella della movimenta-
zione dei profilati d’acciaio
per avvicinarli alla torre. Ac-
cennavo prima alla presenza
di una gronda sporgente 80
centimetri dal  filo del muro
perimetrale della chiesa ... e
quindi tra il ponteggio e il
muro della torre c’era aria
per circa un metro. La parti-
colare conformazione del
ponteggio e l’altezza sulla
quale si stava operando,
rendevano impensabile, e
non fattibile, il poter “ca-
lare” i profilati dall’alto con
una gru di cantiere, tanto-
meno ipotizzare che gli ope-
ratori potessero affacciarsi al
ponteggio per prelevare gli
elementi dall’esterno. Dopo
un vivace e responsabile
consulto tra i tecnici in
campo, si è deciso di predi-
sporre un castelletto di telai
prefabbricati opportuna-
mente dimensionato e cal-
colato, che reggesse un
piano di carico e di lavoro
alla quota della base della
torre, sufficiente ad ospitare
e sorreggere sia gli attrezzi
di lavoro e gli operatori, sia
tutto il materiale necessario
al compimento dell’opera.
Tale scelta – spiega il geom.
Di Schiena – si è rivelata az-
zeccata: con un’unica opera-
zione di sollevamento per
mezzo di un’autogrù si sono

posati sulla piattaforma pre-
disposta a 26 metri d’altezza
i materiali necessari al con-
solidamento (angolari, as-
soni, cerchiature metalliche,
ecc.) in quota prossima alla
zona di lavoro. Si è evitato in
tal modo l’andirivieni degli
operatori sul ponteggio, li-
mitando fortemente sia si-
tuazioni di potenziale ri-
schio di caduta dovuta allo
stress e alla fatica, sia l’im-
piego di un mezzo di solle-
vamento stabilmente pre-
sente in cantiere che, vista la
precarietà del manufatto le-
sionato, con le sue vibra-
zioni avrebbe potuto creare
pericoli d’instabilità.

Un’altra fase a ele-
vato rischio è stata
quella della movi-

mentazione del materiale
dalla piattaforma al punto di
destinazione. Il progetto ori-
ginario prevedeva l’impiego
di elementi angolari lunghi
più di sei metri, quindi
molto pesanti e di difficile
manovrabilità sui ponteggi.
In fase esecutiva, conside-
rato che tale scelta poteva ri-
velarsi eccessivamente ri-
schiosa e che la movimenta-
zione dei singoli elementi
era necessariamente ma-
nuale, si decise, d’accodo
con i progettisti, di ridurre la
dimensione degli angolari a
quattro metri. Il loro peso,
ormai ridotto sotto gli ot-
tanta chili, li rendeva ma-
neggevoli e posizionabili
con relativa facilità da
quattro persone.
La decisione di ridurre la
lunghezza degli angolari
metallici – aggiunge Di
Schiena – dimostra quanto il
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coordinamento tra figure
professionali diverse sia
fondamentale anche per la
sicurezza sul cantiere.
Un’ultima osservazione
vorrei fare a proposito della
sicurezza: durante il primo
sopralluogo alla  torre cam-
panaria, ci accorgemmo che
la sommità, sotto l’azione
del vento, oscillava visibil-
mente: l’oscillazione, note-
volissima, che stimai di circa
3-4 centimetri, si rivelò un
serio problema per la stabi-
lità del ponteggio: il suo an-
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38. Ordinanza del Sindaco di
cessata emergenza.

in un misto di ansia e paura
di un pericolo imminente;
d’altronde come non averne
in una situazione di estrema
emergenza ed eccitazione
come quella vissuta. Devo
comunque dire e sottoli-
neare che l’ottimo rapporto
di cooperazione tra tutte le
figure professionali e opera-
tive che la circostanza ha riu-
nito ha permesso di affron-
tare con lucidità ogni singolo
aspetto della sicurezza e,

sebbene le responsabilità
sia morali che professionali
in capo al sottoscritto e a
tutti i colleghi geometri che
si cimentano in questa
branca della professione
siano pesanti e innumere-
voli, ho lavorato con la con-
vinzione di fare tutto con la
massima attenzione e dili-
genza nel rispetto delle
norme vigenti, ricavandone
una straordinaria espe-
rienza che contribuisce al-

coraggio alla torre avrebbe i-
nevitabilmente scaricato le
tensioni di oscillazione alla
sua base comprometten-
done la stabilità: ricordo che
il ponteggio poggiava sulla
copertura della chiesa.

Abbiamo allora sen-
tito il parere del-
l’azienda incari-

cata del montaggio del pon-
teggio che con molta profes-
sionalità contribuì a risol-
vere il problema; si
giunse alla conclu-
sione che il castello
del ponteggio a con-
torno della torre
campanaria venisse
realizzato, dopo un’
idonea relazione di
calcolo e schema di
montaggio, come
uno “scatolato”
c o m p l e t a m e n t e
svincolato dalla
torre, a cui poteva
essere collegato so-
lamente da un leg-
gero ancoraggio di
stabilizzazione alla
sua base: sia il cam-
panile, sia il pon-
teggio sarebbero
stati liberi di oscil-
lare all’interno delle
opportune tolle-
ranze».

– Da quel che ci hai rac-
contato sono propenso a
credere che la vicenda da
te vissuta sia stata piena di
emozioni, cosa ti ha la-
sciato questa esperienza?
«Sotto questo
punto di vista posso
assicurare che le e-
mozioni di quel pe-
riodo si riassumono

l’arricchimento del mio ba-
gaglio tecnico. 
Professionalmente arric-
chito da questa straordi-
naria esperienza, sento di
dover ringraziare: il parroco
di Verolavecchia, don Da-
vide Boselli, i colleghi e a-
mici geom. Davide Toma-
soni, arch. Davide Ferrari
per l’opportunità conces-
sami, l’ing. Elide Tomasoni
per la professionalità e di-
sponibilità elargitami; il sin-

daco di Verolavec-
chia prof. Sergio Za-
netti per le pre-
ziose informazioni
fornite e l’intero Uf-
ficio Tecnico comu-
nale per l’impegno
e la sollecitudine
dimostrati nella cir-
costanza».

L’iter dell’inter-
vento alla torre
campanaria della
parrocchiale di Ve-
rolavecchia si è
chiuso con l’emis-
sione dell’ordi-
nanza del Sindaco
n. 31 del 13 luglio
2012 revocante le
precedenti di
sgombero e inter-
dizione al traffico,
restituendo così
alla cittadinanza
l’uso della sua
chiesa.

❑
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Avv. Francesco Cuzzetti Responsabilità professionale
per difformità e vizi occulti
dell’opera?

gnato a realizzare un’opera,
attraverso l’obbligazione di
redigere un progetto che ha
per oggetto un risultato rea-
lizzabile. 
D’altro canto in senso con-
trario si era affermato che,
anche in tale ipotesi, resta
un lavoro intellettuale che si
estrinseca in una cosa utiliz-

zabile dal committente
senza perdere la sua natura,
con esclusione. 
Non voglio complicare il di-
scorso e mi limito ad accen-
nare che si erano prospet-
tate anche soluzioni inter-
medie, a seconda che l’ob-
bligazione riguardasse il di-
rettore dei lavori o del pro-

L’ art. 2230 C.c. dice
che il contratto
che disciplina le

prestazioni intellettuali è re-
golato dalle norme seguenti
e, per quanto compatibili
con queste e con la natura
del rapporto, dalle disposi-
zioni del capo precedente
art. 2222 – 2228 C.c. in tema
di contratto d’opera ma-
nuale.
Tanto è bastato perché, sia
in dottrina che in giurispru-
denza, si ipotizzasse che il
contratto d’opera manuale,
ossia l’art. 2226 C.c. in pre-
senza di particolari condi-
zioni, si potesse estendere
alla prestazione d’opera in-
tellettuale. Il che, all’atto
pratico, avrebbe voluto dire
assumere i condizionamenti
in esso stabiliti anche in or-
dine al termine prescrizio-
nale e di decadenza.
Si è creato quindi sul punto un
contrasto giurisprudenziale,
tra chi riteneva che ai fini del-
l’applicazione, l’art. 2226 C.c.
fosse stato saldamente anco-
rato alla natura dell’obbliga-
zione del progettista e del di-
rettore dei lavori, ricondotta
quindi, nonostante il carat-
tere intellettuale, tra le obbli-
gazioni di risultato, e chi tale
obbligazione voleva ripor-
tarla nel suo normale alveo di
obbligazione di mezzi, esclu-
dendolo.
E così c’era chi, in giurispru-
denza, aveva statuito che in
determinate circostanze
l’obbligazione di mezzi,
quella tipica del lavoro in-
tellettuale, si tramutasse in
obbligazione di risultato,
quella tipica del contratto
d’opera manuale, laddove il
professionista si fosse impe-

gettista-direttore dei lavori.
Per risolvere una volta per
tutte (affermazione che nel
campo dell’interpretazione
giurisprudenziale può suo-
nare azzardata) è interve-
nuta la Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Riu-
nite, quella che dovrebbe
fare chiarezza, per affermare
che è inapplicabile alla pre-
stazione d’opera intellet-
tuale, in particolare a quella
di progettista, anche nell’i-
potesi in cui cumuli le fun-
zioni di direttore dei lavori la
disposizione dell’art. 2226
C.c. in materia di difformità o
vizi dell’opera.
Stabilisce tuttavia che non
può continuare a costituire il
criterio risolutivo della pro-
blematica, la distinzione tra
obbligazione di mezzi e di
risultato, che viene a per-
dere ogni evidenza anche
sul regime di responsabilità
del professionista, anche
sotto il profilo probatorio.
In quanto tutti i profili di irre-
sponsabilità contrattuale del
professionista intellettuale,
siano essi connessi a obbli-
gazioni di mezzi o di risultato,
possono essere ricondotti
nell’ambito della disciplina
generale dell’inadempi-
mento delle obbligazioni.
Vi è concreta incompatibi-
lità, così è stato deciso, tra
l’art. 2230 C.c. e l’art. 2226
C.c. in ragione della natura
del rapporto contrattuale
del professionista, e dell’e-
siguità dei termini di pre-
scrizione e di decadenza nel
secondo stabiliti.

❑
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Quando la Scuola
si confronta con la Professione

quesito posto dal Mi-
nistero e la sua solu-
zione, così come l’ha
lodevolmente svolta
l’allievo A.S. limitata-
tamente alla parte to-
pografica. I docenti di
estimo vorranno inte-
grare il lavoro del prof.
Fioravanti invitando i
loro allievi alla valuta-
zione estimativa come
richiesto nel quesito
ministeriale?

Ecco il tema:
«Per l’esecuzione di
un’opera di pubblica
utilità sarà espropriata
la metà di un fondo rustico
costituito da un unico ap-
pezzamento ABCDE, di cui
sono note le coordinate or-
togonali dei vertici. Per il
punto A deve passare la
linea dividente che frazio-
nerà il fondo in due parti e-
quivalenti.

Il candidato determini la po-
sizione della dividente che
soddisfa questa condizione,
essendo noti i seguenti dati:
Il fondo è condotto in eco-
nomia diretta con indirizzo
produttivo cerealicolo; la
qualità di coltura effettiva,
corrispondente altresì a
quella indicata al Catasto, è
il seminativo. Sulla porzione

di fondo espropriata sono
presenti fabbricati legitti-
mamente edificati nel 1992,
costituiti da una tettoia
chiusa in prefabbricato, de-
stinata al ricovero di mac-
chine e attrezzi, della super-
ficie coperta di 250 m2, e da
un’abitazione di 120 m2 di
superficie lorda di pavi-
mento.

Ègiunta in reda-
zione una notizia
che fa ben sperare

nell’impegno della Scuola a
confrontarsi con l’operare
concreto del mondo profes-
sionale. Il fatto che la Scuola
riesca nei suoi momenti di-
dattici e formativi a rita-
gliarsi uno spazio di atten-
zione per le problematiche
che i futuri geometri incon-
treranno nell’affrontare l’e-
same di Stato d’accesso alla
professione, non può che
essere altamente meritorio.
La classe VD dell’Istituto
tecnico “Tartaglia”, attra-
verso l’intelligente impegno
del suo docente prof. Fiora-
vanti, ha deciso di misurare
la propria preparazione tec-
nico-professionale svol-
gendo il tema proposto que-
st’anno nella seconda prova
scrittografica all’esame di
Stato. 
Si tratta di dividere un’area
agricola di coordinate note
in due parti tra loro equiva-
lenti, per poi stimare il va-
lore di esproprio, ma anche
quello commerciale di
quella porzione su cui insi-
stono due fabbricati: una
tettoia di tipo rurale di 250
mq  e un fabbricato abitativo
di mq 120 .
Si tratta proprio di un tipico
quesito professionale, di
quelli che un geometra li-
bero professionista ope-
rante in ambito agricolo può
trovarsi a risolvere e che il
prof. Fioravanti ha lodevol-
mente proposto ai suoi al-
lievi, facendo loro “assag-
giare” un aspetto consueto
dell’operare quotidiano del
geometra.
Di seguito riproponiamo il

Assumendo opportunamen-
te tutti i dati mancanti, il can-
didato determini, in base
alle disposizioni vigenti,
l’indennità di espropria-
zione dovuta al proprietario
coltivatore diretto, nonché il
corrispettivo spettante in
caso di cessione volontaria».

❑

ESAMI DI STATO
PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

DI GEOMETRA
Riepilogo dei risultati della Sessione 2012 

Candidati ammessi 282

Candidati presentati 241

Candidati non presentati 41

Esiti positivi 155

Esiti negativi 86

Percentuale di abilitati 64%
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Fulvio Negri Il geometra
capitano o gregario?
I linguaggi del leader
Seconda parte

larmente significativo nel
predisporre gli umori del-
l’interlocutore; parallela-
mente essa va corretta-
mente inserita nelle coordi-
nate spazio-temporali della
situazione.
Ad esempio la immotivata
reiterazione della prospet-
tiva obliqua, determinata
dalla posizione più elevata
di un soggetto rispetto al-
l’altro, può veicolare, col
nesso alto-basso, un mes-
saggio di ostentata supre-

mazia nei confronti di colui
che il preminente vuol riba-
dire come subordinato.
Stare sopra o accanto non è
proprio la stessa cosa: gli
over 50-60, come chi scrive,
hanno sperimentato da al-
lievi il timore verso gli inse-
gnanti controllori insediati
sulle alte predelle che acco-
glievano cattedre e lavagne.
Ma neppure atteggiamenti
scomposti durante un collo-
quio comunicano grande

considerazione verso chi sta
dall’altra parte del tavolo; le
azioni troppo trasgressive
dei protocolli di ordinaria
cortesia sono innocue solo
se vi è già una storia pre-
gressa di colleganza o me-
glio di amicizia.
In generale comunque la po-
stura, la prossemica e la ge-
stualità, che sovente sono
legate al contesto geo-cultu-
rale di provenienza, risul-
tano parte integrante del fat-
tore metalinguistico che può

condizionare pesantemente
la produttività della conver-
sazione ipotecandone in ne-
gativo la sostanza specifica:
braccia aperte ad esempio
trasmettono accoglienza e
disponibilità rispetto al fa-
stidio conseguente alla sen-
sazione di chiusura espressa
da pugni fermamente ser-
rati.
Analogo discorso può es-
sere fatto per il tono della
voce che va modulata se-

Nel numero prece-
dente ho cercato
di  dimostrare

l’importanza dell’essere
leader per il futuro professio-
nista nei processi che com-
portano la compresenza di
più soggetti che a lui si rife-
riscono.
Tenterò ora di accennare a
qualche pratica educativa u-
tile a determinare quel pro-
filo, lasciando alla terza (e
per fortuna del lettore) ul-
tima puntata, la riflessione
sugli stili di leadership studiati
dalla sociologia del lavoro.
Premetto che non darò ulte-
riore ridondanza all’ovvia
considerazione, già abbon-
dantemente esposta nei nu-
meri precedenti, per la
quale nel momento cruciale
dell’operatività al leader ne-
cessita, al di là d’ogni altra
virtù, la piena competenza
delle materie in cui si di-
spiega la sua arte. Ci occu-
piamo qui invece dei lin-
guaggi che gli conviene uti-
lizzare per esprimere ap-
pieno quella sapienza.
Per chi aspira a condurre altri
individui o gruppi di lavoro
vi è anzitutto un percorso in-
dividuale di autocontrollo
del sé, fondato  sulla cura del
modo di presentare la pro-
pria persona nell’incontro
con gli altri; allo scopo può
giovare qualche elementare
raccomandazione della psi-
cologia sociale, dal mo-
mento che le forme della
proposizione esteriore ven-
gono lette dall’osservatore
interessato come traccia vi-
sibile dell’interiorità.
In primis va gestita attenta-
mente l’esposizione della
corporeità, fattore partico-

condo le esigenze del caso:
un’ugola costantemente
spiegata è forse risorsa per
la musica heavy metal, ma pro-
babilmente sortisce effetti
disastrosi soprattutto quan-
do l’occasione richiede-
rebbe un volume più mode-
rato. 
E così lo sguardo: è cogni-
zione nota a tutti che gli
occhi che non guardano mai
dritto l’interlocutore susci-
tano diffidenza e poca affi-
dabilità.
L’esercizio della persua-
sione verso il prossimo, già
difficile in sé, diviene ancora
più arduo se deve colmare in
sovrappiù lo iato dell’osti-
lità determinata da una fisi-
cità mal governata.
Non si vuole suggerire al-
cuna forma di passiva remis-
sività alla Fracchia, ma più
propriamente una misura di
gesti e parole che trasmetta
sicurezza unitamente a vo-
lontà di collaborazione
grazie alle quali sarà più fa-
cile far accettare la propria
proposta di merito tecnico.
Insomma il corpo parla in-
sieme alla elaborazione ver-
bale alla quale comunque
(ed è l’altro corno fonda-
mentale della relazione fra
soggetti diversi) bisogna ri-
volgere la massima atten-
zione per orientarla all’effi-
cacia indispensabile allo
scambio dei significati che
essa sottende: irrinuncia-
bile dunque risulta essere
padroni della morfologia,
dell’ortografia, del lessico
ma anche dei registri possi-
bili: l’opzione confidenziale
non è certamente foriera di
emozioni sovrapponibili a
quelle suscitate dal tono uf-
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tore dell’arbitrarietà e del-
l’approssimazione quando
le espressioni del pensiero
sono allineate una dietro
l’altra secondo un legame
puramente seriale, messe in
fila per coordinazione priva
di priorità (e.. e) e non se-
condo logica di causa-ef-
fetto, o di sequenza cronolo-
gica.
Improponibile infine la for-
mulazione tautologica (è
così perche è così) o peggio
quella vagamente da delirio

di onnipotenza (è così per-
ché lo dico io): non spiegano
ma antagonizzano.
La lingua è organizzata in re-
gole e strutture perché è il
mezzo principe per esplici-
tare e condividere idee,
concetti, bisogni, senti-
menti (significati) in segni e
suoni (significanti o più im-
propriamente parole) che
consentano al soggetto che
emette il messaggio di farsi
intendere dai soggetti desti-

natari (o riceventi) e dall’in-
tera comunità, reale o vir-
tuale che sia. Peraltro fare
proprie le regole lingui-
stiche stimola la logica come
strumento del pensiero ed
aiuta anche lo sviluppo del-
l’autodisciplina, contri-
buendo a dare forma stabile
alla personalità del giovane
in formazione.
La chiarezza e la forza neces-
sarie alla comunicazione
valgono ovviamente sia per
l’espressione orale che per

quella scritta, ancor più pro-
bante per le implicazioni di
vincoli legali che comporta.
Il Collegio ha reiteratamente
rimarcato, con i suoi vertici
in sedi ufficiali, come le let-
tere siano una disciplina
fondante della prepara-
zione del professionista.
L’appello va colto senza esi-
tazioni, con le integrazioni di
cui sopra: i segni, i simboli,
gli atteggiamenti (appunto
la meta-lingua), cui va ag-

ficiale, burocratico od au-
lico; analogamente un’ele-
gante sfumatura ironica (ac-
compagnata però da ugual
dose di autoironia) può ri-
sultare apprezzata, mentre
certamente un’intonazione
sarcastica favorisce la deriva
dell’ostilità e si inscrive nel
raggio delle intenzioni of-
fensive.

Un capitolo ulte-
riore è poi rappre-
sentato dall’edu-

cazione ad un corretto e
puntuale impiego della sin-
tassi. Infatti, come è facil-
mente intuibile la maggiore
pregnanza comunicativa
quando venga impiegato un
vocabolario corretto e pre-
ciso, privo di errori gramma-
ticali e ricco invece di sino-
nimi preziosi nel chiarire le
proposte, altrettanto di
senso comune è invece la
migliore persuasività del di-
scorso quando i concetti
vengano esposti con un’ar-
chitettura di tipo ipotattico
in virtù della quale la frase
principale che contiene
l’idea chiave è suffragata da
quelle subordinate che la
motivano secondo legami di
tipo causale, la collocano
nella sequenza temporale,
la condizionano ad ipotesi,
la proiettano verso conse-
guenze (poiché mi attende
una lunga giornata di lavoro,
dopo essermi alzato, se
trovo qualcosa in frigorifero,
mangio così da immagazzi-
nare energie sufficienti).
Le affermazioni e le conse-
guenti indicazioni convin-
cono assai più se la ratiodelle
stesse è adeguatamente il-
lustrata; si ha invece il sen-

giunta la conoscenza dell’in-
glese che in passato era par-
ticolarmente sacrificato nel-
l’ordinamento degli Istituti
per geometri (poche altre
realtà prevedevano quella
disciplina presente nel cur-
ricolo solo per un biennio) e
che oggi, viceversa, è sem-
pre più obbligata dai con-
testi multietnici e dalla di-
mensione globale dei mer-
cati.
La ragione dell’insistenza
probabilmente sta nell’av-
vertire nei diplomati i sin-
tomi dell’impoverimento
linguistico verso cui stiamo
scivolando: autorevoli inda-
gini dicono che larga parte
delle nuove generazioni usa
nell’interscambio fra pari
poco più di cinquecento vo-
caboli, per di più con ellissi
ed abbreviazioni, pur a-
vendo a disposizione forse il
repertorio lessicale più ricco
del pianeta: il format rischia
di diventare il modello sms.
Parimenti scarnificato ap-
pare il periodare sempre più
paratattico e meno argo-
mentativo.

A l fenomeno con-
corre l’opera di
parte dei media

che esibiscono l’approssi-
mativa evanescenza di tut-
tologi “ospitati” o, peggio,
sostituiscono il buon elo-
quio con l’armamentario
gergale condito talora da
volgarità gratuite.
Per invertire questa dire-
zione la scuola è l’agenzia
formativa decisiva perché
per statuto ha una missione
chiaramente determinata
sul fronte della competenza
linguistica che, nel caso del-
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presentano indicatori posi-
tivi; parlo piuttosto del trac-
ciamento di itinerari che
conducano a comporta-
menti virtuosi in egual mi-
sura verso se stessi e verso
la comunità, ancor più se
quello studente aspira ad
essere, magari solo in pic-
colo, un capo.

Le istituzioni educa-
tive, purché col
coerente supporto

delle famiglie e delle im-
prese dove si svolgono i ti-
rocini, hanno da nutrire l’al-
lievo anche di costumi quo-
tidiani, poco rilevanti in sé
se considerati separata-

mente, ma capaci nel loro
insieme di concorrere alla
definizione di persone cre-
dibili come debbono essere
degli aspiranti leaders: pos-
sono abituarlo a rispettare le
consegne, ad onorare le sca-
denze dei compiti asse-
gnati, ad usare linguaggio ed
abbigliamento acconci al
luogo, ad essere puntuale, a
non sfuggire alle verifiche,
ad assentarsi solo in pre-
senza di gravi motivi, ad os-
servare i turni di intervento,
ad ascoltare attentamente
gli altri, a non irridere i com-
pagni in difficoltà ma ad aiu-
tarli ed eventualmente a
rappresentarne le legittime

l’istruzione tecnica, può ul-
teriormente essere ancorata
alla futura vita lavorativa
dello studente, attrezzan-
dolo alla composizione di
relazioni professionali ben
redatte e circostanziate, do-
tate di sottocodici lessicali
di settore capaci di conferire
esattezza all’esposizione di
problemi e alle soluzioni di
ambito. 
Anche tutti i predetti obiet-
tivi comportamentali o rela-
zionali non sono persegui-
bili solo sulla scorta di tratti
caratteriali favorevoli e
nemmeno con la costanza e
l’applicazione delle singole
individualità.
Determinanti risultano
quindi gli effetti indotti
dalle diverse agenzie edu-
cative che i giovani in forma-
zione frequentano come le
famiglie e i luoghi di tiro-
cinio, di ritrovo o di socializ-
zazione ( studi ed uffici degli
stages,oratori, associazioni
giovanili, gruppi di volonta-
riato, società sportive,..):
ciascuna di esse può fornire
preziosi contributi alla
causa, ma è ovvio che per
definizione al nostro tema
interessa ancora soprattutto
quello che può fare la scuo-
la, poiché la sua funzione è,
almeno con pari importanza,
quella di educare oltre che i-
struire.
L’istituzione scolastica ha fra
i suoi compiti verso l’allievo
non solo la promozione cul-
turale, scientifica e tecnica,
ma anche la stimolazione di
atteggiamenti positivi nel-
l’interazione sociale.
Non si tratta solo di galateo,
di buone maniere, di corret-
tezza formale, che pure rap-

istanze.
In sintesi possono iniziare
ad allevare la figura del
leader assertivo su cui tor-
neremo nella terza ed ultima
puntata, anticipando per ora
che si tratta di una tipologia
comportamentale che gene-
ralmente viene definita
come il modello non solo e-
ticamente più elevato ma
anche pragmaticamente più
efficace nella conduzione
dei gruppi, quello che, nella
vulgata contemporanea, con
qualche approssimazione
viene identificato nel pen-
sare positivo.

❑

DALLA CASSA

Fondo Pensione Futura
La “Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri”, dopo un lavoro meticoloso per capire se gli
iscritti avessero l’esigenza di una pensione complementare, ha deciso di proporre un fondo creato su
misura dei geometri. Dopo un anno di studi ha creato il “Fondo Pensione Futura”.
È un fondo pensionistico complementare collettivo costituito in forma di patrimonio autonomo e sepa-
rato, operante in regime di contribuzione definitiva.
Il “Fondo Pensione Futura” è fatto dai geometri ed è riservato ai geometri liberi professionisti; posso-
no aderirvi anche i familiari fiscalmente a carico.
Il fondo non ha scopo di lucro, ha una gestione monocomparto di tipo bilanciato, con graduale cre-
scita del capitale con una moderata esposizione al rischio. I vantaggi sono:
– un investimento moderato annuale di importi anche variabili, senza l’obbligo di versamenti annuali,

gestiti negli anni secondo le esigenze personali;
– a secondo del numero di anni di versamenti si può disporre di un anticipo del capitale per esigenze

particolari;
– il fondo ha costi ridotti, non essendo gestito da società con scopo di lucro e non avendo interme-

diari;
– vantaggi fiscali con una deducibilità sino a 5.164,57 euro e tassazione agevolata delle prestazioni

con aliquote che variano dal 15% al 9% in base al periodo di permanenza nel fondo.
Maggiori informazioni possono essere trovate nel sito www.fondofutura.it
Ci riserviamo nel prossimo numero della rivista di entrare nel dettaglio di quanto anticipato, anche con
una simulazione che renda l’idea della consistenza di questa forma complementare di previdenza che
va ad aggiungersi a quella già garantita dalla Cassa Italiana di Previdenza dei geometri. ❁
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Bruno Bossini È pronto “Libroblu”
nuovo strumento informatico
per la stima degli immobili 

3.000 iscritti, e per questo
dotati di un elevatissimo
livello di affidabilità, diffe-
renziati secondo le con-
suete tipologie dello stato
dell’immobile: nuovo,
nuovo, usato, ristrutturato,
obsoleto/da ristrutturare,

obsoleto/inagibile. Il data-
base è inoltre in grado di
contenere, secondo i rigo-
rosi criteri degli “Stan-
dards Internazionali di Va-
lutazione” (IVS, Interna-
tional Valutation Stan-
dards) anche i dati immo-

Dopo quattro anni
di intenso lavoro
informatico e or-

ganizzativo il Collegio dei
geometri di Brescia mette a
disposizione dei suoi iscritti
il software “libroblu”, una
vera rivoluzione nella stima
degli immobili.
L’importante strumento di
lavoro, presentato ai geo-
metri bresciani il 22 no-
vembre scorso nella sede
dell’Istituto Tecnico Tarta-
glia, nasce da un’idea del-
l’ing. Carlo Piotti, che si è av-
valso, per gli aspetti di ope-
ratività informatica, dello
Studio C Group di Verona.
Il libroblu è costituito da:
– un data-base (banca dati)

che contiene i valori degli
immobili riferiti al metro-
quadro commerciale di
tutti i Comuni della pro-
vincia di Brescia (com-
preso ovviamente il Capo-
luogo), forniti al Collegio
da gran parte dei suoi

bilari relativi alle compra-
vendite immobiliari certe,
grazie ai quali sarà possi-
bile eseguire stime anche
in osservanza di tali norme
internazionali;

– un software per la gestione
di tale database e per l’e-

secuzione guidata di
stime on-line, in grado al-
tresì di mantenere il da-
tabse aggiornato in via del
tutto automatica, venti-
quattr’ore su ventiquattro,
sette giorni su sette per
365 giorni all’anno.

I l libroblu provvede in-
fatti, secondo criteri e
algoritmi a base stati-

stica, ad aggiornare i dati
presenti nel database al-
l’immissione di ogni nuovo
dato immobiliare e all’ese-
cuzione di ogni nuova stima
da parte delle sue migliaia
di utenti. Il database, per
mezzo del software on-line,
fonda quindi la sua memoria
sull’intervento di tutti i suoi
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broblu, invece, l’utente che
lo desidera potrà eseguire
anche stime basate sui già
citati Standards Internazio-
nali di Valutazione.
Questa nuova importante o-
pera del Collegio di Brescia è
già operativa, nonché gra-

tuita per tutti gli iscritti che,
avendone fatta richiesta,
hanno già ottenuto i propri
nome utente e password (a
tutt’oggi sono…). Per gli in-
teressati che ancora non
posseggono tale importante
strumento operativo, questa

è la procedura da
seguire:
– richiesta al Col-
legio tramite
PEC;
– controllo della
regolarità dell’i-
scrizione da
parte della se-
greteria del Col-
legio;
– comunicazione
all’interessato (a
mezzo PEC) del-
l’indirizzo del
programma, del
nome utente e
della password
di accesso, con
l’impegno da
sottoscrivere dal

utenti professionisti accre-
ditati dal Collegio dei geo-
metri, i quali – come dice
l’ing. Piotti – «oltre che be-
neficiari sono anche motori
del sistema stesso”. In tal
modo, il concetto di data-
base classico viene unito a

quello di comunità intera-
gente su internet per un in-
teresse comune.
Al momento il sistema ope-
rativo per l’esecuzione delle
stime on-line si basa su dati
di tipo monoparametrico -
“expertise”, ossia sui dati a
metroquadro commerciale
tipici delle stime che tutti i
geometri conoscono, trattati
però qui con maggiore accu-
ratezza, precisione e rigore. 
Il valore indicato dal libroblu
è infatti univoco e non e-
sposto per mezzo di
un’ampia forbice come av-
viene tipicamente nei listini
immobiliari disponibili ad
oggi sul mercato. Tramite i
dati immobiliari certi reperi-
bili sempre per mezzo del li-

richiedente circa l’obbligo
professionale a non far uti-
lizzare il servizio ai non au-
torizzati.

Daremo conto in
questa rubrica,
non appena sa-

remo in possesso dei primi
risultati del nuovo stru-
mento di lavoro.
Rivolgiamo un doveroso rin-
graziamento all’ing. Carlo
Piotti e al suo staff per l’im-
pegno profuso nel progetto,
che offre ai geometri iscritti al
Collegio di Brescia, per primi
in Italia, una nuova e impor-
tante opportunità di miglio-
ramento e specializzazione
professionale*.

❑

Alcuni momenti della presentazione
del “Libroblu”, il 22 novembre
scorso, nell’aula magna dell’Istituto
Tartaglia di Brescia.
Qui sotto, l’ing. Carlo Piotti, ideatore
del nuovo strumento informatico per
la stima degli immobili, che ha
suscitato un vivissimo interesse tra
gli specialisti del ramo.
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Francesco Tregambi * La misura delle superfici

In sintesi le linee guida per-
mettono al valutatore di uti-
lizzare: 

– criteri trasparenti;
– regole precise;
– indicazioni uniformi; 
– prassi condivise.

Elemento di estrema impor-
tanza diventa dunque l’indi-
viduazione di un modello u-
nificato che permetta di rile-
vare le superfici dell’immo-
bile e mettere in relazione le
stesse con quelle di altri im-
mobili ritenuti simili tra loro
ai fini della stima, quindi ap-
partenenti al medesimo
segmento di mercato1.
Il criterio di calcolo delle su-
perfici deve essere coerente

con quello utilizzato per i
dati comparativi.
Gli standard internazionali2

ci dicono che il criterio di mi-
surazione degli immobili di-
pende essenzialmente dal
mercato locale e dal tipo di
valutazione che si deve ef-
fettuare.
Le linee guida per la misura-
zione degli immobili indi-
cano le seguenti classi o ti-
pologie di misura:
1. Superficie Esterna Lorda

(SEL); 
2. Superficie Interna Lorda

(SIL); 
3. Superficie Interna Netta

(SIN). 
Analizziamo nel dettaglio le

La misurazione degli
immobili rappre-
senta un punto di

partenza indispensabile per
redigere correttamente la
valutazione immobiliare, in
quanto le superfici sono la
caratteristica (quantitativa)
più importante della stima. 
Come arrivare a determi-
nare la superficie commer-
ciale di un immobile se-
condo uno standard di rile-
vazione?
Le linee guida per la misura-
zione degli immobili sono
contenute sia nel Codice
delle Valutazioni Immobi-
liari edito da Tecnoborsa –
Cap.19, IV Edizione,

sia nelle Linee guida A.B.I.
per la valutazione degli im-
mobili in garanzia delle e-
sposizioni creditizie – Nota
Esplicativa 5.2. 

tipologie di misurazioni
delle superfici.

Superficie
esterna lorda (SEL)
Per superficie esterna lorda si in-
tende l’area di un edificio
delimitato da elementi peri-
metrali esterni verticali, mi-
surata esternamente su cia-
scun piano fuori terra o entro
terra alla quota convenzio-
nale di m 1,50 dal piano pa-
vimento. 
La superficie esterna lorda
include: 
1. lo spessore dei muri peri-

metrali liberi e un mezzo
(1/2) dello spessore delle
murature contigue confi-

Esemplificazione della SEL
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terno della proiezione
dell’edificio; 

7. gli aggetti a solo scopo di
ornamento architetto-
nico; 

8. le aree scoperte delimi-
tate da muri di fabbrica.

Applicazioni:
– stima costi di costruzione
– rapporto di copertura
– pianificazione

Superficie
interna lorda (SIL)
Per superficie interna lorda
si intende l’area di un’unità
immobiliare, misurata lungo
il perimetro interno del
muro perimetrale esterno
per ciascun piano fuori terra

o entro terra rilevata ad
un’altezza convenzionale di
m 1,50 dal piano pavimento. 
La superficie interna lorda
include: 
1. lo spessore dei muri in-

terni e dei tramezzi; 
2. i pilastri/colonne interni; 
3. lo spazio (interno) di cir-

colazione orizzontale
(corridoi, disimpegni,
ecc.) e verticale (scale, a-
scensori, scale mobili,
ecc.4); 

4. la cabina di trasforma-
zione elettrica, la centrale
termica, le sale impianti
interni o contigui all’edi-
ficio; 

5. i condotti verticali del-

nanti con altri edifici, lo
spessore dei muri interni
portanti e dei tramezzi; 

2. i pilastri/colonne interne; 
3. lo spazio di circolazione

verticale (scale, ascensori,
ecc.3) ed orizzontale (cor-
ridoi, disimpegni ecc.); 

4. i condotti verticali del-
l’aria o altro tipo; 

5. la cabina di trasforma-
zione elettrica, la centrale
termica, le sale impianti
interni o contigui all’edi-
ficio;  

e non include 
4. le rampe di accesso e-

sterne non coperte; 
5. balconi, terrazzi e simili; 
6. il porticato ricavato all’in-

l’aria o altro tipo; 
e non include: 
6. lo spessore dei muri peri-

metrali; 
7. il porticato ricavato all’in-

terno della proiezione
dell’edificio o contiguo; 

8. i balconi, terrazzi e simili; 
9. lo spazio di circolazione

verticale e orizzontale (e-
sterno); 

10. i vani ad uso comune.
Applicazioni
– stima costi di costruzione
– mediazione di edifici in-

dustriali, negozi e magaz-
zini

– procedure di valutazione
(M.C.A.)

Superficie
interna netta (SIN) 
Per superficie interna netta
si intende l’area di un’unità
immobiliare, determinata
dalla sommatoria dei singoli
vani che costituiscono l’unità
medesima, misurata lungo il
perimetro interno dei muri e
dei tramezzi per ciascun
piano fuori terra o entro terra
rilevata ad un’altezza di m
0,50 dal piano pavimento. 
La superficie interna in-
clude: 
1. gli spessori delle zoccola-

ture; 
2. le superfici dei sottofine-

stra; 
3. le superfici occupate in

pianta dalle pareti mobili; 
4. le superfici di passaggio

ottenute nei muri interni
per porte e/o varchi; 

5. le superfici occupate da
armadi a muri o elementi
incassati o quanto di si-
mile occupi lo spazio in-
terno dei vani diversa-
mente utilizzabile; 

6. lo spazio (interno) di cir-

* Geom. Francesco Tregambi

Viale Europa 52 - 25133 Brescia
E-mail: f.tregambi@isostime.com
Web site: www.isostime.com

Esemplificazione della SIL
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1 Vedasi “Il geometra bresciano”, n.

5/2012
2 E.V.S. (European Valutation Standards)
3 Si conteggiano nel calcolo della SEL i

vani scala e ascensori esclusivi e non
condominiali.

4 Si conteggiano nel calcolo della SIL i
vani scala e ascensori esclusivi e non
condominiali.

5 Si conteggiano nel calcolo della SIN i
vani scala e ascensori esclusivi e non
condominiali.

6 Nota esplicativa 5.2.2.1 - L.G. ABI
7 Nota esplicativa 5.2.2.2 - L.G. ABI
8 Nota esplicativa 5.2.3 - L.G. ABI
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colonne e/o pilastri. 
Applicazioni:
– procedure di valutazione e

di mediazione
– ripartizione dei costi di ge-

stione e di esercizio

Secondo le indica-
zioni citate nelle
“Linee guida di va-

lutazione” dell’ABI,  nel rap-
porto di valutazione si deve
indicare se il calcolo della
superficie di un immobile è
stato compiuto con un ri-
lievo metrico in loco oppure
è stato desunto dalla misura
metrica di una planimetria. 
In quest’ultima ipotesi si
deve precisare la natura del-

l’elaborato grafico impiegato
e se lo stesso è stato fornito
dal committente o meno.   
Il valutatore deve infine pre-
cisare la tipologia di misura-
zione che ha utilizzato (SEL,
SIL o SIN) .
La misura delle superfici è
generalmente condizionata
alla misura della consi-
stenza e si articola nella in-
dividuazione della super-
ficie principale e di quelle
secondarie, di quelle an-
nesse e collegate, di quelle
coperte e scoperte.  

Superficie commerciale
La misura della superficie
commerciale si può definire
come una superficie con-
venzionale (o fittizia) nella
quale sono comprese la su-
perficie principale e le su-
perfici secondarie che ven-
gono ragguagliate alla su-
perficie principale attra-
verso dei coefficienti che
prendono il nome di rap-
porti mercantili.
Le linee guida delle valuta-
zioni immobiliari indivi-
duano:
a) Superficie principale rela-

tiva alla superficie dei lo-
cali di maggiore impor-
tanza componenti l’immo-
bile6;

b) Superfici secondarie con-
cernenti: 
– le superfici annesse re-

lative alla superficie dei
balconi, terrazze, ecc.7; 

– le superfici collegate re-
lative alle superfici del-
le soffitte, delle cantine,
delle mansarde, ecc. 

c) Altre caratteristiche su-
perficiarie di apparte-
nenza dell’immobile
quali le superfici esterne:

colazione orizzontale
(corridoio, disimpegni,
ecc.) e verticale (scale, a-
scensori, scale mobili,
ecc.5) 

7. la cabina di trasforma-
zione elettrica, la centrale
termica, le sale impianti
interni o contigui all’edi-
ficio; 

8. i condotti verticali del-
l’aria o altro tipo interni; 

e non include: 
9. lo spessore dei muri sia

perimetrale che interni;
10. il porticato ricavato all’in-

terno della proiezione
dell’edificio o contiguo; 

11. i balconi, terrazzi e simili; 
12. lo spazio occupato dalle

cortile, spazio condomi-
niale, giardino, ecc.8.

Rapporto mercantile
Il rapporto mercantile superficiario
πi riguarda il rapporto tra il
prezzo unitario (o margi-
nale) pi di una superficie se-
condaria generica xi (con
i=2,3,...,k) e il prezzo unitario
(o marginale) pi della super-
ficie principale x1 nel modo
seguente: 

Esempio
categorie prezzo unitario 
Superficie principale 2.500,00 [€/m2]
Superficie balcone 750,00 [€/m2]
P balcone 750/2500=0,30

Calcolo della superficie
commerciale
Si riporta la formula del cal-
colo della superficie com-
merciale:

Sc = Superficie commerciale
S1=  Superficie principale
S =  Sommatoria delle super-
ficie secondarie per il rela-
tivo rapporto mercantili

❑

Esemplificazione della SIN
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UN ESEMPIO DI CALCOLO

Descrizione Superficie m2 Rapporto Prodotto
mercantile m2

Superfici Principale  (SEL) S1 105,00 – 105,00

Superficie  Secondaria portici SPORT 14,00 0,30 4,20

Superficie  Secondaria cantina SCAN 16,00 0,40 6,40

Superficie Commerciale – – 115,60

Bibliografia:
IVSC, International Valutation Standards. IVSC, London, 2007.   
SIMONOTTI. M., Manuale delle stime immobiliari, Reana del Rojale, Udine, 2005. 
SIMONOTTI. M., Prontuario delle stime immobiliari. Reana del Rojale, Udine, 2005.  
SIMONOTTI. M., Metodi di stima immobiliare, applicazione degli standard internazionali, trattato teorico pratico,  Dario Flaccovio editore, Palermo,
2006. 
ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, Codice per le valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, 2009.  
SIMONOTTI. M., (2011) : valutazione immobiliare - standard.  Stampa: pixart srl, Quarto d’Altino (VE) 
TECNOBORSA, (2011): Codice delle valutazioni immobiliari - Quarta edizione Tecnoborsa, Roma.  
ASSOCIAZIONE GEO.VAL., Geometri Valutatori Esperti (Web site www.geoval.it): Corso professionale di estimo immobiliare  basato  sugli standard
internazionali di valutazione, 2012. 
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Laura Cinelli Catasto terreni e fabbricati:
ulteriori novità e approfondimenti
dal convegno del 1° ottobre

dei fabbricati rurali in que-
stione, sarebbe la prima
proroga.
Con il primo dicembre è
stato inoltre reso obbliga-
torio l’uso della versione
4.00.1. del Do.C.Fa., scarica-
bile dal sito dell’Agenzia del
Territorio. La nuova versione
è stata implementata con
nuove tipologie di docu-
mento create apposita-
mente per la trattazione
delle dichiarazioni dei fab-
bricati rurali, e nuove funzio-
nalità per la trasmissione in
via telematica degli allegati
previsti.
Di questo si era già data no-
tizia nello scorso numero
della rivista, nel commento
alla giornata di approfondi-
mento con l’Agenzia del Ter-
ritorio tenutasi presso l’Isti-
tuto Tecnico Tartaglia-Oli-
vieri; successivamente però
è giunta al Collegio anche la
documentazione relativa al-

l’incontro citato e, conside-
rata l’importanza di alcuni
argomenti trattati e presenti
in tale documentazione, se
ne vuole dare ampio risalto
a tutti i colleghi.

La documentazione
relativa agli inter-
venti fatti dai re-

sponsabili dell’Agenzia del
Territorio, sia dell’area ter-
reni che dell’area fabbricati,
è quindi reperibile da tutti
sul nostro sito, precisamen-
te nella sezione dedicata
alla formazione professio-
nale, area documentazione
relativa agli eventi.
Nella parte dedicata al ca-
tasto terreni vengono illu-
strate le novità del Pre.Geo.
10 versione 10.1.5, le nuove
tipologie inserite, nonché i
nuovi controlli sistematici
della procedura.

Le implementazioni di que-

L a scadenza del 30
novembre u.s. ha
costituito l’enne-

simo momento di grande
impegno per i professionisti
che si occupano di catasto,
tenuti a redigere e presen-
tare entro questo termine le
denunce d’accatastamento
degli immobili rurali ancora
censiti al catasto terreni, per
i quali prima non sussisteva
tale obbligo (vedi art. 13 co.
14-ter DL 201/2011).
Tra notizie di richiesta di
proroga presentata dal Con-
siglio Nazionale Geometri,
più volte reiterata presso il
competente ministero, il
mondo professionale non si
è comunque fermato prose-
guendo nelle attività tec-
niche ai fini dell’iscrizione al
catasto edilizio urbano dei
fabbricati rurali nei termini
previsti, così da non far in-
correre i committenti in san-
zioni che verranno applicate
per le presentazioni fuori
termine.
Il problema è che non tutto
si è potuto accatastare nei
termini, vuoi per pratiche
più complicate del solito e
che necessitano di più tem-
po per la loro redazione a
causa di svariati motivi, a
volte dipendenti da errori
catastali per la cui rettifica i
tempi si allungano, a volte
per incarichi arrivati all’ul-
timo momento.
Auspicabile, quindi, che la
tanto sospirata proroga alla
fine arrivi, dando l’opportu-
nità di denunciare gli immo-
bili di cui all’art. 13 co. 14-ter
del DL 201/2011 senza ulte-
riori aggravi per i commit-
tenti, anche considerando
che questa, per la tipologia

sta procedura sono volte a
ottenere una imparzialità
nella trattazione degli atti,
l’omogeneizzazione delle
procedure, una diminuzione
delle sospensioni e, grazie
ad una approvazione auto-
matica implementata a più
tipologie, una percentuale
più alta di atti approvati in
automatico con celerità sui
tempi di approvazione, an-
che di quelli che non vanno
in modalità automatica.
Per quanto concerne la
parte dedicata ai fabbricati,
sono riportate alcune linee
guida nella compilazione di
alcuni quadri relativi alle ca-
tegorie cosiddette speciali,
la D e la E.
Nello specifico, vengono
date istruzioni su come com-
pilare in maniera corretta al-
cuni quadri dei modelli 2NB
parte I e parte II, con partico-
lare attenzione all’attribu-
zione dei dati metrici.
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goria più appropriata
(D/10, C/6, etc. vedi circ.
2/2012);

– tipologia di documento da
scegliere nel Do.C.Fa.: di-
chiarazione presentata ai
sensi dell’art. 13, comma
14-ter DL 201/2011;

– corredare il Do.C.Fa. delle

autocertificazioni;
4)- per unità immobiliari che
perdono o acquisiscono i re-
quisiti di ruralità senza va-
riare il classamento e la ren-
dita:
– presentare istanza utiliz-

zando gli allegati 1 e 2 alla
circ. 2/2012, entro 30 giorni

Sono riportate anche istru-
zioni su come quantificare e
valorizzare gli impianti foto-
voltaici, argomento di forte
attualità, col quale spesso ci
dobbiamo confrontare.

Per quanto riguarda
invece i fabbricati
rurali e le nuove ti-

pologie di documento, si e-
videnziano e riassumono al-
cune diversità operative, a
seconda dei vari casi che
possono verificarsi:
1)- in presenza di immobili
rurali di nuova costruzione o
immobili rurali in variazione: 
– attribuzione della cate-

goria più appropriata
(D/10, C/6, etc. vedi circ.
2/2012);

– tipologia di documento da
scegliere nel Do.C.Fa.: di-
chiarazione presentata ai
sensi del DM 26 luglio 2012;

– corredare il Do.C.Fa. delle
autocertificazioni.

2)- per unità immobiliari ur-
bane già censite in categorie
diverse dalla D/10 per le
quali si voglia dichiarare la
ruralità, ma non si varia la
rendita (da D/7 a D/10 per e-
sempio):
– causale del Do.C.Fa.: ri-

chiesta di ruralità (Do.C.Fa.
semplificato);

– tipologia di documento da
scegliere nel Do.C.Fa.: di-
chiarazione presentata ai
sensi del DM 26 luglio2012;

– corredare il Do.C.Fa. delle
autocertificazioni.

3)- in presenza di immobili
rurali censiti al catasto ter-
reni come Fabbricato Rurale
per i quali in precedenza
non sussisteva l’obbligo di
accatastamento:
– attribuzione della cate-

dalla data di perdita o di
acquisizione dei requisiti;

– corredare con le autocerti-
ficazioni.

Si rileva che nella nuova ver-
sione del Do.C.Fa. sono sta-
te inserite tre nuove causali
per le quali è prevista la
"gratuità" nella presenta-
zione, ovvero:
– l’allineamento dell’identi-

ficativo catastale;
– la variazione toponoma-

stica (alla quale è possi-
bile associare la nuova
planimetria riportante la
nuova via, specificando la
causale “per migliore i-
dentificazione planime-
trica”);

– planimetria già presentata
su supporto cartaceo e
non presente in banca
dati.

❑
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Antonio Gnecchi Mutamento
della destinazione d’uso
con o senza opere

le categorie rilevanti ai fini urbanistici, sono quelle che
hanno diversi standard nelle dotazioni di parcheggi, in-
frastrutture, strade, fogne o altre opere di urbanizzazione.
Esempio: il passaggio di una abitazione a studio profes-
sionale, effettuato senza opere, deve ritenersi ammesso,
anche se è venuta meno l’applicazione regionale di cui al-
l’articolo 25 della legge n. 47/85, ora articolo 10, comma 2,
Dpr 380/01;

4. l’accertamento della preesistenza di un uso. Esempio:
cambio d’uso, con opere, da ufficio ad abitazione che sia
stato preceduto da un cambio di destinazione d’uso da a-
bitazione a ufficio della stessa unità immobiliare. In tal
caso, è agevole ripristinare l’uso precedente, dimo-
strando tale circostanza con prove di versamento di bol-
lette telefoniche, elettriche, ecc.;

5. comunque i comuni interpretino la nuova norma con rife-
rimento alle leggi regionali antecedenti, occorre tener
presente che i cambi di destinazione d’uso senza opere
precedenti l’attività dei comuni, attuativa dell’articolo 25,
non è sanzionabile.

La legge regionale 12/05 ha stabilito che sono i comuni ad
indicare nei PGT quali casi di mutamenti di destinazione
d’uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, che com-
portano un aumento ovvero una variazione del fabbisogno
di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale.
L’articolo 52 ha ripreso il precedente articolo 2 della legge
regionale 01/01 sui mutamenti di destinazione d’uso con o
senza opere, così come l’articolo 53 quello delle sanzioni
amministrative dell’ex articolo 3 stessa legge regionale
01/01.
Nello stesso capo VI è stata introdotta la disciplina sulla de-
terminazione delle variazioni essenziali (ex articolo 1, legge
regionale 19/92) il cui primo comma, lettera a), dispone che
costituisce variazione essenziale anche il mutamento della
destinazione d’uso che determina carenze di aree per ser-
vizi e attrezzature di interesse generale, salvo i casi di cui ai
commi 4 e 5 del precedente articolo 51.
L’articolo 52, comma 3, della legge regionale 12/05 ha modi-
ficato l’articolo 19, comma 3, Dpr 380/01, togliendo il riferi-
mento alle destinazioni da agricole a produttive o altro, ma
semplicemente comunque modificata nei 10 anni succes-
sivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è
dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova de-
stinazione, determinata con riferimento al momento del-
l’intervenuta variazione. Quanto sopra in esecuzione al det-
tato di cui all’articolo 25, della legge 47/85, che era stato re-
cepito dalla Regione Lombardia con la legge regionale
19/92, ora confluita appunto nella legge regionale 12/05. 
La legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, con l’articolo 1,
comma 1, lettera xx), ha sostituito l’articolo 51, comma 1,

I l mutamento della destinazioni d’uso degli immobili
prende origine dall’articolo 10 del Dpr n. 380 del 2001
in base al quale «Le regioni stabiliscono con legge quali muta-

menti della destinazione d’uso, connessi o non connessi a trasformazioni fi-
siche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di co-
struire o a denuncia di inizio di attività». Il successivo articolo 32, di-
spone inoltre, che  le stesse regioni stabiliscano quali siano
le condizioni che determinano (anche singolarmente) le “va-
riazioni essenziali” al progetto approvato con un permesso
di costruire, comprendendo, alla lettera a), anche i muta-
menti della destinazione d’uso che implichi variazione degli
standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968.
La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ha disciplinato il mu-
tamento della destinazione d’uso, con gli articoli da 51 a 54,
tenendo conto dei seguenti punti fermi:
– distinguere i cambi d’uso con o senza opere,
– rilevanza solo se il passaggio di destinazione avviene tra

tipologie funzionalmente autonome dal punto di vista e-
dilizio (abitative, direzionali, commerciali, produttive, a-
gricole),

– le destinazioni rilevanti sono quelle che hanno diversa in-
cidenza degli “standard” (ora “aree per servizi e attrezza-
ture pubbliche e di interesse pubblico o generale”),

– l’accertamento della preesistenza di un uso.
La legge regionale n. 4 del 14 marzo 2008, ha modificato l’ar-
ticolo 51, comma 1, della legge regionale n. 12/05, stabi-
lendo che le destinazioni principali, complementari, acces-
sorie o compatibili, possono coesistere senza limitazioni
percentuali e possono, tra esse, sempre variare, salvo
quelle escluse dal PGT.
Oggi, in Lombardia, la materia è disciplinata, come sopra
detto, dagli articoli da 51 a 54, della legge regionale n. 12 del
2005 e successive modifiche.
Dinanzi alla necessità di cambiare destinazione a una unità
immobiliare, oggi occorre tener presente alcuni punti fermi:
1. distinguere un cambio di destinazione con opere e senza

opere, intendendo per opere quelle che per tipo e con-
sistenza siano idonee a far mutare l’utilizzazione del
bene. Non hanno rilievo le opere edili quali: le tramezza-
ture senza impianti, opere che solo occasionalmente pos-
sono essere collegate a mutamenti di destinazione d’uso;

2. il mutamento di destinazione d’uso è urbanisticamente
rilevante solo se il passaggio di destinazione avviene tra
tipologie funzionalmente autonome dal punto di vista e-
dilizio. Per categorie si intendono quelle stabilite da leggi
regionali: abitative, direzionali, commerciali e di servizio,
produttive, agricole, alberghiere;

3. le categorie rilevanti, dopo la modifica introdotta dalla
legge collegata alla Finanziaria (legge n. 662 del 1996), sa-
ranno quelle individuate dalla regione, con ulteriori rinvii
ai PRG (o PGT) dei comuni. Quale principio di massima,
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l’ambito di interventi di restauro e risanamento conser-
vativo;

3- possono verificarsi mutamenti di destinazione d’uso nel-
l’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia.

A proposito delle tipologie d’intervento, ritengo necessario
ribadire, ancora una volta, alcune precisazioni in ordine alle
definizioni di cui all’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia,
approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380:
a) il legislatore ha cercato di ricondurre la suddivisione delle

categorie di interventi edilizi non solo e non tanto nella
mera descrizione analitica degli interventi possibili, ma
soprattutto alla qualificazione concettuale della loro fina-
lità ed esito ultimo. Pertanto ha qualificato le varie mo-
dalità di intervento sugli edifici differenziandole su base
qualitativa (e non quantitativa) della tipologia dei lavori
che la caratterizzano, istituendole come “categorie con-
tigue” tra loro per contenuto tecnico via via più complesso
ed esteso.

b) il discrimine tra l’una e l’altra di queste categorie è
dunque sottile in quanto esse rappresentano una sorta di
“progressione” dell’entità e complessità dell’intervento
edilizio eseguito (o da eseguire). Spesso si pone il pro-
blema di riconoscere la tipologia partendo dalla com-
plessità delle definizioni degli interventi che non sempre
portano a linee di demarcazione ben definite tra l’una
l’altra categoria come il legislatore vorrebbe.

c) è opportuno, pertanto, ricorrere alla catalogazione con-
cettuale voluta dal legislatore per qualificare gli inter-
venti, evitando di ricercare la soluzione del problema in
ulteriori e più analitiche descrizione di lavori. Per e-
sempio, prima ancora che dalla descrizione analitica, si
dovrà dedurre che i lavori sono di manutenzione quando
rispondono alla definizione di “ …opere… necessarie ad inte-
grare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (defi-
nizione di manutenzione ordinaria) o, al massimo, a
quella di “… opere e … modifiche necessarie per … realizzare ed in-
tegrare i servizi igienici – sanitari e tecnologici, sempre che … non com-
portino modifiche delle destinazioni d’uso” (definizione della ma-
nutenzione straordinaria). Per “salire” alle categorie su-
periori occorre invece “… un insieme sistematico di opere …” ri-
volto a “conservare l’organismo edilizio” che “ne consentano destina-
zioni d’uso con essi compatibili” e “prevedano l’inserimento (dunque
ex novo) … degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso” (categoria
del restauro e risanamento conservativo) o, ancora, tali da
“trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di o-
pere …” (definizione di ristrutturazione edilizia).

d) si può concludere che laddove non vi sia il richiesto “in-
sieme sistematico di opere” teso alla conservazione o alla tra-
sformazione (tale dunque da configurare rispettivamente
il “restauro e risanamento conservativo”, ovvero la “ristrutturazione
edilizia”), vi sia la mera esecuzione di singoli interventi di

della legge regionale n. 12/2005, introducendo, per le desti-
nazioni d’uso degli edifici, oltre a quella principale, quella
complementare, accessoria o compatibile, purché siano
previste dallo strumento urbanistico generale, senza limi-
tazioni, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT. 
In primo luogo la nuova formulazione vuole porre un punto
fermo alle destinazioni d’uso degli immobili condonati af-
fermando che le stesse sono quelle derivanti dai provvedi-
menti definitivi, oltre ad essere compatibili con quelle am-
messe dagli strumenti urbanistici. 
In secondo luogo (è più significativo del primo) che le desti-
nazioni principali, complementari, accessorie o compatibili,
possono coesistere senza limitazioni, percentuali e possono
tra esse, sempre variare, salvo quelle escluse dal PGT.

R icordo che già la legge regionale 12/2005 prescrive
di stabilire nei PGT le destinazioni d’uso non am-
messe.

Questa norma impone ai comuni di individuare al meglio le
destinazioni d’uso escluse, con la conseguenza di dimenti-
carne alcune che potrebbero creare problemi alle stesse
amministrazioni comunali.
Potrebbe essere significativa l’approvazione di una norma
che stabilisca l’esclusione di tutte le destinazioni d’uso, ad
eccezione di quelle residenziali, commerciali, terziario dif-
fuso e artigianato di servizio, non nocivo e molesto.
Altra modifica introdotta riguarda il comma 2 dell’articolo
52, secondo la quale gli interessati sono obbligati a presen-
tare la comunicazione di mutamenti di destinazione d’uso
anche in caso questa riguardi unità immobiliari o parti di
essa, la cui superficie lorda di pavimento sia inferiore a 150
mq.
In questo caso è stata eliminata la precedente previsione in
quanto sembra che l’esclusione di tale adempimento po-
nesse qualche problema ai comuni per l’eventuale corre-
sponsione del contributo di costruzione dovuti per le nuove
destinazioni, oltre a tributi diversi.
La stessa legge regionale n. 4 del 2008 ha introdotto l’ob-
bligo di assoggettare a permesso di costruire i mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la
realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di
luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali.
Un punto fermo dell’articolo 52, legge regionale n. 12/2005,
è costituito dal comma 1, secondo il quale «i mutamenti di de-
stinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla
realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento e
sono ammesse anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione».
Questo significa che:
1- possono verificarsi mutamenti di destinazione d’uso nel-

l’ambito di interventi di manutenzione straordinaria;
2- possono verificarsi mutamenti di destinazione d’uso nel-
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ziali quelle che incidono sull’entità delle cubature acces-
sorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interne delle
singole unità abitative, mentre il mutamento di destina-
zione d’uso che implica variazione  degli standard, effet-
tuato su immobili sottoposti a vincoli, sono considerati in to-
tale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 31 e 44 del citato decreto.
Diversamente, in base appunto alle sanzioni di cui all’arti-
colo 53 (solo amministrative), è previsto che:
1 – per i mutamento della destinazione d’uso, con opere, in

difformità alle vigenti previsioni urbanistiche comunali,
si applicano le sanzioni amministrative previste dalla le-
gislazione vigente per le opere in assenza o in difformità
dal permesso di costruire, ovvero in assenza o in diffor-

“adeguamento o rinnovamento dell’esistente” (e per di più con la
conservazione delle destinazioni in essere), si verte sem-
plicemente nelle categorie manutentive.

Ricordo che le definizioni degli interventi edilizi di cui al-
l’articolo 3 del Dpr n. 380/2001, non sono esattamente le
stesse di quelle stabilite dalla legge regionale n. 12 del 2005,
con l’articolo 27, ed in particolare, per quanto riguarda gli in-
terventi di manutenzione straordinaria, non è precluso il mu-
tamento della destinazione d’uso delle singole unità immo-
biliari. Ciò giustifica, di fatto, quanto disciplinato dal succes-
sivo articolo 52, comma 1, secondo il quale «i mutamenti di de-
stinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunale, connessi alla
realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento e
sono ammessi anche nell’ambito di PA in corso di esecuzione».
Una breve annotazione me-
rita l’applicazione delle san-
zioni che riguardano i muta-
menti di destinazione d’uso
con o senza opere.
L’articolo 53 della legge re-
gionale n. 12 del 2005 stabi-
lisce le sanzioni amministra-
tive, fermo restando l’appli-
cazione delle sanzioni pre-
viste dall’articolo 31 del Dpr
n. 380/2001 per le violazioni
essenziali di cui al succes-
sivo art. 32, stabilite, ap-
punto, dall’articolo 54 della
stessa legge regionale.
Partendo, pertanto, proprio
da quest’ultima ipotesi, si ri-
badisce che le modifiche e-
dilizie che comportano il
mutamento delle destina-
zioni d’uso che determinano
carenza di aree per servizi e
attrezzature di interesse ge-
nerale, costituiscono o de-
terminano “variazioni es-
senziali” e, come tali, sono
perseguibili ai sensi dell’ar-
ticolo 31 del Dpr n. 380/2001
(compreso l’applicazione
delle sanzioni penali), fatte
salve le ipotesi di cui all’ar-
ticolo 51, commi 4 e 5,
A mente dell’articolo 32 del
Testo Unico per l’Edilizia si
tenga conto che non costi-
tuiscono variazioni essen-

EDILIZIA PRIVATA: Il mutamento di destinazione d’uso di
una porzione dell’immobile, portando ad un organismo
in parte diverso dal precedente e contribuendo ad au-
mentare il carico urbanistico, deve ritenersi rientrante
nell’ambito della categoria della "ristrutturazione edi-
lizia". 
Coerentemente, anche le attività che “non alterino lo
stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, non
possono rientrare nella esimente di cui all’art. 149, 1°
comma lett. a) d.lgs. n. 42/2004 (di cui – avuto riguardo
alla natura eccezionale della relativa disposizione, in
quanto prefigurativa di una specifica deroga al regime
autorizzatorio ordinario – non pare lecito fornire arbi-
trarie interpretazioni estensive: arg. ex art. 14 prel.),
per difetto del (concorrente e necessario) requisito tipo-
logico (id est, per la argomentata non sussumibilità
nella categoria di interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria, di consolidamento statico e restauro
conservativo).
Contrariamente a quanto prospettato dal gravame, il mu-
tamento di destinazione d’uso di una porzione dell’immo-
bile, portando ad un organismo in parte diverso dal prece-
dente e contribuendo ad aumentare il carico urbanistico,
deve ritenersi rientrante nell’ambito della categoria della
"ristrutturazione edilizia", come si evince, del resto, dall’e-
splicito riferimento a tale tipologia di intervento presente
nell’art. 10 comma 1° lettera c) d.p.r. n. 380/2001 (in ter-
mini, TAR Lazio Roma, sez. I, 20.09.2011, n. 7432, TAR
Sardegna, sez. II, 06.10.2008, n. 1822), come tale sussu-
mibile nella tipologia 3 di cui all’allegato 1 della l. n.
326/2003, che preclude la possibilità di sanatoria per il
caso di sussistenza del vincolo di cui all’art. 32 della legge
28.02.1985, n. 47. 
Coerentemente, anche le attività che “non alterino lo stato
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, non possono,
come auspicato, rientrare nella esimente di cui all’art. 149,

1° comma lett. a) d.lgs. n. 42/2004 (di cui –avuto riguardo
alla natura eccezionale della relativa disposizione, in
quanto prefigurativa di una specifica deroga al regime au-
torizzatorio ordinario– non pare lecito fornire arbitrarie in-
terpretazioni estensive: arg. ex art. 14 prel.), per difetto del
(concorrente e necessario) requisito tipologico (id est, per
la argomentata non sussumibilità nella categoria di inter-
venti di manutenzione ordinaria o straordinaria, di conso-
lidamento statico e restauro conservativo) (TAR Cam-
pania-Salerno, Sez. I, sentenza 24.09.2012 n. 1683 - link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Circa il quadro normativo in materia
di mutamenti di destinazione d’uso lo si può riassumere
come di seguito riportato. 
Prima della legge n. 47/1985, la giurisprudenza ammi-
nistrativa si era attestata nel senso di ritenere illegit-
time le disposizioni contenute negli strumenti urbani-
stici che prevedessero limitazioni del mutamento di de-
stinazione d’uso degli immobili attuato senza opere e-
dilizie, con l’ulteriore corollario che il mutamento del-
l’uso così attuato non era soggetto alla preventiva ac-
quisizione della concessione edilizia, né dell’autorizza-
zione edilizia.
Tale assetto mutava per effetto dell’entrata in vigore
della legge n. 47/1985. Infatti, dal combinato disposto
degli articoli 8, 25 e 26 di tale legge emergeva la se-
guente disciplina: 
a) erano soggetti a regime concessorio soltanto i muta-
menti di destinazione d’uso che intervenivano tra cate-
gorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbani-
stico, atteso che all’interno della stessa categoria pote-
vano realizzarsi mutamenti di fatto privi di incidenza sui
carichi urbanistici; 
b) il mutamento di destinazione d’uso accompagnato da
qualsiasi intervento edilizio (per il quale non fosse altri-

Si riportano le sintesi di alcune sentenze della Giustizia amministrativa
riguardanti il mutamento della destinazione d’uso degli immobili
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La questione dell’onerosità degli interventi per il muta-
mento della destinazione d’uso degli immobili, è del tutto
autonoma in quanto prescinde dall’esistenza o meno di una
Dia o di un permesso di costruire, per cui l’onerosità è do-
vuta, limitatamente alla differenza tra la nuova e la vecchia
destinazione.
Attualmente l’articolo 52 della legge regionale n. 12 del
2005, disciplina i mutamenti della destinazione d’uso con o
senza opere edilizie, e stabilisce che:
– quelli connessi alla realizzazione di opere edilizie,

conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, non
mutano la qualificazione dell’intervento, e sono ammessi
anche in ambito di PA in corso di attuazione,

– per quelli non comportanti la realizzazione di opere edi-
lizie, conformi al PGT e alla
normativa igienico sanitaria,
basta la comunicazione pre-
ventiva al comune, quale
che sia la superficie interes-
sata dal mutamento di de-
stinazione d’uso,
– la corresponsione del con-
tributo di costruzione, qua-
lora la destinazione d’uso
degli immobili sia modifi-
cata nei dieci anni successivi
all’ultimazione dei lavori, è
dovuta nella misura mas-
sima corrispondente alla
nuova destinazione, deter-
minata con riferimento al
momento dell’intervenuta
variazione,
– l’obbligo di richiedere il
permesso di costruire per
quelli che prevedono la
creazione di luoghi di culto e
luoghi destinati a centri so-
ciali.
Prima di riportare i conte-
nuti di alcune sentenze (per
altro recenti) sul mutamento
della destinazione d’uso, si-
gnificative ed interessanti,
ritengo nuovamente utile
tornare sull’aspetto dell’o-
nerosità di quelli non com-
portanti la realizzazione di
opere edilizie.
Come sopra si diceva, per i
mutamenti della destina-

mità dalla Dia,
2 – per i mutamenti delle destinazioni d’uso, senza opere,

ancorché comunicati preventivamente al comune, risul-
tino in difformità alle vigenti previsioni urbanistiche co-
munali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari all’aumento del valore venale dell’immobile o sua
parte, oggetto di mutamento di destinazione d’uso, non
inferiore a 1000 euro, 

3 – per i mutamenti di destinazione d’uso, con opere, effet-
tuati in assenza dell’atto unilaterale d’obbligo (previsto
o convenzionato), ovvero in difformità ai medesimi, si ap-
plica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
doppio degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’inter-
veto, non inferiore a 1000 euro.

menti prevista la concessione), anche se solo interno,
era assoggettato al regime dell’autorizzazione, stante
l’espressa previsione dell’applicabilità del regime delle
opere interne (di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
47/1985) alle opere che "non modifichino la destinazione
d’uso delle costruzioni"; 
c) il mutamento di destinazione d’uso senza opere era re-
golato dall’art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985,
il quale demandava al legislatore regionale il compito di
stabilire "criteri e modalità cui dovranno attenersi i co-
muni, all’atto della predisposizione di strumenti urbani-
stici, per l’eventuale regolamentazione, in ambiti deter-
minati del proprio territorio, della destinazione d’uso
degli immobili, nonché dei casi in cui, per la variazione
di essa, sia richiesta la preventiva autorizzazione".
La situazione mutava ulteriormente a seguito della no-
vella apportata all’art. 25, ultimo comma, della legge n.
47/1985, dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996,
secondo il quale "le leggi regionali stabiliscono quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fi-
siche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a
concessione, e quali mutamenti connessi o non connessi
a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro
parti siano subordinati ad autorizzazione". 
La disposizione in esame, nel delegare definitivamente
alle Regioni la disciplina dei mutamenti di destinazione
d’uso -e così la facoltà di poter applicare una disciplina
uniforme, tanto per quelli di carattere strutturale,
quanto per quelli di carattere funzionale- introduceva la
facoltà di sottoporre a concessione edilizia i mutamenti
d’uso maggiormente significativi, ovvero quelli com-
portanti un maggiore impatto sull’assetto urbanistico-
territoriale (secondo la suddivisione del territorio in
zone residenziali ’’A’’, ’’B’’ e ’’C’’, produttive ’’D’’, agri-
cole ’’E’’, e destinate ad attrezzature ed impianti di inte-
resse generale ’’F’’, operata dal D.M. n. 1444/1968), ed
a semplice autorizzazione, quelli attuati all’interno
della medesima categoria funzionale.
Da ultimo l’art. 10 del D.P.R. 380/2001 ha previsto, al
comma 2, che le Regioni stabiliscano con legge quali mu-

tamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fi-
siche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordi-
nati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
La conclusione che precede è, del resto, l’unica coerente
con il quadro normativo di riferimento in materia di muta-
menti di destinazione d’uso, che giova di seguito riassu-
mere (in termini, da ultimo TAR Campania, Napoli, sez. VII,
22.02.2012, n. 885). 
Prima della legge n. 47/1985, la giurisprudenza ammini-
strativa (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 28.07.1982, n. 525)
si era attestata nel senso di ritenere illegittime le disposi-
zioni contenute negli strumenti urbanistici che prevedes-
sero limitazioni del mutamento di destinazione d’uso degli
immobili attuato senza opere edilizie, con l’ulteriore corol-
lario che il mutamento dell’uso così attuato non era sog-
getto alla preventiva acquisizione della concessione edilizia,
né dell’autorizzazione edilizia.
Tale assetto mutava per effetto dell’entrata in vigore della
legge n. 47/1985. Infatti, dal combinato disposto degli ar-
ticoli 8, 25 e 26 di tale legge emergeva la seguente disci-
plina: 
a) erano soggetti a regime concessorio soltanto i muta-
menti di destinazione d’uso che intervenivano tra categorie
funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico, at-
teso che all’interno della stessa categoria potevano realiz-
zarsi mutamenti di fatto privi di incidenza sui carichi urba-
nistici; 
b) il mutamento di destinazione d’uso accompagnato da
qualsiasi intervento edilizio (per il quale non fosse altri-
menti prevista la concessione), anche se solo interno, era
assoggettato al regime dell’autorizzazione, stante l’e-
spressa previsione dell’applicabilità del regime delle opere
interne (di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 47/1985)
alle opere che “non modifichino la destinazione d’uso delle
costruzioni”; 
c) il mutamento di destinazione d’uso senza opere era rego-
lato dall’art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985, il
quale demandava al legislatore regionale il compito di stabi-
lire “criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, al-
l’atto della predisposizione di strumenti urbanistici, per l’e-
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comma 3, del Dpr n. 380/2001 (recepito dall’art. 52, comma
3, L.R. n. 12/2005, togliendo il riferimento alle destinazioni
da agricole a produttive o altro). Una ulteriore annotazione
riguarda il contributo di costruzione per cambio di destina-
zione d’uso di un locale. Si tratta di partecipazione del sin-

zione d’uso, senza opere, è previsto, dal punto di vista pro-
cedurale, il solo obbligo della preventiva comunicazione al
comune (senza limite di superficie lorda di pavimento).
Fuori dall’ipotesi del comma 3 dell’articolo 52 della LR n.
12/2005, è il mutamento di destinazione d’uso, senza opere,
ancorché sottratto a qua-
lunque atto di assenso, che
è soggetto al pagamento del
contributo qualora la nuova
destinazione comporti un
maggior carico urbanistico.
La circostanza che le modi-
fiche di destinazione d’uso
senza opere non soggette a
preventivo titolo, non com-
porta, di diritto, l’esenzione
dagli oneri di urbanizza-
zione e quindi la gratuità
dell’operazione. 

I l contributo non è ge-
neticamente colle-
gato al rilascio di un

nuovo permesso di co-
struire, per cui il mutamento
di destinazione d’uso, anche
se non soggetto a nessun ti-
tolo abilitativo (in quanto
senza opere), cui consegua
un maggior carico urbani-
stico comporta l’onere del
pagamento della differenza
tra gli oneri connessi alla de-
stinazione originaria e quelli
dovuti per la nuova destina-
zione impressa.
Il mutamento di destina-
zione, se riconducibile ad
una classe contributiva di-
versa e più onerosa della
precedente, tale che, se il ti-
tolo abilitativo fosse stato ri-
chiesto fin dall’origine per la
nuova destinazione, a-
vrebbe comportato un di-
verso e meno favorevole
contributo urbanistico, im-
pone l’applicazione della
norma di cui all’ex articolo
10, della legge n. 10/1977,
ora confluito nell’articolo 19,

ventuale regolamentazione, in ambiti determinati del proprio
territorio, della destinazione d’uso degli immobili, nonché
dei casi in cui, per la variazione di essa, sia richiesta la pre-
ventiva autorizzazione”.
La situazione mutava ulteriormente a seguito della novella
apportata all’art. 25, ultimo comma, della legge n. 47/1985,
dall’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, secondo il
quale “le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, con-
nessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di
immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali
mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fi-
siche, dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati
ad autorizzazione”. 
La disposizione in esame, nel delegare definitivamente alle
Regioni la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso -
e così la facoltà di poter applicare una disciplina uniforme,
tanto per quelli di carattere strutturale, quanto per quelli di
carattere funzionale - introduceva la facoltà di sottoporre a
concessione edilizia i mutamenti d’uso maggiormente si-
gnificativi, ovvero quelli comportanti un maggiore impatto
sull’assetto urbanistico-territoriale (secondo la suddivi-
sione del territorio in zone residenziali “A”, “B” e “C”, pro-
duttive “D”, agricole “E”, e destinate ad attrezzature ed im-
pianti di interesse generale “F”, operata dal D.M. n.
1444/1968), ed a semplice autorizzazione, quelli attuati al-
l’interno della medesima categoria funzionale.
Da ultimo l’art. 10 del Dpr 380/2001 ha previsto, al comma
2, che le Regioni stabiliscano con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di
immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di co-
struire o a denuncia di inizio attività (TAR Campania-Salerno,
Sez. I, sentenza 24.09.2012 n. 1683 - link a www.giustizia-
amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La destinazione d’uso di un immobile
non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il
soggetto utilizzatore, ma con la destinazione impressa
dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso”
urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia
strutturale dell’immobile – quale individuata nel titolo
edilizio –, senza che essa possa essere influenzata da u-
tilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti auto-
rizzatori e/o pianificatori.
Va premesso che, secondo un costante orientamento giu-
risprudenziale, la destinazione d’uso di un immobile non si
identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto u-
tilizzatore, ma con la destinazione impressa dal titolo abi-
litativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 09.02.2001 n.
583; TAR Liguria, Sez. I, 25.01.2005 n. 85), e ciò in quanto
la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata
alla tipologia strutturale dell’immobile – quale individuata

nel titolo edilizio –, senza che essa possa essere influen-
zata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti
autorizzatori e/o pianificatori (v., tra le altre, TAR Lom-
bardia, Milano, Sez. II, 07.05.1992 n. 219) (TAR Emilia Ro-
magna-Bologna, Sez. I, sentenza 07.09.2012 n. 537 - link
a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Modifica di destinazione ed aggravio
del carico urbanistico.
L’aggravio urbanistico va considerato in relazione alla in-
terezza della condotta ed alle finalità perseguite con le rea-
lizzazioni abusive. Il mutamento di destinazione dell'area
attraverso la realizzazione delle opere contestate comporta
evidentemente l’inadeguatezza delle strutture (strade, fo-
gnature, elettrificazione, ecc.) che non possono non essere
diverse tra un'area “verde” ed una adibita a scopo produt-
tivo per le diverse esigenze delle stesse (Corte di Cassa-
zione, Sez. III penale, sentenza 29.08.2012 n. 33353 -
tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Decreto sviluppo. Cambi d'uso e ma-
nutenzione straordinaria senza permessi.
Per gli immobili d'impresa si amplia l'edilizia libera. Le
incertezze interpretative frenano però l'applicazione.
I DUBBI/ Le modifiche urbanistiche non possono inte-
ressare i fabbricati che non sono ancora adibiti alle at-
tività produttive.
Il legislatore nazionale torna a occuparsi dell'attività edi-
lizia libera, con l'articolo 13-bis del Dl 83/2012, introdotto
dalla legge di conversione in attesa di pubblicazione sulla
“Gazzetta”). Dopo le significative modificazioni già appor-
tate alla materia dal Dl 40/2010, la nuova norma amplia ul-
teriormente il novero degli interventi per la cui esecuzione
non è necessario un titolo abilitativo, inserendo al secondo
comma dell'articolo 6 del Dpr 380/2001 la lettera e-bis),
specificamente rivolta agli immobili utilizzati per lo svolgi-
mento di attività imprenditoriali, nel cui ambito, stante la
generalità (o genericità) del termine, possono ragionevol-
mente ricomprendersi di fatto tutti gli immobili non desti-
nati alla residenza (capannoni e negozi, ad esempio).
Da domani, quindi, sarebbe sufficiente una semplice comu-
nicazione al Comune sia per realizzare “le modifiche interne di
carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti
ad esercizio d'impresa”, sia per effettuare “le modifiche della
destinazione d'uso” di questi locali.
La disposizione solleva varie perplessità, innanzitutto per il
ricorso alla locuzione “modifiche interne” senza alcuna ul-
teriore specificazione tipologica. Appare azzardato ipotiz-
zare che il legislatore abbia inteso consentire cambiamenti
anche di tipo strutturale, oppure interventi riconducibili al
novero della ristrutturazione o del restauro e risanamento
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neri non è legata ad un periodo minimo di utilizzazione ma
è connessa col potenziale godimento, e non misurabile nel
tempo, delle opere di urbanizzazione e non ne può quindi
essere richiesta la restituzione ove il carico urbanistico del-
l’opera venga a mutare in quanto in tal caso sorge un nuovo

obbligo che prescinde da
quello assolto in prece-
denza per un’opera di di-
verso carico urbanistico.

In definitiva, a fronte
dell’accertato muta-
mento di destina-

zione d’uso (comunicazione
dell’interessato in questo
caso), l’amministrazione
può legittimamente calco-
lare di nuovo il quantum do-
vuto in relazione al diverso
carico urbanistico derivante
dall’insediamento di un’at-
tività di tipo direzionale
piuttosto che di una resi-
denza, tenuto presente che,
come già illustrato, il contri-
buto di urbanizzazione non
è genericamente collegato
al rilascio di un nuovo titolo
abilitativo, ma rappresenta
la compartecipazione posta
a carico del titolare dell’al-
loggio alle utilità derivanti
dalla presenza delle opere
di urbanizzazione.
La Giurisprudenza, sia dei
TAR che del CdS, in diverse
occasioni, hanno sostenuto
quanto sopra affermato.

Ricordo, per tutte:
TAR Lombardia, sezione
Brescia, 13 giugno 2002, n.
957
TAR Lombardia, sezione
Brescia, 10 marzo 2005, n.
145
CdS  , sezione V, 12 giugno
2002, n. 3268

❑

golo al carico del comune per i servizi derivanti dalle opere
di urbanizzazione. Il contributo diviene privo di causa se la
costruzione autorizzata non venga eseguita, ma se viene e-
seguita e utilizzata secondo la sua destinazione, l’onere
contributivo non manca di causa. La partecipazione agli o-

conservativo, poiché in tal caso verrebbe a delinearsi una
incongrua disparità di trattamento e il sospetto di incosti-
tuzionalità della previsione. Infatti, solo i proprietari di im-
mobili adibiti ad attività imprenditoriali risulterebbero e-
sentati dalla necessità di un titolo abilitativo per queste ca-
tegorie di interventi.
È quindi preferibile una lettura costituzionalmente orien-
tata, che riconduca le modifiche interne nel novero degli in-
terventi di manutenzione straordinaria ammessi dal
comma 2, lettera a), che già contempla “l’apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne”; anche in questo
caso con ovvia esclusione delle opere di tipo strutturale –
per le quali è richiesto in via generale il titolo abilitativo – e
senza alcun mutamento di destinazione d'uso, trattandosi
di modifiche edilizie relative a fabbricati comunque già a-
dibiti a esercizio di impresa. Ma con questa più prudente
chiave interpretativa, la previsione finisce con lo svuotarsi
di contenuto sostanziale.
Anche la seconda parte della disposizione desta incertezze,
nella misura in cui prevede la possibilità di effettuare “mo-
difiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad eser-
cizio d'impresa”. Trattandosi di misure teoricamente volte
a favorire le iniziative produttive, la norma avrebbe forse
dovuto adoperare il termine “da adibirsi”, così sancendo la
possibilità di utilizzare a esercizio di impresa spazi in pre-
cedenza destinati ad altro uso. Inoltre, se i locali sono (già)
adibiti ad attività imprenditoriale, la modifica d’uso non
potrà che avvenire nell’ambito della stessa tipologia ed es-
sere di tipo funzionale, quindi senza l’esecuzione di opere.
Diversamente si ricadrebbe in un’ipotesi interpretativa
sperequata e di dubbia costituzionalità, esentando i soli
proprietari imprenditori dall’obbligo del previo titolo abili-
tativo (che nelle zone omogenee “A” è il permesso di co-
struire, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, lettera c),
Testo unico).
Secondo la giurisprudenza (si veda ad esempio Consiglio
di Stato, Sezione V, 1650/2010, 498/2009; Tar Lazio-
Roma, 4622/2011; Cassazione penale, Sezione III,
20350/2010) il mutamento di destinazione d'uso giuridi-
camente rilevante è quello tra categorie funzionalmente au-
tonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell'am-
bito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di
fatto, ma non diversi regimi urbanistico costruttivi, stante
le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito
della medesima categoria. Peraltro, in questo caso, la mo-
difica d’uso non dovrebbe comportare il pagamento di un
ulteriore contributo di costruzione.
La previsione, dunque, dovrebbe essere letta e interpretata
tenendo presente le possibili ripercussioni del mutamento
d'uso sui parametri urbanistici e sulle volumetrie massime
assentibili in relazione agli indici della zona, così come in-

dividuati dai piani regolatori generali, nonché i limiti di ca-
rattere generale posti per l’attività edilizia che può essere
eseguita in assenza di pianificazione urbanistica, specie
per ciò che attiene alle destinazioni produttive (articolo 9,
testo unico).
Le conclusioni che si possono trarre dai contenuti della
precedenti sentenze, sono sostanzialmente le seguenti:
1) l’attuale assetto dei mutamenti delle destinazioni d’uso
degli immobili parte dalla legge n. 662 del 1996, secondo la
quale “le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, con-
nessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di im-
mobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione”.
L’articolo 25 della legge sopra citata, nel delegare alle regioni
la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso, sia per
quelli di carattere strutturale, quanto quelli di carattere fun-
zionale, ha introdotto la facoltà di sottoporre a “concessione
edilizia” i mutamenti d’uso maggiormente significativi, ov-
vero quelli comportanti un maggior carico urbanistico sul
territorio comunale (con riferimento al DM n,. 1444/1968)
ed a semplice “autorizzazione edilizia”, quelli attuati all’in-
terno della stessa categoria funzionale,
2) il Testo unico dell’Edilizia, approvato con d.P.R. n. 380
del 2001 ha ripreso tale impostazione. prevedendo, con
l’articolo 10, comma 2, che le regioni stabiliscono con
legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasfor-
mazione fisiche … sono subordinati a permesso di co-
struire o a denuncia di inizio attività.
3) la destinazione d’uso di un immobile non si identifica
con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto utilizzatore,
ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo,
4) con l’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, conver-
tito dalla legge n. 134 del 2012, una norma prevede che al-
cuni interventi non siano subordinati a un titolo abilitativo
e, tra questi (vedi l’art. 6, lettera e-bis), del d.P.R. n.
380/2001), siano subordinati ad una semplice comunica-
zione al comune per realizzare “le modifiche interne di ca-
rattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti
ad esercizio d’impresa”, oppure, “le modifiche della desti-
nazione d’uso” di questi locali. Anche la seconda parte della
disposizione desta incertezze, nella misura in cui prevede
la possibilità di effettuare “modifiche della destinazione
d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa”. Sebbene la
norma non è scritta come avrebbe dovuto esserlo, con-
sente di utilizzare a esercizio di impresa spazi già  produt-
tivi, la cui modifica d’uso non potrà che avvenire nell’am-
bito della stessa tipologia produttiva, di tipo funzionale.  In
questo caso, la modifica non dovrebbe comportare il pa-
gamento di un ulteriore contributo di costruzione.

✲



DAL COLLEGIO DI BRESCIA

54 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2012/6

Stefano Benedini Il successo dei corsi
di aggiornamento in sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili   

prospettiva ed aprirsi al di-
battito collaborativo con i
colleghi all’interno dei
gruppi di lavoro creati per la
compilazione di un Piano di
Sicurezza e Coordinamento
secondo quanto previsto
dal programma individuato
dalla Commissione Sicu-
rezza Ristretta e comunicato
con Circolare Telematica a
tutti gli iscritti:      
– stesura lay-out di cantiere

e studio dei ponteggi;
– redazione diagramma di

Gantt;
– stesura relazione concer-

nente l'individuazione, l'a-
nalisi e la valutazione dei

rischi concreti con riferi-
mento all'area e all'orga-
nizzazione del cantiere,
alle lavorazioni e alle loro
interferenze;

– scelte progettuali ed orga-
nizzative, procedure, mi-
sure preventive e protet-
tive in riferimento all'area
di cantiere, all'organizza-
zione del cantiere, alle la-
vorazioni;

– stesura prescrizioni opera-
tive, misure preventive e
protettive in riferimento
alle interferenze tra le la-
vorazioni e costi della sicu-
rezza;

– Esempi di riunioni di coor-

La Commissione Si-
curezza del Col-
legio geometri e

geometri laureati della pro-
vincia di Brescia, in questi
anni fortemente impegnata
nell’organizzazione di corsi
di aggiornamento per con-
sentire agli iscritti di otte-
nere le ore necessarie a
mantenere la possibilità di
continuare ad operare in
questo ambito professio-
nale secondo quanto di-
sposto nel D.lgs. 81/08, ha
scelto di proporre i corsi con
una innovativa e audace mo-
dalità che ha richiesto nu-
merosi e impegnativi in-
contri del corpo docente, co-
stituente la Commissione
Sicurezza Ristretta, per la
predisposizione del mate-
riale e per le simulazioni ne-
cessarie affinché il prodotto
formativo potesse risultare
di elevato livello e quindi il
più soddisfacente possibile
per i colleghi partecipanti.
Per la prima volta si è appli-
cato un approccio meno pas-
sivo, rispetto al tradizionale
metodo didattico della le-
zione frontale, e quindi più
coinvolgente, con l’obiet-
tivo di creare confronto e
dialogo tra i professionisti
sotto il tutoraggio dei do-
centi prodigati nello stimo-
lare la discussione. Le
preoccupazioni, al mo-
mento della partenza dei
corsi nella metà di Set-
tembre, erano principal-
mente determinate dalla
considerazione che il libero
professionista,  abituato al-
l’individualismo dello svol-
gimento della propria pro-
fessione, sarebbe stato chia-
mato  a cambiare la propria

dinamento con compila-
zione verbale;

– Valutazione POS e PIMUS
con stesura richiesta di in-
tegrazioni. 

Senza dimenticare co-
munque la possibilità di
mantenere aggiornati  gli i-
scritti con la consueta analisi
di sentenze relative ai C.S.P.
e ai P.S.C. affidata all’avv.
Menini Francesco, che colla-
bora da diversi anni con il
Collegio. 
La novità rappresentata
dalla nuova modalità didat-
tica ha determinato l’esi-
genza che il livello di soddi-
sfazione dei corsisti fosse
costantemente valutato e,
per questo motivo, al ter-
mine di ogni corso, i parteci-
panti sono stati chiamati ad
esprimere un proprio giu-
dizio con la compilazione di
un’apposita scheda, con la
possibilità di compilarla
anche in modo anonimo.  
Di seguito gli elementi su cui
gli iscritti sono stati chiamati
ad esprimere il proprio gra-
dimento:
– chiarezza circolare Col-

legio informativa sul corso;
– costo del corso; 
– interesse sull'argomento

trattato;
– impegno dimostrato dal

gruppo di lavoro;
– libertà di intervento nel

gruppo di lavoro;
– disponibilità al chiari-

mento dei docenti;
– adeguatezza del metodo

didattico;
– risultati ottenuti.
I risultati raccolti nei primi
quattro corsi – 157 iscritti –
sono stati incoraggianti e
vengono proposti nella ta-
bella riassuntiva.
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standard di  euro 80,00 per
16 ore di corso – se confron-
tato con quanto proposto da
altri enti di formazione. 
La possibilità di completare
la scheda suggerendo mi-
glioramenti e raccogliendo
eventuali richieste ha con-
sentito alla Commissione Si-
curezza Ristretta di valutare
da parte dei partecipanti
un’attenzione non indiffe-
rente alle tematiche trattate;
i suggerimenti più frequenti
che sono pervenuti si pos-
sono così sintetizzare:
a) dedicare più tempo alle

attività pratiche dei corsi,
integrandole con la parte-
cipazione di tecnici del-
l’ASL, al fine di garantire
una corretta interpreta-
zione di tutti i soggetti
coinvolti in materia di si-
curezza;

b) prolungare la durata del
corso, per dare la possibi-
lità ai docenti di entrare
nei particolari delle tema-
tiche affrontate, presen-
tando casistiche speci-
fiche scendendo nei par-
ticolari con esempi con-
creti ed esperienze reali;

c) preparare degli approfon-
dimenti rispetto allo svi-
luppo di un PSC, esami-
nando volta per volta le
problematiche che si po-
trebbero presentare real-
mente in ognuna delle
fasi operative;

d)dare ai partecipanti la
possibilità di reperire la
documentazione del cor-
so, al fine di garantire una
maggiore comprensione
ed offrire maggiore como-
dità nel seguire l’esposi-
zione delle lezioni da
parte dei docenti.

L’attività di formazione,
confortata dai risultati sin
qui ottenuti proseguirà
anche nel prossimo anno
poiché gli ulteriori
due corsi previsti
entro la fine del-
l’anno non riusci-
ranno a soddisfare
tutte le richieste di
pre-adesione rice-
vute; sono così
stati previsti  altri
tre corsi per l’inizio
del 2013. 
Ritengo doveroso,
con f rontandos i

In merito allo svolgimento
dei corsi di aggiornamento
sicurezza cantieri organiz-
zati dal Collegio i risultati ot-
tenuti si sono dimostrati nel
complesso soddisfacenti in
relazione alle aspettative i-
niziali. Si evince dai pareri
degli iscritti un vivo inte-
resse per gli argomenti trat-
tati durante lo svolgimento
dei vari corsi. La partecipa-
zione e il coinvolgimento
degli iscritti nelle varie atti-
vità e la possibilità di inter-
venire in qualsiasi momento
con domande inerenti gli ar-
gomenti trattati, uniti alla di-
sponibilità dei docenti a
chiarimenti di qualsiasi
sorta, hanno confermato il
carattere di crescita profes-
sionale e libero scambio di
idee tra colleghi che ci si era
prefissati di mantenere. Il
punto ritenuto maggior-
mente critico è stato quello
relativo al costo dei corsi nel
quale si evince che non è
stato debitamente perce-
pito l’impegno del Consiglio
Direttivo di mantenere una
quota di iscrizione partico-
larmente bassa  – quota

anche con i risultati ottenuti,
esprimere la gratitudine per
l’impegno che i docenti
stanno offrendo nell’attività
di formazione, sia nei nume-
rosi incontri di preparazione
della documentazione che
nella sua erogazione, sot-
traendo il proprio tempo a
quello dello svolgimento
dell’attività professionale e
degli impegni personali, ed
è quindi opportuno ricor-
darne i nomi:
Nadia Bettari; Lorenzo Di
Schiena; Laura Ferrari; Paolo
Ghitti; Piergiorgio Priori;
Corrado Romagnoli; Maria
Tomasoni.

❑

Non compilato Scarso Non soddisfacente Sufficiente Buono Ottimo

Chiarezza circolare Collegio informativa sul corso 1% 3% 3% 12% 32% 50%
Costo del corso 0% 6% 12% 48% 24% 10%
Interesse sull'argomento trattato 0% 1% 3% 17% 39% 39%
Impegno dimostrato dal gruppo di lavoro 0% 0% 3% 8% 36% 54%
Libertà di intervento nel gruppo di lavoro 0% 0% 1% 3% 17% 80%
Disponibilità al chiarimento dei docenti 0% 1% 0% 4% 22% 73%
Adeguatezza del metodo didattico 1% 3% 4% 19% 39% 34%
Risultati ottenuti 0% 1% 3% 13% 55% 27%
TOT 0% 2% 4% 15% 33% 46%
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Stefano Benedini Prevenzione incendi:
presentata dai VV.FF. la nuova
normativa e la modulistica
Parte seconda

lose detenute nell’attività
dovute all’incremento
della quantità comples-
siva di una qualsiasi so-
stanza o miscela perico-
losa oppure alla sostitu-
zione di sostanza o mi-
scela pericolosa che com-
porti aggravio di rischio;

2- modifiche dei parametri
significativi per la deter-
minazione della classe
minima di resistenza al
fuoco dei compartimenti
tali da determinare un in-
cremento della classe esi-
stente;

3- modifica di impianti di
processo, ausiliari e tec-
nologici dell’attività, si-
gnificativi ai fini della sicu-
rezza antincendio, che
comportino l’incremento
della potenza o dell’e-
nergia potenziale oppure
la modifica sostanziale
della tipologia o del
layout dell’impianto;

4- modifiche funzionali si-
gnificative ai fini della si-
curezza antincendio, cioè:
una modifica sostanziale
della destinazione d’uso
o del layout dei locali, op-

pure la modifica sostan-
ziale della tipologia o del
layout del sistema pro-
duttivo, oppure l’incre-
mento del volume com-
plessivo dei locali dell’at-
tività – ampliamenti – op-
pure le modifiche che ri-
ducono le caratteristiche
R/REI degli elementi por-
tanti e separanti dell’edi-
ficio o le caratteristiche di
reazione al fuoco dei ma-
teriali od infine una modi-
fica sostanziale della com-
partimentazione, dei si-
stemi di ventilazione na-
turale o meccanica, dei si-
stemi di protezione attiva
contro l’incendio;

5- modifica delle misure di
protezione per le persone
determinate da un incre-
mento del numero di oc-
cupanti eccedente il di-
mensionamento del si-
stema di vie di uscita, op-
pure per una modifica
della tipologia di occu-
panti – es. anziani, bam-
bini, disabili – od ad una
loro diversa distribuzione,
oppure da una modifica
sostanziale dei sistemi di

Dopo aver presen-
tato nel prece-
dente numero la

parte iniziale del Seminario
affidata all’ing. Pagano, del
Comando Provinciale VVFF,
per la presentazione della
normativa con l’approfondi-
mento dei diversi articoli
che la compongono, la se-
conda parte dell’incontro è
stata affidata al collega,
geom. Giuseppe Patarnello,
per l’approfondimento
degli allegati al decreto, par-
tendo dall’istanza di valuta-
zione su progetto; tale i-
stanza deve essere presen-
tata per le attività rientranti
nelle cat. “B” e “C” utiliz-
zando il modello PIN1- 2012.
L’istanza va presentata in
caso di nuove attività, in
caso di attività esistenti che
subiscono modifiche che
comportano un aggravio
delle condizioni di sicurezza
antincendio o in caso di mo-
difiche da ritenersi rilevanti
dal punto di vista antin-
cendio, secondo quanto
precisato nell’allegato IV:
1- variazione delle sostanze

o delle miscele perico-

vie d’uscita, dei sistemi di
protezione per gli occu-
panti o i soccorritori, dei
sistemi di rilevazione e se-
gnalazione d’incendio,
dell’accesso all’area e ac-
costamento mezzi di soc-
corso, della comunica-
zione con altre attività. 

All’istanza vanno al-
legati la relazione
tecnica e gli elabo-

rati grafici i cui contenuti ov-
viamente cambiano se si sta
trattando una attività non re-
golata da specifica disposi-
zione di prevenzione incendi
rispetto ad una attività rego-
lata; allo stesso modo cam-
biano se si sta trattando una
nuova attività oppure una
modifica ad attività esistente. 
Nel caso di documentazione
relativa ad attività non rego-
late da specifiche disposi-
zioni di prevenzione incendi
la relazione deve eviden-
ziare il rispetto dei criteri ge-
nerali di sicurezza antin-
cendio, attraverso l’indivi-
duazione dei pericoli di in-
cendio, la valutazione dei ri-
schi connessi e la descri-
zione delle misure di pre-
venzione e protezione da at-
tuare per ridurre i rischi. La
prima parte della relazione
deve quindi contenere l’in-
dicazione di tutti gli ele-
menti utili che consentono
di individuare i pericoli pre-
senti nell’attività; la seconda
parte della relazione deve
contenere la descrizione
delle condizioni ambientali
nelle quali i pericoli sono in-
seriti, al fine di consentire la
valutazione del rischio di in-
cendio connesso ai pericoli
individuati; la terza parte
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A sinistra, l’aula magna del
Tartaglia in occasione del Convegno
sulla prevenzione incendi

L’ing. Silvio Pagano del Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco

prestazioni dell’impianto, le
sue caratteristiche dimen-
sionali – es: portate, pres-
sioni, caratteristica e durata
dell’alimentazione,.. – e
quelle dei componenti da u-
tilizzare nella loro realizza-
zione nonché l’idoneità del-
l’impianto in relazione al ri-
schio di incendio presente.
L’ultima parte della rela-
zione deve indicare, in via
generale, gli elementi strate-
gici della pianificazione del-
l’emergenza che dimostrino
la perseguibilità dell’obiet-
tivo della mitigazione del ri-
schio residuo attraverso una
efficiente organizzazione e
gestione aziendale. 
Gli elaborati grafici com-
prendono:
a- planimetria generale in

scala -da 1:2000 a 1:200 –,
a seconda delle dimen-
sioni dell’insediamento,
dalla quale devono risul-

tare:
- ubicazione delle atti-

vità;
- condizioni di accessibi-

lità all’area e viabilità al
contorno, accessi pedo-
nali e carrabili;

- distanze di sicurezza e-
sterne;

- risorse idriche della
zona -idranti esterni,
corsi di acqua, acque-
dotti e riserve idriche-;

- impianti tecnologici e-
sterni -cabine elet-
triche, elettrodotti, rete
gas, impianti di distri-
buzione gas tecnici-;

- ubicazione degli ele-
menti e dei dispositivi
caratteristici del funzio-
namento degli impianti
di protezione antin-
cendio e degli organi di
manovra in emergenza
degli impianti tecnolo-
gici;

- qualsiasi altra informa-
zione ritenuta utile per
una descrizione com-
plessiva ai fini antin-
cendio, del contesto
territoriale circostante
e ogni altra informa-
zione utile alle squadre
di soccorso in caso di in-
tervento.

b- Piante in scala da 1:50 a
1:200 -a seconda delle di-
mensioni dell’edificio o
del locale- relative a cia-
scun piano dell’attività,
recanti l’indicazione degli
elementi caratterizzanti il
rischio incendio e le mi-
sure di sicurezza e prote-
zione già riportate in rela-
zione; in particolare de-
vono essere indicate:
- destinazione d’uso ai

fini antincendio di ogni

della relazione deve conte-
nere la valutazione qualita-
tiva del livello di rischio in-
cendio, l’indicazione degli o-
biettivi di sicurezza assunti e
l’indicazione delle azioni
messe in atto per perse-
guirli; la quarta parte della
relazione deve contenere la
descrizione dei provvedi-
menti da adottare nei con-
fronti dei pericoli di in-
cendio, delle condizioni am-
bientali e la descrizione
delle misure preventive e
protettive assunte con parti-
colare riguardo al comporta-
mento al fuoco delle strut-
ture e dei materiali ed ai pre-
sidi antincendio eviden-
ziando le norme tecniche di
prodotto e di impianto prese
a riferimento. Relativamente
agli impianti di protezione
attiva la documentazione
deve indicare le norme di
progettazione seguite, le

locale con indicazione
delle sostanze perico-
lose presenti, dei mac-
chinari e impianti esi-
stenti e rilevanti ai fini
antincendio;

- indicazione dei percorsi
d’esodo, con il verso di
apertura di eventuali
porte, i corridoi, i vani
scala, gli ascensori
nonché le relative di-
mensioni;

- attrezzature mobili di e-
stinzione e impianti di
protezione antin-
cendio, se previsti;

- illuminazione di sicu-
rezza.

c- Sezioni ed eventuali
prospetti, se ritenuti si-
gnificativi, in scala ade-
guata. 

Per quanto riguarda le at-
tività normate gli elabo-
rati grafici corrispon-
dono a quelli prece-
dentemente elencati,
mentre, per quanto ri-
guarda la relazione può
limitarsi a dimostrare
l’osservanzadella re-
gola tecnica di riferi-
mento realizzata in ma-
niera da dimostrare,
senza dubbi e/o inter-
pretazioni, ciò che si sta
mettendo in atto per far
si che l’attività sia
conforme alla regola
tecnica di riferimento.

Per le modifiche alle attività
esistenti gli elaborati grafici
relativi alla planimetria ge-
nerale devono riguardare
l’intero complesso, mentre
la restante documentazione
progettuale può essere limi-
tata alla parte oggetto degli
interventi di modifica. Tutti
gli elaborati prodotti de-
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Il geometra Giuseppe Patarnello

porti di prova e di classifica-
zione emessi da “labora-
torio di prova” – definito al
comma 9 dell’art. 1 del D.M.
16.02.2007 –, gli estratti dei
fascicoli tecnici resi disponi-
bili dai produttori e quanto
altro ritenuto necessario a
comprovare la R/REI di
quanto si sta certificando,
devono fare parte di appo-
sito fascicolo che il titolare
dell’attività deve conser-
vare in azienda ed è tenuto a
rendere disponibile per e-
ventuali controlli del co-
mando ma non sono da alle-
gare alla SCIA. Altra docu-
mentazione da produrre è
quella inerente ai prodotti e
materiali classificati ai fini
della reazione e della resi-
stenza al fuoco e dispositivi
di apertura delle porte; tale
documentazione è costi-
tuita da una dichiarazione di
rispondenza dei materiali e

dei prodotti impiegati alle
prestazioni richieste firmato
dal tecnico abilitato incari-
cato del coordinamento o
direzione o sorveglianza dei
lavori ovvero, in assenza di
tali figure, dal professionista
antincendio. Dalla dichiara-
zione si devono evincere: ti-
pologia, dati commerciali di
identificazione e ubicazione
dei materiali e dei prodotti,
incluso l’indicazione del co-
dice di omologazione o del
numero del certificato/rap-
porto di prova o di classifica-
zione, o dei dati connessi
alla marcatura CE. Le dichia-
razioni di conformità dei
prodotti omologati, le copie
delle dichiarazioni di con-
formità CE, ovvero delle cer-
tificazioni di conformità CE e
relative documentazioni di
accompagnamento dei pro-
dotti marcati CE, i certificati
di prova dei prodotti, i rap-

vono far comprendere,
senza dubbi interpretativi,
dove si va ad inserire la mo-
difica oggetto del parere e in
che cosa consiste. 
Il geom. Patarnello ha quindi
presentato la documenta-
zione da presentare in caso
di Segnalazione Certificata
di Inizio Attività che deve
comprovare il fatto che gli e-
lementi costruttivi, i pro-
dotti ed i materiali utilizzati,
le attrezzature, i dispositivi,
gli impianti ed i componenti
di impianto, rilevanti ai fini
della sicurezza in caso di in-
cendio, sono stati realizzati,
installati o posti in opera se-
condo la regola dell’arte, in
conformità alla vigente nor-
mativa in materia di sicu-
rezza antincendio. La docu-
mentazione da utilizzare
corrisponde alla compila-
zione dei modelli messi a di-
sposizione dal Corpo dei
VVFF sul sito www.vigil-
fuoco.it, al percorso “Pre-
venzione Incendi on-line” –
“Modulistica”, recente-
mente aggiornati. La certifi-
cazione si deve riferire alle
effettive caratteristiche ri-
scontrate in opera relative a
numero, posizione e geome-
tria degli elementi, materiali
costruttivi, condizioni di in-
cendio, condizioni di carico
e vincolo, caratteristiche e
modalità di posa degli even-
tuali protettivi, cioè quei
protettivi che il professio-
nista dovrà asseverare alla
presentazione dell’attesta-
zione periodica di confor-
mità antincendio – vernici,
intonaci, pannelli, ecc.- Le
relazioni di calcolo integrali
– sottoscritte da professio-
nista antincendio –, i rap-

porti di prova e/o rapporti di
classificazione dei prodotti
non omologati e non marcati
CE, eventuali dichiarazioni
di corretta posa in opera a
firma degli installatori e
quanto altro utile a compro-
vare la conformità dei mate-
riali e dei prodotti impiegati
alle prestazioni richieste,
non devono essere allegate
alla dichiarazione di rispon-
denza dei materiali e dei
prodotti impiegati alle pre-
stazioni richieste ma de-
vono comporre il fascicolo
che il titolare dell’attività è
tenuto a rendere disponi-
bile per eventuali controlli
del comando. 
In merito alla certificazione
degli impianti innanzitutto
sono stati elencati gli im-
pianti considerati rilevanti
ai fini della sicurezza:
1. Produzione, trasforma-

zione, trasporto, distribu-
zione e utilizzazione e-
nergia elettrica;

2. Protezione contro le sca-
riche atmosferiche;

3. Deposito, trasporto, di-
stribuzione e utilizza-
zione, compreso le opere
di evacuazione dei pro-
dotti della combustione e
di ventilazione ed aerea-
zione dei locali, di gas,
anche in forma liquida,
combustibili o infiamma-
bili o comburenti;

4. Deposito, trasporto, di-
stribuzione e utilizza-
zione, comprese le opere
di evacuazione dei pro-
dotti della combustione e
di ventilazione e aerea-
zione dei locali, di solidi e
liquidi combustibili o in-
fiammabili o comburenti;

5. Riscaldamento, climatiz-
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Da sinistra, il Comandante
provinciale dei Vigili del Fuoco, ing.
Settimio Simonetti, l’ing. Silvio
Pagano, il geom. Giuseppe
Patarnello e il direttore del Collegio
di Brescia Stefano Benedini

nista antincendio, di rispon-
denza e corretto funziona-
mento dell’impianto. Tale
certificazione deve essere
corredata con uno schema
dell’impianto come realiz-
zato (comprensivo delle ca-
ratteristiche e delle presta-
zioni dell’impianto e dei
componenti utilizzati per
realizzarlo), con il rapporto
di verifica delle prestazioni
e del funzionamento del-
l’impianto e con le istruzioni
per l’uso e manutenzione
dell’impianto. Gli allegati a
corredo della dichiarazione
o della certificazione de-
vono fare del fascicolo cu-
stodito dal titolare e dispo-
nibile per i controlli come
previsto per la precedente
documentazione. 

L’importanza di aver condi-
viso con chiarezza le indica-
zioni necessarie alla corretta
presentazione della docu-
mentazione vanno nella di-
rezione di rendere più solle-
cito il lavoro svolto dal pro-
fessionista e quello del Co-

mando dei VVFF. 
Concluso l’approfondimen-
to inerente alla presenta-
zione delle certificazioni, il
geom. Patarnello, ha affron-
tato la presentazione delle
più significative nuove atti-
vità soggette introdotte dal
Dpr 151/11 i cui titolari
hanno tempo, a seguito
delle proroghe approvate,
fino all’ottobre 2013 per la
presentazione della docu-
mentazione necessaria a
mettersi in regola dal punti
di vista amministrativo.
Innanzitutto l’istituzione
dell’attività 13.1.A, prece-
dentemente non contem-
plata: “Contenitori distribu-
tori di carburanti liquidi, di
categoria “C”, con punto di
infiammabilità superiore a

65 °C, di capacità geometrica
fino a 9 mc; privato fisso o ri-
movibile; pubblico fisso o ri-
movibile”. 
L’attività 49: “Gruppi per la
produzione di energia elet-
trica sussidiaria con motori
endotermici ed impianti di

zazione, condiziona-
mento e refrigerazione,
comprese le opere di e-
vacuazione dei prodotti
della e di aereazione e
ventilazione dei locali;

6. Estinzione o controllo in-
cendi/esplosioni di tipo
automatico e manuale;

7. Controllo del fumo e ca-
lore;

8. rivelazione di fumo, calore
gas e incendio e segnala-
zione allarme.

La documentazione
da fornire è costi-
tuita dalla dichiara-

zione di conformità mentre il
progetto e gli allegati obbli-
gatori devono fare parte di
apposito fascicolo che il tito-
lare dell’attività è tenuto a
rendere disponibile per e-
ventuali controlli del co-
mando. Per gli impianti o
componenti di impianti rile-
vanti ai fini antincendio ma
non ricadenti nel campo di
applicazione del D.M. n. 37
del 22 gennaio 2008 la docu-
mentazione è costituita da
una dichiarazione a firma
dell’installatore di corretta
installazione e corretto fun-
zionamento.
Tale dichiarazione è corre-
data da progetto, a firma di
tecnico abilitato, riferito alle
eventuali norme di impianto
e/o agli eventuali requisiti
prestazionali previsti dalle
norme vigenti, una relazione
riportante le tipologie di
materiali e dei componenti
utilizzati ed il manuale d’uso
e manutenzione dell’im-
pianto. In assenza del pro-
getto la documentazione è
costituita da una certifica-
zione, a firma di professio-

cogenerazione di potenza
complessiva superiore a 25
kW” che ha fatto chiarezza ri-
spetto ai precedenti dubbi
di attribuzione dei gruppi di
cogenerazione tra le ex-atti-
vità 64 e 91. Un osservazione
dell’ing. Pagano chiarisce
che nel caso dell’attività 49
non va valutata la solo po-
tenzialità elettrica ma va
considerata la sommatoria
di potenza complessiva, e-
lettrica e termica, per deter-
minare anche la corretta
sotto-classe. Per la ex-atti-
vità 72 il Dpr prevede una
scissione tra le attività 53 e
54; nell’attività 53 “Officine
per la riparazione di veicoli a
motore, rimorchi per auto-
veicoli e carrozzerie, ove
non si fa più riferimento al

numero veicoli ma alla su-
perficie coperta superiore a
300 m2, e materiale rotabile
ferroviario, tramviario e di
aeromobili, di superficie co-
perta superiore a 1.000 m2.
Altra novità è rappresentato
dall’inserimento nell’atti-
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si sta pensando a delle linee
guida da produrre in colla-
borazione con il C.I.P.I.. In-
nanzitutto per ora si sta pro-
cedendo a differenziare i
campeggi a seconda della ti-
pologia di strutture ospitate,
solo tende oppure con pre-
senza di roulotte e/o camper
oppure con presenza di bun-
galow o altre strutture fisse
che hanno un minimo di ur-
banizzazione primaria.

Nel caso di pre-
senza di strutture
fisse è consigliata

la predisposizione id una
rete di idranti mentre negli
altri casi oltre alla presenza
di estintori si suggerisce di
predisporre un mezzo con
un serbatoio d’acqua da far
intervenire in maniera age-
vole in caso di necessità da
corredare con altri estintori.
In qualsiasi caso è neces-
sario mantenere liberi dei
corridori per consentire l’in-
tervento degli automezzi
d’intervento dei VVFF di di-
mensioni maggiori; è auspi-
cabile la predisposizione
presso il punto di accesso di
almeno una postazione d’i-
drante atta al rifornimento
dei mezzi dei VVFF da utiliz-
zare nel caso che l’incendio

assuma dimensioni più e-
stese, trasmettendosi dalla
tenda alla vegetazione circo-
stante. 
L’attività 73 “Edifici e/o com-
plessi edilizi a uso terziario
e/o industriale caratterizzati
da promiscuità strutturale
e/o dei sistemi delle vie di e-
sodo e/o impiantistica con
presenza di persone supe-
riore a 300 unità, ovvero di
superficie complessiva su-
periore a 5.000 m2, indipen-
dentemente dal numero di
attività costituenti e dalla re-
lativa diversa titolarità” ha
richiesto una particolare at-
tenzione nella sua presenta-
zione, il relatore ha portato
l’esempio dei capannoni a
schiera poiché in questo
caso, prima di presentare la
Scia per attività artigianali di
un singolo capannone, è ne-
cessario per il professionista
estendere l’analisi al con-
testo dell’eventuale com-
plesso in cui è inserito, in
caso di promiscuità struttu-
rale. La flessibilità del Co-
mando Provinciale ha por-
tato alla decisione di appro-
vare la singola pratica per la
singola attività ma ricor-
dando che, prima della pre-
sentazione della Scia, è ne-
cessario acquisire la valuta-
zione per l’attività 73 gene-
rale corredata dalla dichia-
razioni degli altri titolari. 
Discorso a parte ha meritato
la tipologia degli impianti fo-
tovoltaici che di per sé non fa
parte delle attività elencate
all’allegato I del Dpr
151/2011. Le varie circolari e-
manate sull’argomento ri-
portano delle linee guida che
dettano gli obiettivi di sicu-
rezza da raggiungere – non

vità 67 “Scuole di ogni or-
dine, grado e tipo, collegi,
accademie con oltre 100 per-
sone presenti” degli asili
nido con oltre 30 persone
presenti. – categoria B – per
i quali, non esistendo una
regola tecnica, non è suffi-
ciente riferirsi per analogia
alla regola tecnica sulle
scuole, in quanto è neces-
sario considerare che nell’e-
sodo contemplato nelle re-
gole tecniche per le scuole è
previsto che ognuno si
muova autonomamente,
considerazione impensa-
bile nel caso degli asili nido,
che deve avere quindi ne-
cessariamente maggiori a-
nalogie con l’esodo orizzon-
tale progressivo previsto
nelle strutture ospedaliere.  
Ulteriore novità è rappre-
sentato dall’inserimento dei
campeggi, realtà in diffu-
sione negli ultimi anni anche
nella nostra provincia, nel-
l’attività 66.3.B : Strutture tu-
ristico-ricettive nell'aria a-
perta (campeggi, villaggi-tu-
ristici, ecc.) con capacità ri-
cettiva superiore a 400 per-
sone; regole tecniche che
possano essere applicate
per analogia purtroppo non
ve ne sono e dal confronto
con altri Comandi Provinciali

propagazione dell’incendio
dal pannello alle sottostanti
strutture e consentire alle
squadre di soccorso l’inter-
vento di spegnimento in si-
curezza – che rappresenta
solo un modo per il loro rag-
giungimento, lasciando li-
bertà quindi ai progettisti di
dimostrare il raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza in
altro modo, attraverso la va-
lutazione dei rischi. In caso di
installazione di detto im-
pianto in attività esistenti o
con pareri favorevoli già e-
messi, è sempre necessario
passare da una valutazione
su progetto. Il primo caso
prevede l’installazione del-
l’impianto in attività di cate-
goria A: indipendentemente
si crei un aggravio delle con-
dizioni di sicurezza si pro-
cede con Scia per l’attività
principale di categoria A. Il
secondo caso fa riferimento
all’installazione dell’im-
pianto in attività di categoria
B o C: occorre distinguere se
l’installazione comporta un
aggravio o meno del rischio
precedentemente accertato;
nel caso non ci sia aggravio si
procede direttamente con la
Scia, in caso di aggravio si
procede attraverso la valuta-
zione su progetto e poi con la
Scia. In entrambi i casi si
avvia il procedimento per
l’attività principale. 
Il seminario ha consentito
quindi agli specialisti inter-
venuti di potersi confrontare
sulla recente normativa e ri-
cevere i chiarimenti ai que-
siti raccolti nei giorni prece-
denti all’incontro. 

❑
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Anche al Collegio di Brescia
é finalmente operativo 
l’Organismo di mediazione

sociale di risolvere le con-
troversie civili e commer-
ciali.
Per definizione, la media-
zione è l’attività svolta dal
mediatore che assiste le
parti nella ricerca di un ac-
cordo amichevole, oppure
mediante la formulazione di
una proposta, quando viene
richiesta dalle parti.

Chi è il mediatore
Il mediatore è una terza per-
sona imparziale, in partico-
lare è un professionista pre-
parato e qualificato e in con-
tinuo e costante aggiorna-
mento obbligatorio.
Il mediatore non è un giu-
dice, non è un arbitro, non è
un consulente tecnico e non
ha potere decisionale.
Il mediatore è neutrale.
Il suo ruolo è di facilitare le
parti a dialogare e ad ascol-
tare, attraverso una o più riu-
nioni congiunte e attraverso
riunioni individuali con cia-
scuna delle Parti.

Tutte le dichiarazioni e le
informazioni raccolte dal
mediatore durante le ses-
sioni congiunte e private,
sono riservate e non pos-
sono essere divulgate al di
fuori dell’attività di media-
zione.
Quando si può ricorrere alla
mediazione? Sempre.

Nello specifico del-
l’attività profes-
sionale del geo-

metra, le materie di maggior
interesse e importanza
sono: condominio, diritti
reali, divisioni immobiliari,
successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, como-
dato.

Come si accede
alla mediazione e a chi
ci si rivolge?
Il tentativo di mediazione è
volontario e la parte che
vuole accedere alla media-
zione deve presentare la sua
richiesta presso l’Organismo

Con il de-
creto legi-
slativo n.

28 del 4 marzo 2010
è stato reso possi-
bile l’accesso alla
“Mediazione”, fina-
lizzata alla concilia-
zione delle contro-
vrersie civili e com-
merciali. Questa
opportunità é stata
colta dal nostro Col-
legio che si è dato
disponibile ad isti-
tuire l’Organismo di
Mediazione Inter-
professionale Na-
zionale Geo-Cam,
che ora é operativo.
Tutti sappiamo
quanto tempo è necessario
per portare a termine una
causa civile e per ottenere la
benamata sentenza.
Dopo numerose udienze e
rinvii, i costi sostenuti, la du-
rata non certa della causa ci-
vile, a volte superiore ai
cinque anni, le parti che
hanno avviato la procedura
quasi sempre non otten-
gono i risultati sperati.
Se in una causa civile le parti
sono identificate attraverso
un numero di ruolo generale
all’interno di un enorme fa-
scicolo colmo di documenti,
in una mediazione le parti
sono loro stesse le vere pro-
tagoniste, come del resto è
giusto che sia, in quanto
possono decidere e pro-
porre soluzioni finalizzate a
giungere a un accordo.

Cos’è la mediazione?
La mediazione è uno stru-
mento alternativo per la so-
luzione delle controversie.
Un nuovo modo culturale e

Di Mediazione
(O.D.M.), se-
zione di Brescia
presso il Col-
legio geometri e
geometri lau-
reati.
L’O.D.M. prov-
vederà a comu-
nicare all’altra
parte la data del
primo incontro
davanti al me-
diatore per ten-
tare la composi-
zione della con-
troversia.

Considerazioni
personali
e precisazioni

Come si sa, il 24 ottobre 2012
la Corte Costituzionale ha
dichiarato la illegittimità co-
stituzionale, per eccesso di
delega, del D.lgs 4 marzo
2010, n. 28 nella parte in cui
ha previsto il carattere ob-
bligatorio della mediazione.
A tale proposito si infor-
mano i colleghi geometri
che, ad oggi, il D.lgs n. 28 è
sotto la lente di osservazioni
per essere rivisto e magari ri-
presentato con nuove modi-
fiche: di tutto ciò non vi è
nulla di ufficiale, arrivano
solo voci, alle quali si ritiene
doveroso non credere per e-
vitare di fare valutazioni im-
precise.
Pertanto anche se alla luce
di modifiche del decreto le-
gislativo, la mediazione ve-
nisse resa “non obbliga-
toria”, nulla impedisce di ac-
cedere alla mediazione
come a una nuova opportu-
nità per risolvere la contro-
versie.

❑
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L’attività del Collegio di Brescia
novembre-dicembre 2012

mente (Lezione I)

23 2° Corso per esperti in materia paesistico ambientale
(Lezione III)

Seminario “IMU, ICI pregressa, TARES” c/o Sala Comu-
nità Montana di Valle Camonica

1° Corso Base Catasto Fabbricati (Lezione III)

2° Corso Gestire le riunioni e comunicare efficace-
mente (Lezione II)

26 Seminario “Migliora l’offerta del presente… riscatta il
futuro previdenziale… Le opportunità e gli strumenti i
nuovi servizi, la Previdenza Complementare: Fondo
Pensione Futura”

5° Corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e C.S.E.
(Lezione II)

27 6° Corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e C.S.E.
(Lezione II)

1° Corso Base Catasto Fabbricati (Lezione IV)

Riunione Commissione Mediatori Allargata

Riunione del Consiglio Direttivo

28 2° Corso Base Catasto Fabbricati (Lezione III) - Darfo

1° Corso Sistema GPS (Lezione III)

Test di valutazione Geo.C.A.M.

29 2° Corso Sistema GPS (Lezione I)

Test di valutazione Geo.C.A.M.

Dicembre 2012

3 Seminario “IMU, ICI pregressa, TARES”

5° Corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e C.S.E.
(Lezione III)

4 6° Corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e C.S.E.
(Lezione III)

5 2° Corso Base Catasto Fabbricati (Lezione IV) - Darfo

6 2° Corso per esperti in materia paesistico ambientale
(Lezione IV)

2° Corso Sistema GPS (Lezione II)

7 1° Corso Avanzato Catasto Terreni (Lezione I)

10 5° Corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e C.S.E.

Novembre 2012

5 1° Corso Responsabile della manutenzione di MCA
(LezioneXIII)

6 1° Corso Certificatori Energetici Regione Lombardia
(Lezione VIII)

3° corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e C.S.E.
(Lezione IV) - Darfo 

7 5° Corso Esperto del Giudice (Lezione I)

8 5° Corso Esperto del Giudice (Lezione II)

9 2° Corso per esperti in materia paesistico ambientale
(Lezione I)

1° Corso Base Catasto Fabbricati (Lezione I)

12 4° Corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e C.S.E.
(lezione IV)

13 1° Corso Certificatori Energetici Regione Lombardia
(Lezione IX)

14 2° Corso Base Catasto Fabbricati (Lezione I) - Darfo

1° Corso Sistema GPS (Lezione I)

Riunione Commissione Sicurezza Ristretta

15 1° Corso linee guida mediatori Geo.C.A.M.

Riunione di redazione

16 2° Corso per esperti in materia paesistico ambientale
(Lezione II)

1° Corso Base Catasto Fabbricati (Lezione II)

Riunione Commissione Urbanistica Allargata

19 5° Corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e C.S.E.
(Lezione I)

Seminario “IMU, ICI pregressa, TARES” c/o Comune di
Carpenedolo

20 1° Corso Certificatori Energetici Regione Lombardia
(Lezione X)

6° Corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e C.S.E.
(Lezione I)

21 2° Corso Base Catasto Fabbricati (Lezione II) - Darfo

1° Corso Sistema GPS (Lezione II)

22 Seminario “Database valori immobiliari e standard eu-
ropei di valutazione”

2° Corso Gestire le riunioni e comunicare efficace-
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(Lezione IV)

11 6° Corso Aggiornamento Sicurezza per C.S.P. e
C.S.E. (Lezione IV)

2° Corso Avanzato Catasto Terreni (Lezione I) - Darfo

Riunione del Sindacato Geometri di Brescia

12 1° Corso Sistema GPS (Lezione III)

Riunione Commissione Mediatori Allargata

13 2° Corso per esperti in materia paesistico ambientale
(Lezione V)

Esame Certificatori energetici Regione Lombardia

14 2° Corso per esperti in materia paesistico ambientale
(Lezione VI)

1° Corso Avanzato Catasto Terreni (Lezione II)

17 Riunione del Consiglio Direttivo

Consegna attestati geometri intervenuti nelle zone
dell’Emilia colpite dal sisma

18 2° Corso Avanzato Catasto Terreni (Lezione I) - Darfo

Collaborazione tra BIM di Valle Camonica e Collegio.
Rilievo degli accessi degli edifici e della toponomastica

DALL’ASSOCIAZIONE GEOMETRI DI VALLE CAMONICA

Alla fine dell’anno 2011 il BIM Vallecamonica ha promosso
l’iniziativa di aggiornare il Data base topografico aggiun-
gendo ad esso la rilevazione della toponomastica e degli
accessi degli edifici. Questa iniziativa in via sperimentale
ha coinvolto i comuni di Cevo, Saviore dell’Adamello, Ce-
degolo, Sellero, Berzo Demo, Borno, Ono San Pietro, Ma-
lonno, Paisco Loveno e Sonico.
Questo impegno ha permesso di arricchire l’importante
data base topografico aggiungendo utili e dettagliate infor-
mazioni riguardanti gli accessi a tutti gli edifici dei sopra ci-
tati Comuni.
Per fare questo lavoro il BIM in collaborazione con il Col-
legio ha optato per la consapevole scelta di giovani geo-
metri iscritti, questo oltre a portare un po’ di aiuto econo-
mico in tempi piuttosto difficili ha permesso anche di ri-
sparmiare fondi, in quanto se si fosse optato per commis-
sionare il lavoro a specifiche aziende i costi sarebbero stati
maggiori.
Tecnicamente il lavoro è stato svolto da 8 professionisti
(Marina Capitanio, Ivan Frassi, Federica Giudici, Gabriele
Merlin, Gian Paolo Pedretti, Stefano Polonioli, Fabio Squa-
ratti, Paolo Tosciri) che in gruppi di due persone hanno ri-
levato attivamente sul territorio l’esatta posizione, la quan-
tità, la tipologia, la località e il numero civico di tutti gli ac-
cessi rilevandoli anche fotograficamente. Successiva-

mente si è provveduto alla restituzione nel GIS (Sistemi
Informativi a base geografica)delle rilevazioni associan-
dole a ciascuna particella catastale mediante l’ausilio del
software “Globoedit” della Globo; l’intero processo ha a-
vuto una durata di circa sei mesi.
Le impressioni degli addetti ai lavori, raccolte dal capo-
gruppo geom. Gian Paolo Pedretti sono state le seguenti:
“«È stato un lavoro interessante, ha permesso di operare
direttamente sul territorio a stretto contatto con la popo-
lazione che si è prestata in maniera ottimale, nonostante il
lavoro possa risultare leggermente invasivo nei confronti
dei proprietari. Ottima anche la collaborazione soprattutto
con l’Associazione dei Geometri di Valle Camonica che si è
dimostrata sempre disponibile e con il BIM. Il software, un
po’ troppo macchinoso, è migliorabile».
Concludendo possiamo affermare che il data base topo-
grafico e il suo costante aggiornamento rappresenta il fu-
turo della cartografia, in quanto consentirà di attingere fa-
cilmente a un incredibile livello di informazioni. A loro
volta queste porteranno a un miglioramento qualitativo di
futuri piani, interventi e quant’altro.  Come sempre la figura
professionale del geometra si è dimostrata al passo con i
tempi, a stretto contatto con il territorio, con la popolazione
e qualitativamente valida. 

❑
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Morgana Rancati
Emanuele Rocca
Claudio Disingrini

Accatastamento di immobili
residenziali dotati di impianti
fotovoltaici di piccole dimensioni

siamo intervenire in due
modi:
1. aumentare il numero dei

vani (per impianti piccoli);
2. modificare la classe di me-

rito (per impianti medi).
Tale aumento di valore ope-
rato sul vano o sulla classe
può variare tra il 5% ed il 25%
come consigliato dall’A-
genzia del Territorio di Lodi,
ma valutato dal professio-
nista in funzione di ogni sin-
golo caso (Nel caso in cui
sorga la necessità, per fina-
lità civilistiche, di indivi-
duare separatamente il fab-
bricato e l’installazione foto-
voltaica realizzata sulla co-
pertura, si procede prelimi-
narmente al frazionamento
del fabbricato, individuan-
do con i rispettivi subalterni
le porzioni immobiliari com-
ponenti l’unità secondo le
previsioni richiamate dalla
circolare n. 4 del 29 ottobre

2009. In particolare, deve es-
sere preliminarmente indi-
viduato il lastrico solare, og-
getto di trasferimento di di-
ritti reali).  
Non sussiste, comunque,
alcun obbligo di dichiara-
zione al catasto, qualora sia
soddisfatto almeno uno dei
seguenti requisiti:
• la potenza nominale del-

l’impianto fotovoltaico
non è superiore a 3 chi-
lowatt;

• la potenza nominale com-
plessiva, espressa in chi-
lowatt non è superiore a
tre volte il numero delle u-
nità immobiliari le cui
parti comuni sono servite
dall’impianto, indipen-
dentemente dalla circo-
stanza che sia installato al
suolo ovvero sia architet-
tonicamente o parzial-
mente integrato ad immo-
bili già censiti al catasto e-

La nota 31892 del 22
giugno 2012 dell’A-
genzia del Terri-

torio, in recepimento ed e-
spletamento di note e circo-
lari precedenti, “detta” i cri-
teri di accatastamento degli
impianti fotovoltaici sulle
coperture degli edifici.
La nota è suddivisa nei se-
guenti paragrafi:
• criteri generali per l’attri-

buzione della categoria e
della rendita;

• le installazioni fotovol-
taiche per le quali sussiste
l’obbligo di accatasta-
mento;

• la ruralità degli immobili o-
spitanti gli impianti foto-
voltaici.

Il caso pratico che illustre-
remo è l’impianto fotovol-
taico (residenziale) a ser-
vizio dell’abitazione di pic-
cole/medie dimensioni,
dove la circolare mette in e-
videnza quanto segue:
Non è obbligatorio l’accata-
stamento come unità immo-
biliare autonoma di impianti
fotovoltaici integrati o par-
zialmente integrati nell’ar-
chitettura dell’immobile o
realizzati su aree di perti-
nenza comuni o esclusive di
un fabbricato, ma è neces-
sario procedere, con dichia-
razione di variazione da
parte del soggetto interes-
sato, alla rideterminazione
della rendita catastale del-
l’unità immobiliare a cui
l’impianto risulta integrato,
allorquando lo stesso ne in-
crementa il valore capitale
(o la relativa redditività ordi-
naria) di una percentuale
pari al 15% o superiore.
Per l’aumento di valore del-
l’unità immobiliare pos-

dilizio urbano;
• per le installazioni ubicate

al suolo, il volume indivi-
duato dall’intera area de-
stinata all’intervento
(comprensiva, quindi,
degli spazi liberi che divi-
dono i pannelli fotovol-
taici) e dall’altezza relativa
all’asse orizzontale me-
diano dei pannelli stessi,
è inferiore a 150 metri
cubi, in coerenza con il li-
mite volumetrico stabilito
all’articolo 3, comma 3, let-
tera e) del decreto mini-
steriale 2 gennaio 1998,
n.28.

Dopo questo breve ex-
cursus normativo passiamo
all’esposizione del nostro
caso attraverso l’estrapola-
zione delle sole parti del
Docfa ritenute importanti ed
significative.

•Immobile con l’impianto fotovoltaico
•Impianto fotovoltaico integrato

• Modulo fotovoltaico silicio cristallino
•Potenza 11,76 kWp
• Installato su edificio residenziale
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Dovendo rappresentare anche la pianta della copertura dove trova collocazione l’impianto fotovoltaico, è necessario sopprimere il
vecchio subalterno e andare a costituirne uno nuovo con il calcolo della nuova rendita. NEL CASO IN ESAME LA RENDITA È STATA
AUMENTATA DEL 10% CIRCA.

I dati dell’unità in soppressione:
fg. 7 mapp. 598 sub 1 cat. A/7 classe 2 consistenza 8.5 vani rendita 680,43 €

Procediamo con la variazione in quanto è stato installato un impianto fotovoltaico; è stata aumentata la rendita aumentando di un
vano l’unità; nella scheda è stata inserita la pianta della copertura ed evidenziata la posizione dell’impianto fotovoltaico

↓↓
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ACQUISIZIONE DATI METRICI - CALCOLO DELLE SUPERFICI CATASTALI

NOTA: per la compilazione dei poligoni è necessaria la rappresentazione grafica del piano copertura, che però non deve essere
considerata nel calcolo dei poligoni (vedi esempio di seguito)
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Marco Manganelli* Terre e rocce da scavo
Nuove regole sull’utilizzo
con il D.M. n. 161/2012

zioni qualitative i mate-
riali di scavo possano es-
sere considerati sottopro-
dotti (quindi non rifiuti) ed
essere gestiti come tali; 

– Stabilire le procedure e le
modalità applicative di
gestione delle terre e
rocce da scavo per l’appli-
cazione della disciplina di
favore e affinché non si ge-
nerino potenziali pregiu-
dizi per la salute del-
l’uomo e dell’ambiente.

L’ambito di applicazione è
limitato alla gestione dei

materiali di
scavo con la
precisazione
che risulte-
rebbero e-
sclusi i “rifiuti”
provenienti
direttamente
d a l l ’ e s e c u -
zione di inter-
venti di de-
molizione di
edifici o di
altri manu-

fatti. All’interno del testo
particolare rilevanza as-
sume la nozione di “opera”
che individua come tale “«il
risultato di un insieme di la-
vori di costruzione, demoli-
zione, recupero, ristruttura-
zione, restauro, manuten-
zione, che di per sé esplichi
una funzione economica o
tecnica». Nello stesso testo
è possibile individuare i ma-
teriali da scavo «il suolo o il
sottosuolo, con eventuali
presenze di riporto, deri-
vanti dalla realizzazione di
un’opera». 
A dette definizioni deve ab-
binarsi altresì un elenco e-
semplificativo degli inter-
venti riportabili al termine

del testo regolamentare: 
– Scavi in genere;
– Perforazioni, trivellazioni,

palificazioni, consolida-
menti, ecc … ; 

– Rimozione e livellamento
di opere in terra; 

– Materiali litoidi in genere
provenienti da escava-
zioni in corsi d’acqua su-
perficiali, corpi idrici,
alvei, spiagge, fondali la-
custri e marini; 

– Residui di lavorazione di
materiali lapidei anche
non connessi alla realizza-
zione di un’opera. 

A livello generale il Decreto
individua le condizioni alle
quali il materiale da scavo
possa essere considerato
sottoprodotto e nella fatti-
specie quando: 
– Sia generato durante la

realizzazione di un’opera
di cui costituisca parte in-
tegrante e il suo scopo pri-
mario sia la produzione di
questo materiale; 

– Venga impiegato in confor-
mità di un “Piano di Uti-
lizzo”; 

L’ attesa disciplina
delle terre e rocce
da scavo ha tro-

vato spazio in Gazzetta Uffi-
ciale con il Decreto del Mini-
stero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare del 10 agosto 2012,
n.161. Sono comunque tra-
scorsi quasi due anni da
quando l’art. 39 del D.Lgs.
n.205/2010 aveva previsto
l’emanazione di detto prov-
vedimento. Originariamen-
te pensata come regola-
mento governativo, la norma

è stata successivamente as-
segnata al Ministero compe-
tente. Il D.M. in parola è
stato approvato il 10 agosto
2012 (pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 21 set-
tembre 2012, n.221) e la sua
entrata in vigore è avvenuta
il 6 ottobre scorso; a partire
da questa data sono scattati
i 180 giorni del periodo tran-
sitorio (quindi con scadenza
4 aprile 2013). In prepara-
zione agli adempimenti pre-
visti, si ritiene di rimarcare le
finalità e i principali obiet-
tivi del D.M. n. 161/2012: 
– Migliorare l’uso delle ri-

sorse naturali e prevenire
la produzione di rifiuti; 

– Individuare a quali condi-

– Sia idoneo all’utilizzo di-
retto senza alcun tratta-
mento diverso dalla “nor-
male pratica industriale”
secondo i criteri di cui al-
l’allegato 3 al D.M. mede-
simo; 

– Soddisfi, per l’utilizzo spe-
cifico individuato nel
“Piano di Utilizzo”, i requi-
siti di qualità ambientale
elencati nell’allegato 4 ,
recante le procedure di ca-
ratterizzazione chimico fi-
siche e accertamento
delle qualità ambientali. 

Così come è possi-
bile dedurre da
quanto suesposto

e leggendo gli articoli del
Decreto, l’intera disciplina
ruota attorno al c.d. “Piano di
Utilizzo” (da conservare per
cinque anni) mediante il
quale dimostrare la sussi-
stenza delle quattro condi-
zioni che possono qualifi-
care i “materiali da scavo”
come “sottoprodotti”. A tal
proposito occorre sottoli-
neare come la prassi opera-
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l’A.R.P.A. andranno ad indi-
viduare, in contraddittorio,
le concentrazioni di ele-
menti composti da assu-
mere come valore di fondo
naturale. Occorre sottoli-
neare come aspetto estre-
mamente delicato risulta
essere la possibilità che il
“materiale di scavo” cessi di
essere un sottoprodotto e
diventi rifiuto a seguito del-
l’omissione da parte del
proponente degli adempi-
menti di cui al regolamento
in parola. Nel riparto delle
competenze rivestirà un
ruolo fondamentale l’esecu-
tore che il proponente
dovrà indicare all’Autorità di
controllo prima dell’inizio
dei lavori. L’esecutore, oltre
a redigere la modulistica per
il trasporto, dovrà anche
compilare una Dichiara-
zione di Avvenuto Utilizzo
(DAU) nonché la moduli-
stica per il trasporto se-
condo le indicazioni del
Piano di Utilizzo delle terre
e rocce da scavo. Oltre a ciò
l’esecutore è tenuto a far
proprio e rispettare il Piano
di Utilizzo e ne è responsa-
bile. Da tenere presente che
prima di procedere con il
trasporto sia necessario tra-
smettere all’autorità compe-
tente una comunicazione
contenete la generalità dei
soggetti coinvolti, nonché le
caratteristiche dei mezzi uti-
lizzati e del materiale tra-
sportato.
È prevista inoltre la reda-
zione di un modulo per ogni
partita di materiale da scavo
trasportato, che dovrà viag-
giare insieme a questo ed
essere conservato in origi-
nale dal responsabile del

sito di utilizzo e in copia dal
“produttore” (quindi l’ese-
cutore), dal proponente e
dal responsabile del tra-
sporto. Tutta la documenta-
zione dovrà essere predi-
sposta in triplice copia e
conservata dall’esecutore,
dal trasportatore e dal desti-
natario per i successivi
cinque anni. 
Al di là della gestione dei
dati e dei controlli, partico-
lare attenzione destano gli
allegati al Decreto che disci-
plinano una serie di aspetti
tecnici di fondamentale im-
portanza per la concreta ap-
plicazione della norma.
In sintesi, detti allegati pos-
sono essere suddivisi in tre
categorie: 

tiva si fosse già mossa in
linea con quanto indicato
dal regolamento in parola
attraverso l’adozione del
“Piano Scavi” (in Lombardia)
di contenuto analogo a
quello che il Decreto de-
linea con le disposizioni in
esso contenute. In merito ai
tempi la nuova norma pre-
vede che il Piano debba es-
sere presentato almeno 90
giorni prima dell’inizio del-
l’attività ed entro lo stesso
periodo, a partire dalla data
di ricevimento, la P.A. lo
dovrà approvare o rigettare.
Tra i diversi soggetti coinvolti
nella procedura tecnico-am-
ministrativa, particolare at-
tenzione va posta al propo-
nente, la figura giuridica che,
presentando il piano, pro-
pone di gestire i materiali di
scavo come sottoprodotti.
L’autorità competente al-
l’approvazione dell’opera (il
Comune o la Regione /il Mi-
nistero in caso di VIA) potrà
avvalersi dell’A.R.P.A. che
potrà essere coinvolta per
verificare che il materiale
soddisfi effettivamente i re-
quisiti di qualità ambientale
previsti nell’allegato 4 al
presente Decreto. Di diffe-
rente coinvolgimento, in
questo caso obbligatorio,
l’A.R.P.A. dovrà farsi carico in
caso di superamento delle
C.S.C. (Concentrazione So-
glia di Contaminazione ex
D.Lgs. 152/06) rispetto ai va-
lori di “fondo naturale”. Qua-
lora si verificassero eventi
accertatori che determinino
il suddetto superamento, si
avrà un nuovo documento
da redarre: Piano di Accerta-
mento. Attraverso quest’ul-
timo il Proponente e

– Allegati 1, 2, 4 e 8, relativi
alle analisi e ai campiona-
menti da compiersi sui
materiali di scavo; 

– Allegati 3 e 9, relativi all’in-
dividuazione di specifiche
nozioni con importanti ri-
svolti pratici (rispettiva-
mente, Piano di Utilizzo,
Documento di Trasporto,
Dichiarazione di Avvenuto
Utilizzo); 

– Allegati 5, 6 e 7, relativi alla
documentazione neces-
saria da produrre e ai rela-
tivi contenuti dei docu-
menti richiamati al punto
precedente. ❑

DAL COLLEGIO DI CREMONA

* Libero Professionista, già Esperto Ambiente
presso P.A. , Consulente Tecnico Ambientale
e Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14000 -Regolamento EMAS 
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Stefania Confeggi ... e si parla di semplificazione!

D a diversi anni or-
mai anche la poli-
tica parla di sem-

plificazione nelle procedure
burocratiche e così, non con-
vinta che le nuovi disposi-
zioni legislative siano tali da
semplificare e/o agevolare il
cittadino, ho voluto ricercare
il significato del verbo sem-
plificare: «Riduzione della com-
plessità, eliminazione di difficoltà -
Chiarimento di un concetto, di
un’idea - Rendere semplice o più
semplice qualcosa».
Nell’ultimo biennio – leggi,
decreti legislativi e decreti
ministeriali – hanno modifi-
cato/integrato vari articoli
della normativa che noi geo-
metri quotidianamente uti-
lizziamo sia in materia urba-
nistica sia in materia di lavori
pubblici e privati. Due e-
sempi recenti sono il de-
creto ministeriale del 10 a-
gosto 2012 “Regolamento
recante la disciplina dell’uti-
lizzo delle terre e rocce da
scavo” e la legge regionale n.
4 del 13 marzo 2012 “Norme
per la valorizzazione del pa-
trimonio edilizio esistente e
altre disposizioni in materia
urbanistico-edilizia”

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Il D.M. si pone, sulla base
delle condizioni previste
dal D.lgs 152/2006, la finalità
di definire i criteri qualitativi
da soddisfare affinché i ma-
teriali di scavo, siano consi-
derati sottoprodotti e non ri-
fiuti; inoltre, stabilisce le
procedure e le modalità per
la gestione e l’utilizzo del
materiale stesso senza arre-
care pericolo per la salute
dell’uomo e pregiudizio al-
l’ambiente.

Il decreto indica che il ma-
teria le da scavo è un sotto-
prodotto quando rispetta i
seguenti requisiti:
a) è generato durante la rea-

lizzazione di un’opera il
cui scopo primario non è
la produzione di tale ma-
teriale;

b)è utilizzato in conformità
al Piano di Utilizzo così
come descritto dall’art. 5
del D.M. 161/2012 

Detto piano, completo in
ogni parte così come de-
scritta dall’allegato 5 del
D.M. 161/2012, deve essere
presentato dal proponente
(chi realizza l’opera) all’au-
torità competente (l’ente
che autorizza la realizza-
zione dell’opera da cui si ri-
cava il materiale) almeno 90
giorni prima dell’inizio dei
lavori. L’autorità compe-
tente, eseguite le oppor-
tune verifiche, dovrà appro-
vare il piano o rigettarlo.
Ultimati i lavori di scavo il
proponente dovrà presen-
tare una dichiarazione di av-
venuto utilizzo entro il ter-
mine di validità del piano.
L’omessa presentazione di
tale dichiarazione comporta
la cessazione, con effetto
immediato, della qualifica
del materiale scavato come
sottoprodotto riqualifican-
dolo “rifiuto” con tutte le
conseguenze penali che ne
conseguono. 
È molto importante che il
“nostro cliente” venga infor-
mato sui costi e le conse-
guenze giuridiche/penali a
cui potrebbe andare in-
contro con il trasporto di
terra scavata per la realizza-
zione di interventi anche di
modesta entità.

Elenco degli abilitati 2012
all’esercizio della professione

di geometra del Collegio di Sondrio

01. Lucia Acquistapace
02. Maurizio Bombardieri
03. Donato Bonadeo
04. Denis Bracchi
05. Roberto Canclini
06. Marco Confortola
07. Nicolò De Bianchi
08. Fabio Del Giorgio
09. Manuele Dell’Anna
10. Daniela Duscio
11. Michele Frate
12. Marco Marchesini
13. Manuel Martinelli
14. Francesco Marveggio
15. Stefano Matiz
16. Elia Meraldi

17. Deborah Michelotti
18. Luca Miotti
19. Saimon Paggi
20. Matteo Pradella (1990)
21. Matteo Pradella (1991)
22. Stefania Robustellini
23. Marco Russo
24. Massimiliano Sandrini
25. Jessica Toniatti
26. Stefano Toppi
27. Giordano Trabucchi
28. Nicola Trapletti
29. Sara Vaninetti
30. Simone Viviani
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Nella pagina di sinistra: sopra, il
materiale proveniente dagli scavi può
essere utilizzato per la formazione di
riporti.
Sotto, il materiale scavato può essere
depositato in attesa di utilizzo nel sito
di produzione o in altri siti. In questo
caso il Piano di utilizzo dovrà
prevedere il sito di deposito e indicare
le modalità con le quali il materiale
verrà identificato (segnaletica,
informazioni al sito di produzione,
quantità dei materiali).

In questa pagina: esempio di analisi
chimico-fisica di terre e rocce da
scavo 
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genze contingenti e
temporanee…;

c) Le opere di pavimenta-
zione e finitura spazi e-
sterni …;

d) Posa di pannelli solari e
fotovoltaici a servizio di
edifici posti all’esterno
delle zone “A”;

e) Aree ludiche senza fini
di lucro e elemento di
arredo …;

2. Segnalazione Certificata di
inizio lavori (art. 22 del Dpr
380/2001 art. 41 della L.R.
12/2005)
La Segnalazione Certifi-
cata di Inizio Attività (Scia)
ha sostituito la Dia per la
realizzazione di tutti quei
interventi indicati dall’art.
22 del Dpr 380/2001 in par-
ticolare:
_ Interventi di restauro e

risanamento conserva-
tivo così come definiti
dall’art. 3 lettera c) del
Dpr 380/2001

_ Interventi di ristruttura-

zione edilizia così come
definiti dall’art. 3 let-
tera d) del Dpr 380/2001

3. Denuncia di Inizio Attività è
l’atto abilitativo da inoltrare
per interventi relativi a ri-
strutturazione “pesante”
(es. recupero sottotetto, de-
molizione/ricostruzione) e
per nuova costruzione ad ec-
cezione dei nuovi fabbricati
in area agricola e la trasfor-
mazione d’uso di immobili
destinati a luoghi di culto o
altri fini sociali.

La norma non fa differenze
di “comportamento” né in
base alla quantità del mate-
riale scavato né da dove il
materiale proviene, per-
tanto, il Piano di Utilizzo
dovrà essere redatto ogni
qual volta il materiale sca-
vato venga allontanato dal
cantiere per un uso succes-
sivo e/o diverso.
L’unica differenza è il mag-
gior onere economico a ca-
rico del cittadino.

Legge regionale
Lombardia n. 4 /2012
Con l’entrata in vigore dalla
L.R. 4/2012 e altre norme sta-
tali che hanno apportato
modifiche al Dpr 380/2001 e
alla L. 241/1990 gli atti abili-
tativi per interventi edilizi
sono cinque:
1. Comunicazione di inizio

lavori;
2. Segnalazione certificata

di inizio lavori;
3. Denuncia di Inizio attività;
4. Permesso di costruire;
5. Silenzio-assenso. 

1. Comunicazione di inizio la-
vori (art. 6 c. 2 del Dpr
380/2001) da presentare allo
Sportello Unico per l’Edi-
lizia, anche per via telema-
tica, per i seguenti inter-
venti:

a) Interventi di manuten-
zione straordinaria (in
questo caso è obbliga-
torio presentare i dati i-
dentificativi della ditta
che esegue il lavoro e
dichiarazione di con-
formità dell’intervento
a firma di un tecnico abi-
litato);

b) Le opere dirette a sod-
disfare obiettive esi-

4. Permesso di Costruire è
l’atto abilitativo per tutti gli
interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del
territorio.

5. Silenzio-assenso. Decorsi i
termini per l’adozione del
provvedimento conclusivo
da parte del responsabile
dello Sportello Unico per
l’Edilizia (sessanta giorni
dalla presentazione per i
Comuni con meno di 100.000
abitanti) sulla domanda di
permesso di costruire si in-

tende formulato il silenzio-
assenso (art. 38 c. 10 della
L.R. 12/2005 modificato dalla
L.R. 4/2012).

Queste sono le
norme che vo-
gliono ridurre la

complessità, eliminare le
difficoltà, chiarire un con-
cetto e rendere semplice o
più semplice qualcosa?. ..
ma questa è semplifica-
zione? 

❑
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Raffaella Annovazzi “Solar Decathlon Europe”
L’Italia sul podio
con la casa “Med in Italy”

è una casa mediterranea,
progettata secondo principi
irrinunciabili per l’architet-
tura nei climi temperati.
Ecco quali sono, tratti dal
sito www.medinitaly.eu, i
principi progettuali Med in I-
taly:

1. Passiva
In un clima che alterna in-
verni miti ed estati calde, le
case che funzionano meglio
sono le case pesanti, in
pietra o in laterizio, nelle
quali la massa muraria fun-
ziona da ammortizzatore ter-
mico per garantire il comfort
invernale e per assorbire i
carichi termici estivi.
La richiesta sempre più
pressante del mercato im-
mobiliare di controllare la
qualità e il comportamento
prestazionale dell’edificio e
dei suoi componenti, conte-
nendone il costo di costru-
zione e d’esercizio, spinge
però verso prodotti indu-
striali, realizzati in stabili-
mento.
I sistemi di prefabbricazione
meglio recepiti dal mercato
sono quelli in legno, che ben
si prestano all’uso di mac-
chine a controllo numerico e
offrono un’ottima risposta
alle sollecitazioni sismiche.
Si tratta però di sistemi co-
struttivi leggeri, vantaggiosi
per la movimentazione e il
trasporto, ma con valori di
massa molto lontani da
quelli della muratura tradi-
zionale.
Una soluzione può essere
l’inserimento nella strati-
grafia di parete, oltre ad un
adeguato spessore di mate-
riali isolanti, anche di un’in-
tercapedine vuota da riem-

pire, una volta montata la
casa, con inerti pesanti re-
periti in loco.
Questa soluzione triplica il
valore di massa della pa-
rete, fornendo valori di i-
nerzia termica e capacità di
accumulo paragonabili a
quelli di una muratura, e in-
crementa al contempo la
resa acustica, risolvendo un
problema classico delle co-
struzioni leggere.

Med in Italy fun-
ziona indipen-
dente dalla di-

sponibilità di energia elet-
trica, dalla connessione e
dagli impianti. Per il raffre-
scamento sfrutta un sistema
innovativo costituito da tubi
di alluminio inseriti nelle
pareti in legno e riempiti di
sabbia umida che tratten-
gono in calore mantenendo
fresco l’interno.

2. Attiva
La casa di domani produce
tutta l’energia di cui neces-
sita, e forse anche di più. I si-
stemi comunemente utiliz-
zati sono quelli fotovoltaici,
che presentano due innova-
zioni utili per l’architettura:
la possibilità di generare e-
nergia elettrica con irraggia-
mento diffuso, offrendo con-
seguenti maggiori libertà
progettuali poiché tutte le
superfici esterne della co-
struzione diventano poten-
zialmente utilizzabili; la per-
sonalizzazione di forme e
cromatismi dei pannelli, che
aumentano le potenzialità
espressive del rivestimento
fotovoltaico e il suo inseri-
mento architettonico.
La progettazione di un si-

Solar Decathlon Eu-
rope 2012, le olim-
piadi della bioar-

chitettura e dell’architettura
ad emissioni zero, que-
st’anno si sono svolte a Ma-
drid nelle ultime due setti-
mane di settembre e hanno
visto, per la prima volta, la
partecipazione di un pro-
getto italiano. 
Solar Decathlon è un con-
corso internazionale orga-
nizzato dal Dipartimento di
Energia Americano in cui u-
niversità di tutto il mondo si
incontrano per progettare,
costruire e far funzionare
una casa energeticamente
autosufficiente , grazie all’u-
tilizzo di energia solare e a
tutte le tecnologie utili a
massimizzarne l’efficienza.
Durante la fase finale del
concorso, ogni team assem-
bla e mostra al pubblico la
propria casa, sottoponen-
dosi a dieci prove, da cui de-
riva il nome dell’evento “De-
cathlon”. Dal 2007 la compe-
tizione, originariamente
nata in America, si svolge
anche in Europa, ad anni al-
terni rispetto a quella ameri-
cana; l’obbiettivo è di contri-
buire alla conoscenza e alla
diffusione di abitazioni in-
dustrializzate, solari ed eco-
sostenibili.

Il progetto
Ma vediamo di conoscere
meglio questo progetto, rea-
lizzato da una squadra di
professori e studenti dell’U-
niversità degli Studi Ro-
maTRE, Università La Sa-
pienza di Roma, la Libera U-
niversità di Bolzano e Fraun-
hofer italia. 
Med In Italy, questo il nome,

stema intelligente di rileva-
zione e gestione delle con-
dizioni di comfort termoi-
grometrico, luminoso e di
qualità dell’aria consente di
ottimizzare il rapporto tra
produzione e consumo e, se
dotato di interfaccia user
friendly (facile da usare), di far
intervenire l’utente sul fun-
zionamento del sistema edi-
ficio-impianto.
Gli elementi fotovoltaici che
rivestono la copertura e le
facciate est e ovest, forni-
scono energia elettrica a
tutta la casa, tre volte di più
di quello che consuma in
condizioni di reale utilizzo.

3. Rapida
Gli obiettivi della casa me-
diterranea di domani sono:
ridurre i costi, migliorare le
prestazioni e contrarre i
tempi di realizzazione. Ob-
biettivi che si raggiungono
attraverso l’industrializza-
zione del processo produt-
tivo dei componenti, lo
studio della logica di assem-
blaggio facilitato dalla leg-
gerezza al trasporto e alla
movimentazione delle
strutture, il trasferimento in
stabilimento della maggior
parte delle installazioni i-
drosanitarie, elettriche e di
climatizzazione, attraverso
la loro concentrazione in nu-
clei tecnologici da traspor-
tare interi.
Med in Italy è strutturata a
moduli; è facilmente assem-
blabile, riorganizzabile e di-
mensionabile a seconda
delle esigenze.

4. Ecoattenta
Un’attenta scelta dei mate-
riali utilizzati è la risposta
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A destra: il comportamento del sole
in inverno e in estate.
Sotto: I pannelli fotovoltaici che
rivestono le facciate est, ovest e tutta
la copertura; la coibentazione interna
in fibra di legno; particolare dei tubi
d’alluminio riempiti di sabbia locale
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Med in Italy è stato l’unico prototipo
di casa energeticamente
autosufficiente ad essere trasportato
con il treno.
Sotto, la locandina illustrativa del
progetto “Med in Italy”.

alla ricerca di un vero equili-
brio con l’ambiente.
I materiali sono riutilizzabili
e riciclabili alla fine del ciclo
di vita dell’edificio.
I materiali utilizzati sono
“eco-coscienti” e prodotti
nel rispetto dell’ambiente.

5. Densa
L’efficienza di un edificio
passa anche per la sua po-
tenziale densità abitativa,
che consente minore uso di
territorio, ma anche minori
dispersioni e più contenuti
costi di costruzione. È impor-
tante quindi che le caratteri-
stiche tipologiche e costrut-
tive di questi alloggi consen-
tano aggregazioni orizzontali
e verticali secondo schemi a-
dattati di volta in volta al
contesto di inserimento.
Il prototipo Med in Italy è
un’abitazione unifamiliare
ma è anche il modello di un
edificio più grande capace
di rispondere alle esigenze
delle città moderne.

Med in Italy si i-
spira alle abita-
zioni tipiche dei

climi caldi mediterranei ed è
stata quindi pensata per
proteggersi più dal caldo
che dal freddo. Dal punto di
vista architettonico ri-
prende una tecnologia co-
mune nei climi mediter-
ranei, che è quella della casa
a patio. Un patio chiuso
verso l’esterno ha la duplice
funzione di creare un luogo
intimo e privato e di proteg-
gere dai venti caldi o freddi,
creando un microclima in-
terno gradevole e piacevole.
Come noto, le case tipiche
del mediterraneo sfruttano
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Un interno e un angolo del patio
della casa “Med in Italy”

mento e parte a soffitto,
scelto con materiali naturali
e riciclabili, in linea con la fi-
losofia green del progetto.

La valutazione
Quelle riportate nella ta-
bella sottostante sono le 10
prove alle quali sono stati
sottoposti tutti i progetti
partecipanti alla gara; i pro-
totipi sono stati valutati in
merito al concetto architet-
tonico, alla tecnica costrut-
tiva utilizzata, all’efficienza
energetica dell’involucro, al
bilancio energetico di fun-
zionamento degli elettrodo-
mestici, al comfort interno,
al funzionamento, alla co-
municazione e sensibilità
sociale, al potenziale di in-
dustrializzazione e ai costi di
realizzazione, all’innova-
zione e alla sostenibilità dei
materiali utilizzati.
I punteggi conseguiti sono
andati a formare il punteggio
finale.
Med in Italy si è classificata
ai primi posti in sei delle
dieci prove, ottenendo il
primo posto per la sosteni-
bilità, il secondo per il fun-

zionamento delle apparec-
chiature elettriche ed elet-
troniche, il terzo in architet-
tura, bilancio energetico, co-
municazione e innovazione.
In valore assoluto, il pro-
getto italiano ha conquistato
un prestigioso terzo posto,
alle spalle di Francia e
Spagna e davanti alla Ger-
mania, capitale dell’abitare
sostenibile.
La costruzione è stata sotto-
posta al protocollo di certifi-

la massa della parete per ac-
cumulare il calore durante il
giorno e restituirlo poi du-
rante la notte, in modo da a-
vere l’interno fresco. Allo
stesso modo Med in Italy si
ispira a questo concetto tra-
dizionale del passato e lo
riutilizza guardando anche
al futuro e all'innovazione. 

L’involucro, costi-
tuito da una strut-
tura leggera di

legno, assolve la funzione
mediante l’utilizzo di mate-
riali isolanti naturali in fibra
di legno con elevata inerzia
termica, mentre le pareti
contengono una serie di tubi
in alluminio riciclato e rici-
clabile che vengono riempiti
di sabbia direttamente sul
posto di montaggio e che si-
mulano il comportamento di
una casa tradizionale in mu-
ratura massiccia.
Per la costruzione sono stati
utilizzati materiali bioedili e
riciclabili, dalla struttura agli
isolanti; perfino nella realiz-
zazione dei mobili della cu-
cina sono stati utilizzati ma-
teriali riciclati e riutilizzabili.
La pavimentazione interna è
di legno, così come la mag-
gior parte degli arredi,
mentre quella esterna del
patio è di una innovativa
bioplastica ottenuta dagli
scarti della lavorazione del-
l’olio d’oliva.
Il rivestimento delle pareti
esterne del patio è in lino,
non deteriorabile alle in-
temperie: è lo stesso mate-
riale delle vele della nave
scuola italiana Amerigo Ve-
spucci.
L’impianto di riscaldamento
è radiante, parte a pavi-

cazione CasaClima, patner i-
stituzionale del progetto, ot-
tenendo la targhetta Casa-
Clima A.
Altri dettagli sono reperibili
su:
Solar Decathlon U.S.A. -
www.solardecathlon.gov
Solar Decathlon Europe -
www.sdeurope.org
Med In Italy - www.medini-
taly.eu ❑

N. Nome Prove/Sotto-Prove Punteggio Assegnato da

01 Concetto architettonico 120 Giuria
02 Tecnica costruttiva 80 Giuria
03 Efficienza energetica dell’involucro 100 Giuria
04 Bilancio energetico di funzionamento 120 Misurazione
05 Comfort  interno 120 Misurazione
06 Funzionalità della casa 120 Misurazione
07 Comunicazione e sensibilità sociale 80 Giuria
08 Potenziale di industrializzazione e costi di realizzazione 80 Giuria
09 Innovazione 80 Giuria
10 Sostenibilità dei materiali utilizzati 100 Giuria

I punteggi ottenuti dal prototipo italiano
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Andrea Botti Estetica delle imperfezioni
nei rivestimenti di facciata

litico, che sembra scaturire
da una riscoperta delle qua-
lità tettoniche della pietra,
ma anche da un’esaltazione
dell’imperfezione e della ir-
regolarità (come amplifica-
tori di forza espressiva e vi-
gore architettonico), si sono
ispirati anche gli architetti I-
gnacio Vicens y Hualde e
José Antonio Ramos Aben-
gòzar per la realizzazione di
un’abitazione privata a Ma-
drid nel 2004. L’edificio, vera
e propria emergenza ri-
spetto al contesto, appare
come un prisma monolitico

che ricorda una naturale
sporgenza orografica. Il pro-
getto è impostato sui con-
trasti: la scelta di forme con-
temporanee e l’impiego di
materiali combinati con cita-
zioni dell’opus quadratum2 di
età romana, la durezza e
l’apparente irregolarità del
rivestimento esterno antite-
tiche rispetto alla raffinata
composizione degli interni,
la granitica massività a con-
fronto con la leggerezza del
vetro (come accade nelle
pietre che contengono cri-
stalli): superfici trasparenti

Nell’architettura
spagnola contem-
poranea un nuovo

linguaggio sembra aver con-
taminato le scelte dei pro-
gettisti che optano per il ri-
vestimento esterno in pie-
tra. Forse, potremmo defi-
nirla “la sindrome di Anton
Garcia Abril”, dal nome del-
l’architetto catalano che con
il suo Centro di Alti Studi
Musicali della Galizia1, rea-
lizzato nel 2003 e integral-
mente rivestito in Granito
Grigio di Mondariz, ha rega-
lato notorietà a quella che è
ormai conosciuta come pie-
tra scanalata. 
Si tratta di una soluzione che
consente di eseguire il rive-
stimento di facciate me-
diante posa in opera di ma-
nufatti con forte spessore
(fino a cm 30), dotati di una
faccia a vista, quella “a
spacco”, percorsa da profon-
di solchi rettilinei che se-
gnano, come cicatrici, la su-
perficie irregolare del mate-
riale da un estremo all’altro.
Sono le tracce delle perfora-
zioni praticate per agevolare
la fase di distacco dei
blocchi dal fronte di cava
che, nel nostro immaginario,
ricordano i frangiflutti im-
piegati nei porti di mare e di
lago. 
La tecnica di posa di questi
masselli rimanda (solo ap-
parentemente) agli arche-
tipi costruttivi che prevede-
vano la sovrapposizione di
un elemento sopra l’altro e
che hanno dato vita a opere
senza tempo, strettamente
radicate al luogo che le ospi-
tava e alla geologia del terri-
torio circostante. 
A questa sorta di brutalismo

che garantiscono l’illumina-
zione naturale all’interno,
oltre che un filo diretto con
l’ambiente esterno. Ancora
una volta a far bella mostra
di se è il già celebrato Gra-
nito Grigio di Mondariz, ma-
teriale dotato di una granu-
lometria medio-grossa con
colore non uniforme, utiliz-
zato per manufatti con spes-
sore di 15 cm, altezza fino
238 cm e larghezza variabile. 
Lo stesso materiale, in Ga-
lizia simbolo di apparte-
nenza alla cultura locale, è
stato scelto da Enric Miralles

e Benedetta Tagliabue –
EMBT architetti per il rivesti-
mento del Rettorato dell’U-
niversità a Vigo. Parte di un
vasto intervento che ri-
guarda l’intero campus, il
Rettorato occupa uno dei
poli terminali dell’impianto
e si caratterizza per una fac-
ciata che esalta il rapporto
fra cemento “faccia a vista” e
un rivestimento in granito
che imita le tracce dei cas-
seri impresse sulla super-
ficie del calcestruzzo. Qui
l’impiego del linguaggio uti-
lizzato negli esempi prece-
denti è ulteriormente inda-
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Nella pagina di sinistra:viste esterne
di abitazione privata a Madrid -
Vicens+Ramos architetti

Prospetti esterni del Rettorato
dell’Università di Vigo - EMBT
architetti

si trova il teatro dell’Esco-
rial, una colossale massa
granitica incastonata sul lato
della collina, alla maniera
dei teatri greci, per atte-
nuare l’impatto con il pae-
saggio. Il rapporto con il con-
testo è stato uno dei punti di
partenza del progetto da cui
è scaturita l’idea di suddivi-
dere l’opera in più parti ri-
flettenti la ripartizione delle
singole funzioni interne. 
Il diaframma fra interno ed e-
sterno, creato nel foyer prin-
cipale, è perfettamente per-
meabile: da questo spazio si

può godere una vista prefe-
renziale sull’orizzonte, con-
temporaneamente, lo spa-
zio stesso diviene sfondo
della visuale verso l’interno.
L’edificio, opera dello studio
di architettura Rubén Picado
e Maria José de Blas, ospita
un impianto di riproduzione
del suono altamente sofisti-
cato, messo a disposizione
degli amanti della musica,

della produzione artistica,
del teatro e della danza. La
scelta della pietra è stata
suggerita dal vicino palazzo
reale, in Granito Giallo di
San Martinho (Portogallo),
un materiale che, grazie alle
qualità estetiche e mecca-
niche, è molto usato in
Spagna. I metodi d’impiego
sono principalmente due:
inferiormente un rivesti-
mento costituito da masselli
con spessori ridotti rispetto
a quelli impiegati nei prece-
denti esempi (cm 12), super-
ficie a spacco e solchi di-

sposti, in maniera alternata,
orizzontalmente e vertical-
mente; in sommità una plac-
catura segnata da giunti or-
togonali che enfatizzano la
regolarità delle lastre ret-
tangolari da 4 cm di spes-
sore, con superficie a vista
sabbiata5.
Tutti i manufatti lapidei a
forti spessori impiegati nei
tre casi esaminati, sono stati

gato: i manufatti, posati con
la faccia a spacco vertical-
mente o orizzontalmente,
generano, anche attraverso
la distribuzione irregolare
dei solchi, innumerevoli di-
scontinuità, in una facciata
segnata anche da fessure fra
un manufatto e l’altro accen-
tuate dal colore nero che ri-
veste la retrostante parete
grezza.
A Vigo le esigenze proget-
tuali e la tecnica costruttiva
contemporanea dialogano
con il paesaggio e con l’in-
fluenza della tradizione

profondamente segnata dal
Modernismo Catalano3; ne
scaturisce un’architettura e-
vocativa e rappresentativa,
apparentemente semplice
ed essenziale, in realtà ricca
di dettagli complessi e arti-
colati (non ultimo il sistema
di isolamento termico della
facciata ventilata). Anche
qui la geometria è elemen-
tare ed enfatizzata dalla
massività della costruzione
interrotta solo da superfici
vetrate ottenute mediante
tagli a T diritti o rovesci. 
Ancora a Madrid, nei pressi
dell’omonimo monastero4,

oggetto di una lavorazione
preventiva sulle coste supe-
riori ed inferiori, mediante
fresate di profondità neces-
saria a garantire l’inseri-
mento di dispositivi d’anco-
raggio quali, ad esempio,
zanche metalliche di varie
forme e dimensioni. Tali la-
vorazioni vanno normal-
mente previste ancora nella
fase progettuale e definite
nella posizione e nel nu-
mero, alfine di evitare un e-
ventuale indebolimento del
materiale; problema che,
tuttavia, nei casi citati non

sussisteva. La posa in opera
è avvenuta mediante l’im-
piego di sistemi di anco-
raggio costituiti da profilati:
metodi largamente diffusi
nell’ambito dei rivestimenti
di edifici che si sviluppano
prevalentemente in altezza
o laddove il fissaggio pun-
tuale non fornisce sufficienti
garanzie di affidabilità (nel
caso di pareti di tampona-
mento) o non possa essere
eseguito con il numero di
punti necessari. 
L’uso dei profilati garantisce
un rapido montaggio delle
lastre, infatti, una volta fis-
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Palazzo dell’Escorial, Madrid
A destra, dall’alto: viste esterne del
Teatro e dell’Auditorio di San
Lorenzo all’Escorial, Madrid -
Picado+Blas architetti

fori nella parete retrostante
(operazione che si annulla
nel caso di profili annegati
nel calcestruzzo).

❑

Note
1 Vedi La pietra scanalata, elogio

dell’imperfezione, in Il geometra bre-
sciano n. 3/2008.

2 Tecnica costruttiva romana che
consisteva nell'impilare pietre,
anche di notevoli dimensioni, a
forma di parallelepipedo con le-
ganti quali la pozzolana. Fu sopra-
tutto usata per l'edilizia militare e
pubblica.

3 Corrente architettonica spagnola
dei primi del ‘900 il cui massimo e-
sponente fu Antoni Gaudì.

4 Il Monastero di El Escorial è e-
spressione dell’architettura her-
reriana, dal nome del suo crea-
tore, Juan de Herrera. Filippo II u-
tilizzò questa residenza reale
come pantheon familiare. Il com-
plesso architettonico è stato di-
chiarato dall'UNESCO Patrimonio
dell'Umanità. Gli aristocratici e i

borghesi scelsero questa località
per costruire le proprie residenze
estive, e questo ha portato alla na-
scita del nucleo urbano attorno al
monastero. Si tratta quindi di un
centro elegante, con un ricco pa-
trimonio monumentale, circon-
dato da montagne e boschi.

5 La sabbiatura è una lavorazione
superficiale  che consente di otte-

sate tutte le guide sulla mu-
ratura, la posa avviene con
facilità attraverso lo scorri-
mento dei supporti. In parti-
colare il Sistema continuo è
basato sulla realizzazione di
una struttura di profilati con
punti di fissaggio ridotti al
minimo, in grado di soste-
nere il rivestimento staccan-
dolo dalla facciata in modo
da formare un’intercape-
dine per la ventilazione (fac-
ciata ventilata) e l’inseri-
mento di isolanti termici. 
La tendenza attuale è certa-
mente rivolta all’impiego di
questi metodi, ritenuti at-
tualmente più economici e
flessibili, in grado di garan-
tire tempi rapidi di mon-
taggio, facilità di posiziona-
mento e regolazione in o-
pera e un esiguo numero di

nere una superficie ruvida con una
scabrosità più fine rispetto a
quella prodotta dai trattamenti a
percussione. Viene eseguita con
la sabbiatrice, macchina utensile
che proietta sabbia silicea o ma-
teriale abrasivo in polvere ad alta
pressione





GEOLOGIA

84 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2012/6

Giovanni Fasser

l’Ordine dei geologi della
Lombardia.

Ordine dei geologi
della Lombardia
L’Ordine dei geologi della
Lombardia è un’ordine re-
gionale, con sede a Milano,
via Pirelli, 29, telefono: 02
66981139, E-mail: segre-
teria@geolomb.it, sito web:
www.geolomb.it ., è rappre-
sentato da 11 consiglieri :
– Vincenzo Giovine, nato a

Milano nel 1966, residente
a Milano,  libero professio-
nista, Presidente.

– Gregorio Mannucci, nato a
Vicenza, nel 1956, resi-
dente a Milano, funzio-
nario ARPA Lombardia,
Vice Presidente.

– Amedeo Dordi, nato a Va-
rese nel 1960, residente a
Luino, libero professio-
nista, Segretario.

– Egidio De Maron, nato a

Grosotto nel 1956, resi-
dente a Lecco, libero pro-
fessionista, Tesoriere.

– Lamberto Griffini, nato a
Borgosesia (Vc) nel 1945,
residente a Milano, pro-
fessore a contratto di Geo-
logia Applicata presso l’U-
niversità degli Studi di Mi-
lano, libero professio-
nista, Consigliere.

– Anna Prati, nata a Milano
nel 1958, residente a Gal-
larate (Va), libera profes-
sionista, Consigliere.

– Giovanni Porto, nato a
Monza nel 1977, residente
a Cinisello Balsamo (Mi),
libero professionista, Con-
sigliere.

– Gaetano Butticè, nato a
Cernusco Sul Naviglio (Mi)
nel 1966, residente a
Chiari (Bs), libero profes-
sionista, Consigliere.

– Cristina Jarabek, nata a Mi-
lano nel 1968, residente a

Milano, libera pro-
fessionista, Consi-
gliere.
– Manuel Bonzi,
nato a Iseo (Bs) nel
1977, residente a
Darfo Boario Terme
(Bs), libero profes-
sionista, iscritto al-
l’albo  professio-
nale sezione B, Con-
sigliere.
Inoltre :
– Davide Martello,
nato a Gardone VT
nel 1970, residente
a Castegnato (Bs), è
il rappresentante provin-
ciale di Brescia. 
R a p p r e s e n t a n o
l’Ordine dei geologi
nella redazione
bresciana:
– Giovanni Fasser,

Da circa sei anni
l’Ordine dei Geo-
logi della Lom-

bardia e il Collegio dei Geo-
metri della provincia di Bre-
scia collaborano in modo
continuativo su molti temi di
interesse comune sia nella
redazione della rivista “Il-
geometra bresciano” che
nell’organizzazione di e-
venti formativi. 
In occasione del rinnovo del
Consiglio regionale dell’Or-
dine dei geologi, i nuovi con-
siglieri eletti, ritenuto im-
portante proseguire il pro-
ficuo lavoro finora eseguito,
hanno proposto al Consiglio
del Collegio dei geometri di
continuare la collaborazione
e, se possibile, incremen-
tare le occasioni di confronto
tra i professionisti delle due
categorie.
Di seguito riportiamo una
breve presentazione del-

nato a Brescia nel 1956, re-
sidente a Brescia, libero
professionista, professore
a contratto presso l’Uni-
versità degli Studi di Mi-
lano (indagini geologico-
tecniche in sito).

– Piero Fiaccavento, nato a
Brescia nel 1947, resi-
dente a Salò, libero pro-
fessionista-

Sono sempre più fre-
quenti i lavori inter-
disciplinari che,

per la loro complessità e am-
piezza, richiedono l’apporto
di diverse figure professio-
nali, quindi appare evidente
l’importanza di creare occa-
sioni di comunicazione e for-
mazione per potersi inter-
facciare nella risoluzione di
problematiche complesse. 
La figura del geometra (sia
come libero professionista
che come tecnico pubblico)
è molto spesso l’interlocu-
tore privilegiato con il quale
i geologi si trovano a dover
affrontare  problematiche di
progettazione e/o di can-
tiere (edilizia, infrastrutture
pubbliche e private, ecc.),
pianificazione territoriale
(piani d’area, PGT, varianti di
piano, piani integrati d’in-
tervento, VAS), problema-
tiche ambientali (bonifiche
dei siti contaminati, terre e
rocce da scavo, rifiuti, disca-
riche, SIA, AIA, ecc.), difesa
del suolo, mitigazione del ri-
schio idrogeologico (piani di
bacino, rischio idrogeolo-
gico, sismico, idraulico, mo-
nitoraggio geologico), ge-
stione della risorsa idrica
(progettazione di pozzi i-
drici, fasce di rispetto, moni-
toraggio), ad attività estrat-

Geologi e geometri: nuove
sinergie per la salvaguardia
e valorizzazione del territorio



GEOLOGIA

IL GEOMETRA BRESCIANO 2012/6 - 85

nificazione territoriale, pro-
gettazione di interventi di
difesa del suolo e mitiga-
zione dei rischi naturali, u-
nica via efficace per ridurre
la vulnerabilità dei fabbri-
cati e delle infra-
strutture, ma anche
e soprattutto di ga-
rantire l’incolumità
della popolazione.
L’Ordine dei geo-
logi della Lom-
bardia intende
pertanto prose-
guire il confronto
con il Collegio dei
geometri della pro-
vincia di Brescia
sulle iniziative già
avviate :
– uno spazio nella

vostra rivista per
un nostro articolo
tecnico;

– l’invio ai geologi i-
scritti all’OGL ap-
partenenti alla
provincia di Bre-
scia della vostra

rivista;
– la eventuale
disponibilità
della vostra
sede per isti-
tuire gruppi di
lavoro e corsi
brevi di aggior-
namento;
– la comunica-
zione da parte
vostra di corsi
di formazione
di nostro inte-
resse, organiz-
zati dal vostro
Collegio o altri
della Lom-
bardia;
– favorire con-
tatti tra l’Or-

dine dei geologi e tutti i
Collegi dei geometri della
Lombardia;

Ci rendiamo inoltre disponi-
bili per :

tive o alla sicurezza nei can-
tieri (L. 494, stabilità dei
fronti di scavo), valorizza-
zione turistica del territorio
(parchi, riserve, geositi). 
Tali  tematiche riguardano
una  provincia, come la no-
stra, molto estesa, ma anche
quelle limitrofe, nella quale
si ritrovano realtà ambien-
tali diverse, con zone inten-
samente industrializzate e/o
urbanizzate e un paesaggio
che passa dalla montagna
alla pianura, con rilievi colli-
nari o montuosi elevati, tre
laghi, grandi bacini imbri-
feri, aree collinari di anfi-
teatro morenico e una pia-
nura molto estesa.
Gli eventi meteorici e si-
smici che si registrano fre-
quentemente negli ultimi
anni impongono una pre-
senza costante sul territorio
di professionisti competenti
e abituati a lavorare in-
sieme, sia nell’emergenza
sia, soprattutto, nella pre-
venzione, quindi nella pia-

1. organizzazione congiunta
di seminari di confronto
professionale;

2. collaborare come relatori
su tematiche di nostra
competenza in
seminari/corsi all’interno
del programma di forma-
zione continua del Col-
legio;

3. presentazione presso gli i-
stituti superiori per geo-
metri incontri di orienta-
mento sui corsi di laurea in
Scienze geologiche e
Scienze della Terra, in col-
laborazione con le univer-
sità lombarde.

Ringraziamo infine il Consi-
glio direttivo del Collegio
dei geometri di Brescia e la
redazione della rivista per le
occasioni di confronto e per
la rinnovata fiducia. ❑
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Francesco Ganda Amministrazione condominiale
e direzione lavori:
responsabilità connesse

della direzione dei lavori,
perché questa darebbe a-
dito a più responsabilità.
Nel caso di più responsabi-
lità, qualora emergesse un
danno per l’esecuzione dei
lavori non a regola d’arte, il
professionista sarebbe sicu-
ramente accreditato di
qualche tipo di manchevo-
lezza così da essere incol-
pato di un danno per man-
cata diligenza od osservanza
o controllo dell’impresa e-
secutrice.
Il giudizio quando porta a
una condanna parziale, di

solito si associa con una ri-
chiesta legale, all’istituto
della solidarietà.  
Sulla base di questo ragio-
namento l’appalto all’im-
presa diventa una fase
impor-tantissima. Di solito
l’impresa risulta essere una
Società a responsabilità li-
mitata con un capitale ridi-
colo nei confronti dell’opera
che si va ad eseguire. Ancora
di più è l’analisi delle capa-
cità di questa impresa cioè
le sue referenze. Importante
è non accollarsi questa
scelta e attraverso le attesta-

Le responsabilità
connesse alla am-
ministrazione con-

dominiale e alla direzione
lavori sono da prendere in
considerazione seriamente
in quanto, alla luce delle
sentenze, svolgere la pro-
fessione può essere molto
pericoloso  per il patrimonio
personale del professio-
nista.
Il tribunale di Milano ha re-
vocato un amministratore
perché ha pagato con i fondi
personali le bollette della
forza motrice emesse da
A2a. Nessuno ha contestato
il valore pagato, ma un con-
domino ha contestato il me-
todo in quanto, probabil-
mente, non abitando nel
fabbricato, preferiva che il
condominio perdesse la for-
nitura. Il giudizio è in linea
con i diritti di legge, in
quanto pagare delle spese
con fondi personali esorbita
dal mandato d’amministra-
zione. Per restare nel si-
stema sarebbe stato neces-
sario indire un’assemblea
specifica e chiedere una di-
lazione di pagamento alla
ditta fornitrice del servizio.
Si tenga presente che se la
ditta fosse stata un artigiano
sarebbe sorto il dubbio di
una azione poco chiara. In
questo caso è prudente at-
tendere il decreto ingiun-
tivo e informare l’assem-
blea.
Caso dell’appalto dei lavori
condominiali. Anche se abi-
litato, l’amministratore do-
vrebbe non assumere la di-
rezione lavori, ma solo il
compenso amministrativo.
Questo permette di essere
esclusi dalla responsabilità

zioni lasciare al cliente la
scelta dell’operatore, natu-
ralmente se questo è il suo
desiderio.
Per quanto riguarda  le sen-
tenze passate in giudizio l’o-
rientamento è di coinvol-
gere il professionista nella
condanna per danni. Tale
coinvolgimento, per mezzo
dell’istituto della solida-
rietà, produce l’effetto di far
ricadere l’esborso del da-
naro su chi può onorare la
sentenza. 
Interessante, durante l’asse-
gnazione dell’appalto od in
cantiere si deve ricordare
che interferire sui metodi di
lavoro vuol dire coinvolgersi
nelle responsabilità di risul-
tato e non solo quelle di ve-
rifica e sorveglianza.
Sorveglianza è un dovere
che però si associa al facile
rilievo della inadeguata ese-
cuzione, di conseguenza si
condanna in solidarietà, la
direzione dei lavori.
Altro capitolo sono le assicu-
razioni e come assicurare.
Qui  esaminiamo il caso di
condanna solidale con im-
presa non sufficientemente
capitalizzata, la tutela pre-
ventiva è di assicurarsi. Le
assicurazioni non assicu-
rano, di solito, la copertura
per la solidarietà e pertanto
si dovrebbe assicurare il
cantiere tutto
A  questo punto è il caso di
esaminare i costi ed even-
tualmente optare per la sola
progettazione. 
Le sentenze, inerenti que-
st’esame, si citeranno nelle
prossime edizioni. 

❑
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I punti salienti della nuova
riforma del condominio

ficio con più di 11 unità im-
mobiliari.
Contabilità. Obbligo di ren-
diconto di bilancio con cri-
terio di competenza e con
redazione dello stato patri-
moniale del condominio e
relazione accompagnatoria.
Prevista la conservazione
decennale della documen-
tazione.
Conto corrente condomi-
niale. Tutti i flussi finanziari
del condominio (sia in en-
trata che in uscita) devono
obbligatoriamente transi-
tare attraverso un apposito
c/c intestato al condominio.
Delega. Limitazione di de-
lega: in caso di più di 20
condòmini il delegato non
può rappresentare più di 1/5
dei condòmini e 1/5 del va-
lore. Divieto di delega al-
l’amministratore. In caso di
supercondominio, all’as-
semblea dei condomini par-
tecipa un delegato per edi-
ficio quando per ogni condo-
minio autonomo abbia più
di 60 partecipanti.
Deliberazioni. Abbassa-
mento del quorum delibera-
tivo minimo di 2^convoca-
zione a maggioranza degli
intervenuti + 1/3 del valore.
Più chiaro il concetto di ri-
corso per annullamento (di-
verso dal ricorso per dichia-
razione di nullità).
Distacco dell’impianto cen-

tralizzato. Disciplinato il di-
ritto del singolo condòmino
a distaccarsi dall’impianto
centralizzato di riscalda-
mento o raffresacamento
senza maggiori oneri per il
condominio.
Energie rinnovabili. Disci-
plinata l’installazione di im-
pianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili,
sia su parti comuni sia su
parti esclusive.
Innovazioni. Il quorum deli-
berativo è ridotto alla mag-
gioranza degli intervenuti +
1/2 del valore per innova-
zioni di particolare interesse
sociale: sicurezza, barriere
architettoniche, conteni-
mento energetico, par-
cheggi, impianti di ricezione
radiotelevisivi e telematici
centralizzati. Nuovo l’iter di
convocazione specifico.
Mediazione. Disciplinato il
rito della media-concilia-
zione in materia di condo-
minio, con relativi obblighi
dell’amministratore.
Morosità e decreto ingiun-
tivo. Obbligo per l’ammini-
stratore di attivarsi per il de-
creto ingiuntivo entro sei
mesi dal rendiconto da cui
risulta la morosità.
Parti comuni. Cambio desti-
nazione d’uso e cessione a
terzi con i 4/5 dei parteci-
panti per i 4/5 del valore. Il
nuovo articolo 1117 C.c. an-

Moltissime sono le novità di
rilievo e di interesse per i
condòmini e per gli addetti
ai lavori.
Accesso agli atti. Sancito il
diritto dei singoli condòmini
di accedere ai documenti
del condominio e ottenerne
copia.
Animali. I regolamenti di
condominio non possono
vietare la detenzione degli
animali domestici. Ogni di-
vieto in tal senso dovrà rite-
nersi nullo.
Antenne. Viene riconosciuto
il diritto del singolo condò-
mino alla ricezione radiote-
levisiva con impianti indivi-
duali.
Amministratore. Rinnovo
tacito dell’incarico, salvo de-
libera di revoca. Possesso di
requisiti morali pena la re-
voca: assenza di precedenti
reati contro il patrimonio,
non deve essere stato sotto-
posto a misure di preven-
zione e non deve risultare
protestato. Possesso di re-
quisiti professionali: di-
ploma do scuola media di
secondo grado e corso di for-
mazione e aggiornamento
professionale. Garanzie:
possesso di polizza R.C. pro-
fessionale. Professionista
obbligatorio con almeno 9
condomini.
Condominio orizzontale.
Viene prevista espressa-
mente l’ipotesi di condo-
minio orizzontale, con appli-
cazione delle medesime
norme riguardanti il condo-
minio verticale.
Consiglio del condominio.
Prevista la possibilità di no-
mina del consiglio di condo-
minio di 3 membri (se edi-

novera tra le parti comuni
anche gli impianti di rice-
zione radiotelevisivi e di
flussi telematici. Perché un
bene utile a tutti i condòmini
non sia da ritenersi parte co-
mune, occorre una espressa
previsione contraria da
parte del titolo.
Quorum costitutivo in se-
conda convocazione. Fis-
sato chiaramente il quorum
costitutivo in seconda se-
duta in 1/3 del valore dell’e-
dificio e 1/3 dei partecipanti.
Registri. Obbligo di tenuta
dei registri dell’anagrafe
condominiale, dei verbali,
di nomina dell’amministra-
tore e di contabilità.
Sanzioni previste dal rego-
lamento. Incremento delle
sanzioni da € 200 e fino a €
800 in caso di recidiva.
Sito web condominiale. At-
tivazione di sito web condo-
miniale con esportazione
dei dati contabili e dei ver-
bali, su richiesta dell’assem-
blea.
Solidarietà dei condòmini
nelle spese. Vincolo di soli-
darietà dei condòmini verso
i terzi, sussidiario rispetto
alla preventiva escussione
dei morosi.
Supercondominio. Viene
prevista espressamente l’i-
potesi di supercondominio,
con applicazione delle me-
desime norme riguardanti il
condominio verticale.
Tabelle dei millesimi. Revi-
sione o modifica delle ta-
belle a maggioranza. In caso
di revisione giudiziaria non
è previsto il litisconsorzio
necessario.

❑



Manutenzioni e ristrutturazioni
Novità legislative
Ecco per quali interventi

detrazione delle spese
sostenute per questi in-
terventi è stata introdotta
dal decreto legge n.
201/2011.

D. Gli interventi relativi alla
realizzazione di autori-
messe o posti auto perti-
nenziali, anche a pro-
prietà comune.

E. I lavori finalizzati all’elimi-
nazione delle barriere ar-
chitettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e mon-
tacarichi (ad esempio la
realizzazione di un eleva-
tore esterno all’abita-
zione).

F. Gli interventi per la realiz-
zazione di ogni strumento
che, attraverso la comuni-

cazione, la robotica e ogni
altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia idoneo a
favorire la mobilità in-
terna ed esterna all’abita-
zione per le persone por-
tatrici di handicap gravi,
ai sensi dell’articolo 3,

comma 3, della legge
104/1992. La detrazione
compete unicamente per
le spese sostenute per
realizzare interventi sugli
immobili, mentre non
spetta per le spese soste-
nute in relazione al sem-
plice acquisto di stru-
menti, anche se diretti a
favorire la comunicazione
e la mobilità interna ed e-
sterna. Pertanto, a titolo
di esempio, non rientrano
nell’agevolazione i te-
lefoni a viva voce, gli
schermi a tocco, i com-
puter, le tastiere espanse.
Tali beni, tuttavia, sono
inquadrabili nella cate-
goria dei sussidi tecnici e

informatici per i quali, a
determinate condizioni, è
prevista la detrazione
irpef del 19%.

G. Gli interventi di bonifica
dall’amianto e di esecu-
zione di opere volte ad e-
vitare gli infortuni dome-

I lavori sulle unità im-
mobiliari residenziali
e sugli edifici resi-

denziali per i quali spetta
l’agevolazione fiscale sono:
A. Quelli elencati alle lettere

b), c) e d) dell’articolo 3
del Dpr 380/2001 (Testo u-
nico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari
in materia edilizia). In
particolare, la detrazione
rigurda le spese soste-
nute per interventi di ma-
nutenzione straordinaria,
per le opere di restauro e
risanamento conserva-
tivo e per i lavori di ri-
strutturazione ediliziaef-
fettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali
di qualsiasi categoria ca-
tastale, anche rurali e
sulle loro pertinenze.

B. Quelli indicati alle lettere
a), b), c), e d) dell’articolo
3 del Dpr 380/2001 (manu-
tenzione ordinaria, manu-
tenzione straordinaria,
restauro e risanamento
conservativo, ristruttura-
zione edilizia), effettuati
su tutte le parti comuni
degli edifici residenziali.
Gli interventi di manuten-
zione ordinaria sono
dunque ammessi all’age-
volazione solo se riguar-
dano parti comuni di edi-
fici residenziali.

C. Gli interventi necessari
alla ricostruzione o al ri-
pristino dell’immobile
danneggiato a seguito di
eventi calamitosi, anche
se detti lavori non rien-
trano nelle categorie indi-
cate nelle precedenti let-
tere A e B e a condizione
che sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. La

stici. Con riferimento alla
sicurezza domestica, non
dà diritto alla detrazione
il semplice acquisto,
anche a fini sostitutivi, di
apparecchiature o elet-
trodomestici dotati di
meccanismi di sicurezza,
in quanto tale fattispecie
non integra un intervento
sugli immobili (ad e-
sempio non spetta alcuna
detrazione per l’acquisto
di una cucina a spegni-
mento automatico che so-
stituisca una tradizionale
cucina a gas). L’agevola-
zione compete, invece,
anche per la semplice ri-
parazione di impianti in-
sicuri realizzati su immo-
bili (per esempio, la sosti-
tuzione del tubo del gas o
la riparazione di una
presa malfunzionante). 
Tra le opere agevolabili
rientrano:
• l’installazione di appa-
recchi di rilevazione di
presenza di gas inerti;
• il montaggio di vetri anti
infortunio
• l’installazione del corri-
mano.

H. Interventi relativi all’ado-
zione di misure finaliz-
zate a prevenire il rischio
del compimento di atti il-
leciti da parte di terzi. Per
“atti illeciti” si intendono
quelli penalmente illeciti
(per esempio, furto, ag-
gressione, sequestro di
persona e ogni altro reato
la cui realizzazione com-
porti la lesione di diritti
giuridicamente protetti).
In questi casi, la detra-
zione è applicabile unica-
mente alle spese soste-
nute per realizzare inter-
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Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata innvigore del
decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012) al 30 giugno 2013, la detrazione
Irpef aumenta al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro
per unità immobiliare).
Tra le altre novità si segnalano:
• l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al

Centro operativo di Pescara;
• la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui

bonifici che Banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
• l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in manie-

ra distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
• la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla

quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero
periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare ad usu-
fruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acqui-
rente (persona fisica) dell’immobile;

• l’abbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote
annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la pos-
sibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;

• l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o
al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è
stato dichiarato lo stato di emergenza.
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essere realizzati sulle
parti strutturali degli edi-
fici o complessi di edifici
collegati strutturalmente
e comprendere interi edi-
fici. Se riguardano i centri
storici, devono essere e-
seguiti sulla base di pro-
getti unitari e non su sin-
gole unità immobiliari.
Sono agevolate inoltre le

spese necessarie per la
redazione della docu-
mentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicu-
rezza statica del patri-
monio edilizio, nonché
per la realizzazione degli
interventi necessari al ri-
lascio della suddetta do-
cumentazione.

Altre spese ammesse
all’agevolazione
Oltre alle spese necessarie
per l’esecuzione dei lavori,
ai fini della detrazione è
possibile considerare
anche:
• le spese per la progetta-

zione e le altre prestazioni
professionali connesse;

• le spese per prestazioni
professionali comunque
richieste dal tipo di inter-
vento;

• le spese per la messa in re-
gola degli edifici ai sensi
del DM 37/2008 - ex legge
46/90 (impianti elettrici) e
delle norme Unicig per gli
impianti a metano (legge
1083/71);

• le spese per l’acquisto dei

materiali;
• il compenso corrisposto

per la relazione di confor-
mità dei lavori alle leggi vi-
genti;

• le spese per l’effettua-
zione di periziz e sopral-
luoghi;

• l’imposta sul valore ag-
giunto, l’imposta di bollo e
i diritti pagati per le con-

cessioni, le auto-
rizzazioni e le de-
nunzie di inizio la-
vori;
• gli oneri di urba-
nizzazione;
• gli altri eventuali

costi strettamente colle-
gati alla realizzazione
degli interventi nonché

venti sugli immobili. Non
rientra nell’agevolazione,
per esempio, il contratto
stipulato con istituto di vi-
gilanza.
A titolo esemplificativo,
rientrano tra queste mi-
sure:
• rafforzamento e sostitu-
zione o installazione di
cancellate o recinzioni
murarie degli edifici;
• apposizione di grate
sulle finestre o loro sosti-
tuzione;
• porte blindate o rinfor-
zate;
• apposizione o sostitu-
zione di serrature, luc-
chetti, catenacci, spion-
cini;
• installazione di rileva-
tori di apertura e di effra-
zione sui serramenti;
• apposizione di saraci-
nesche;
• tapparelle metalliche
con bloccaggi;
• vetri antisfondamento;
• casseforti a muro;
• fotocamere o cineprese
collegate con centri di vi-
gilanza privati;
• apparecchi rilevatori di
prevenzione antifurto e
relative centraline.

I. Gli interventi finalizzati
alla cablatura degli edi-
fici, al contenimento del-
l’inquinamento acustico,
al conseguimento di ri-
sparmi energetici, all’a-
dozione di misure di sicu-
rezza statica e antisismica
degli edifici, all’esecu-
zione di opere interne.
Gli interventi per l’ado-
zione di misure antisi-
smiche e per l’esecuzione
di opere per la messa in
sicurezza statica devono

agli adempimenti stabiliti
dal regolamento di attua-
zione degli interventi age-
volati (decreto n. 41 del 18
febbraio 1998).

Non possono invece rite-
nersi compres tra quelle og-
getto della detrazione le
spese di trasloco e custodia
dei mobili per il periodo ne-
cessario all’effettuazione
degli interventi di recupero
edilizio.

La manutenzione ordinaria
Gli interventi di manuten-
zione ordinaria sono am-
messi all’agevolazionesolo
quando riguardano le parti
comuni. La detrazione spet-
terà ad ogni condòmino in

Quando gli interventi di ristrutturazione sono
realizzati su immobili residenziali adibiti promi-
squamente all’esercizio di un’attività commer-
ciale, dell’arte o della professione, la detrazione
spetta nella misura ridotta del 50%
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sulle loro pertinenze (ga-
rages, cantine, soffitte) non
danno diritto ad alcuna age-
volazione.
Sono esempi di interventi di
manutenzione ordinaria: le
opere di riparazione, rinno-
vamento e sostituzione

delle finiture degli
edifici, quelle ne-
cessarie ad inte-
grare o mantenere
in efficienza li im-
pianti tecnologici
esistenti, la sosti-

tuzione di pavimenti, infissi
e serramenti, la tinteggia-
tura di pareti, soffitti, infissi
interni ed esterni, il rifaci-
mento di intonaci interni,
l’impermeabilizzazione di
tetti e terrazze, la vernicia-
tura delle porte dei garages.
Se queste opere fanno parte
di un intervento più vasto,

come la demoli-
zione di tramezza-
ture, la realizza-
zione di nuove
mura divisorie o lo
spostamento di
servizi, l’insieme
delle stesse è co-
munque am-
messo al bene-
ficio delle detra-
zioni fiscsli.

La manutenzione
straordinaria
Sono considerati
interventi di ma-
n u t e n z i o n e
straordinaria le o-
pere e le modi-
fiche necessarie
per rinnovare e
sostituire parti
anche strutturali
degli edifici e per

base alla quota millesimale.
Le parti comuni interessate
sono quelle indicate dall’ar-
ticolo 1117, numeri 1, 2 e 3
del Codice civile: il suolo su
cui sorge l’edificio, le fonda-
zioni, i muri maestri, i tetti e
i lastrici solari, le scale, i por-

toni d’ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili,
tutte le parti dell’edificio ne-
cessarie all’uso comune, i lo-
cali per la prtineria e per l’al-
loggio del portiere, gli a-
scensori, i pozzi, le cisterne,
le fognature, eccetera. Gli
stessi interventi, eseguiti
sulle proprietà private o

realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che
non vadano a modificare i
volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e
non comportino muta-
menti delle destinazioni
d’uso.
Esempio di manutenzione
straordinaria:
• installazione di ascensori e

scale di sicurezza;
• realizzazione e migliora-

mento dei servizi igienici;
• sostituzione di infissi e-

sterni e serramenti o per-
siane con serrande e con
modifica di materiale o ti-
pologia di infisso;

• rifacimento di scale rampe;
• interventi finalizzati al ri-

sparmio energetico;
• recinzione dell’area pri-

vata;
• costruzione di scale in-

A seguito delle novità introdotte dal decreto
legge n. 83 del 2012, i contribuenti possono
usufruire delle seguenti detrazioni:
• per il periodo d’imposta 2012
– detrazione  del 36% per le spese sostenute

fino al 25 giugno 2012, per un ammontare
massimo di 48.000 euro;

– detrazione del 50% per le spese sostenute dal
26 giugno 2012 al termine del periodo d’im-
posta, per un ammontare massimo di 96.000
euro, al netto delle spese già sostenute alla
predetta data, comunque nei limiti di 48.000
euro, per le quali resta ferma la detrazione del
36%;

• per il periodo d’imposta 2013
– detrazione del 50% per le spese sostenute dal-

l’inizio del periodo d’imposta fino al 30 giugno
2013, per un ammontare massimo di 96.000
euro, tenendo conto – in caso di mera prose-
cuzione dei lavori – delle spese sostenute
negli anni precedenti;

– detrazione del 36% per le spese sostenute dal
1 luglio 2013, per un ammontare massimo di
48.000 euro.

Le manutenzioni pagano l’Iva ribassata al 10%

Attenzione. Se alla data del 30 giugno 2013
sono state sostenute spese per un ammontare
pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese
sostenute nel periodo d’imposta non consenti-
ranno alcuna ulteriore detrazione del 36%.
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gienici in ampliamento
delle superfici e dei vo-
lumi esistenti.

Riguardo agli interventi di ri-
strutturazione edilizia am-
messi al beneficio della
detrazione fiscale, l’A-
genzia delle Entrate ha
chiarito che:

• in caso di ristrutturazione
con demolizione e rico-
struzione, la detrazione
spetta solo per la fedele ri-
costruzione, del rispetto
di volumetria e sagoma
dell’edificio preesistente;

• per la demolizione e rico-
struzione con amplia-
mento, la detrazione non
spetta in quanto l’inter-
vento si considera, nel suo
complesso, una “nuova
costruzione”;

• se la ristrutturazione avvie-
nesenza demolire l’edi-
ficio esistente e con am-
pliamento dello stesso, la
detrazione spetta solo per
le spese riguardanti la
parte esistente in quanto
l’ampliamento configura,
comunque, una “nuova co-
struzione”.

Questi stessi criteri si appli-
cano anche agli interventi di
ampliamento previsti in at-
tuazione del cosiddetto
Piano Casa (risoluzione del-
l’Agenzia delle Entrate n. 4/E
del 4 gennaio 2011).

❑

Da “OttopiùCasa” del 7 novembre 2012

terne.

Restauro e risanamento
conservativo
Sono compresi in questa ti-
pologia gli interventi finaliz-
zati a conservare l’immobile
e assicurarne la funzionalità
per mezzo di un insieme di
opere che, rispettandone gli
elementi tipologici, formali
e strutturali ne consentono
destinazioni d’uso con esso
compatibili.
Esempio di interventi di re-
stauro e risanamento con-
servativo:
• interventi mirati all’elimi-

nazione e alla preven-
zione di situazioni di de-
grado;

• adeguamento delle al-
tezze dei solai nel rispetto
delle volumetrie esistenti;

• apertura di finestre per e-
sigenze di aerazione dei
locali.

Ristrutturazione edilizia
Tra gli interventi di ristruttu-
razione edilizia sono com-
presi quelli rivolti a trasfor-
mare un fabbricato me-
diante un insieme di opere
che possono portre ad un
fabbricato del tutto o in
parte diverso dal prece-
dente.
Esempio di ristrutturazione
edilizia:
• demolizione e fedele rico-

struzione dell’immobile;
• modifica della facciata;
• realizzazione di una man-

sarda o di un balcone;
• trasformazione della sof-

fitta in mansarda o del bal-
cone in veranda;

• apertura di nuove porte e
finestre;

• costruzione dei servizi i-
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Egr. Geometra,
le invio un capolavoro

Franco Robecchi

Se fossimo un geometra di 120 anni fa, avessimo uno
studio in Brescia e ci interessassimo di costruzioni
avremmo nei nostri cassetti qualche pacco di fat-

ture o di preventivi spediti da ditte del nostro settore di la-
voro.  Non avremmo telefono o computer e internet e la co-
municazione con le ditte coinvolte nella nostra professione
potrebbe avvenire solo con incontri personali o tramite
qualche foglio di carta, come questi che qui pubblico. Sono
carte intestate di ditte bresciane, datate tra gli ultimi due
decenni dell’Ottocento e i primi vent’anni del Novecento,
fatte stampare da imprese edili, fabbri ferrai, falegnami,
produttori di manufatti in cemento, costruttori di vetrate de-
corative, trivellatori di pozzi artesiani, fornitori di pozzi neri
ed espurgatori dei medesimi. Il nostro occhio competente
non sarebbe ammirato, come invece noi oggi siamo, dall’e-
stetica di questi fogli, perché saremmo avvezzi a questi
modi di confezionare le carte postali. Però saremmo attenti
ai disegni e alle scritte che appaiono su questi piccoli capo-
lavori della grafica, della pubblicità e dell’informazione tec-
nica. Proprio perché privi di altre informazioni visive, ci ba-
seremmo molto, sia pure con atteggiamento disincantato,
sulle annotazioni che appaiono su queste carte. L’imma-
gine, un tempo, era molto più rara di oggi ed aveva, sull’os-

servatore, un impatto molto più forte di quanto non abbia
oggi, quando siamo sopraffatti da valanghe di immagini, che
affluiscono da ogni dove, finendo per dissolversi in una folla
sempre maggiore e insignificante, in un’indifferenza provo-
cata dall’assuefazione e dalla rapidissima estinzione. I fogli
delle antiche ditte avevano una vita molto più lunga delle
immagini moderne, tant’è che ancora noi le possiamo ve-
dere, sulle pagine di questa rivista. Le carte intestate rima-
nevano per mesi sulla scrivania dei tecnici e dei clienti, e
poi, per anni e per decenni, rimanevano nei loro cassetti.
Venivano consultate se si voleva ritrovare un’informazione
tecnica, un indirizzo, un conto economico, un disegno. Si os-
servi, ad esempio, la carta della ditta di Giovanni Ghirardi,
“membro dell’Accademia Nazionale di Parigi”, che riporta i
disegni di sezioni verticali sia dei propri serbatoi per li-
quami, sia dei “sifoni per togliere l’odore dei cessi”, come
illustra una delle scritte della carta stessa. Ma anche la carta
del “fumista meccanico” Luigi Pietrini è prodiga di disegni
tecnici inerenti ai prodotti offerti in vendita: una “cucina e-
conomica di nuovo sistema a tipo doppio”. Tra le “specia-
lità” reclamizzate e disegnate, quasi a modello anche per ta-
vole grafiche che avrebbero potuto tracciare i tecnici pro-
fessionisti che le avessero volute adottare, vi sono “stufe
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Nella pagina di sinistra. Questa
ditta aveva sede in Brescia, in Via
del Dosso, l’attuale Via Mazzini. La
carta, del 1876, fu stampata dalla
tipografia Filippini, di Brescia. Fra le
medaglie la carta esibiva quella vinta
all’Esposizione bresciana del 1857.

In questa pagina, in alto. La carta
intestata riserva l’intera facciata  ad
un messaggio promozionale. La
fattura è sul retro. Le medaglie citate
si riferiscono all’Esposizione di Torino
del 1884 e a quella di Milano del
1881. Al centro lo stemma dei
Savoia.
La carta del “fabbro ferrajo”
Ernesto Garletti (in basso), che
aveva sede in Brescia, nell’attuale
Via  Matteotti.

Franklin, caloriferi nuovo si-
stema, stufe speciali a va-
pore” e anche, per settori
specifici, “stufe a vapore pel
soffocamento bozzoli”.
Queste carte intestate sono
per noi fonte di innumere-
voli informazioni, sia tec-
niche, sia sociali. Il fatto che
il fumista reclamizzi una
stufa per l’uccisione delle
farfalle entro il loro bozzolo,
al fine di poter procedere a
trarre il filo di seta, illumina
sulla diffusione, anche casa-
linga, dell’allevamento dei
bachi. Che poi il linguaggio
sia molto popolare aggiunge
conferma all’ambiente in cui
produttore e acquirenti o-
peravano, includendo
anche l’opportunità dell’uso
di parole facilmente com-
prensibili. A rigore, non
sono i bozzoli, infatti, ad es-
sere soffocati, bensì le po-
vere crisalidi che il bozzolo
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contiene. E si dice “povere” solo per compiacere il dilagante
e stucchevole animalismo odierno. La carta del signor Pie-
trini, che è del 1890, rivela anche l’attentissimo aggiorna-
mento tecnico dell’artigiano bresciano, che già, accanto al
vecchio parafulmine, reclamizza “campanelli elettrici e

quadri indicatori”. Ricordo che solo nel 1883 era nata a Mi-
lano la prima centrale italiana per la produzione di energia
elettrica. L’artigiano Pietrini, inoltre, si dimostrava inge-
gnoso e creativo, impegnandosi nella messa a punto di pro-
dotti nuovi, di propria invenzione. Non a caso egli si defi-

nisce, nell’intestazione, “fu-
mista meccanico con privi-
legio d’invenzione”. Fu la
caratteristica del grande
motore della civiltà tecnolo-
gica ottocentesca: la capa-
cità inventiva anche del pic-
colo meccanico, del fabbro o
del tornitore. Il Pietrini an-
nunciava il “calorifero di
propria invenzione per uso
essicatojo d’ogni genere
specialmente per la stagio-
natura grano e soffocamento
bozzoli”. Anche la carta inte-
stata del “fabbro ferrajo” Er-
nesto Garletti (ma qui scritto
Garletti Ernesto, secondo la
mediocre forma burocratica
degli elenchi anagrafici, sco-
lastici o militari, che catalo-
gano le persone in ordine al-
fabetico) esibiva il disegno

Sopra: anche la ditta di cementi, con
sede in Via Leonardo da Vinci, di
fronte al fiume Garza, voleva
illuminarsi di modernità esibendo un
treno in primo piano. L’infantile
locomotiva dimostra l’aspetto
favolistico. Su quella strada sarebbe
transitato un tram, per Gussago, ma
negli anni successivi.

Sotto e nella pagina di destra: la
ditta, nel 1892, aveva la propria
sede in Borgo S. Giovanni, nome
perduto per un piccolo abitato lungo
l’attuale Via Milano. Il recapito nel
centro di Brescia era in Via S.
Rocco, l’attuale Via Capriolo. 
La carta del 1914 mostra
l’evoluzione dell’azienda. La nuova

sede è in Via Saffi. Si ostenta uno
dei primi numeri telefonici di
Brescia, il 2-72. Accanto al treno in
primo piano si scorge un altro
convoglio, sullo sfondo. Sono però
presenti anche vecchi carri trainati
da cavalli, mentre la merce evidente
consiste in tubi di cemento. 
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di due macchine, prodotte dallo stesso fabbro: una gremola
e una macchina a vapore.  La gremola è un’impastatrice per
pastai o, come dice la carta intestata del 1886, “gremole a ci-
lindro per prestinai”, dove, e anche qui bisogna precisare,
il “prestinaio” era quello che a Brescia si dice fornaio e in I-
talia panettiere, o, se produce pane, panificatore.  In cucina
è nota la gremolata, un battuto di prezzemolo, aglio e scorza

di limone. La nascita del-
l’automobile passò soprat-
tutto attraverso le mani di
questi artigiani meccanici,
spesso fabbri e piccoli in-
ventori, che nei decenni e
nei secoli precedenti co-
struivano finezze mecca-
niche come le serrature, le
casseforti, le pompe idrau-
liche, e, in Brescia, le rivol-
telle o  gli archibugi.
Un altro settore nascente
nel mondo in cui lavoravano
anche i geometri, fra fine Ot-
tocento e primo Novecento,
era quello del cemento, del
calcestruzzo, del cemento
armato. Le carte della ditta
Peverati e della “Società
Bresciana Lavori in Ce-
mento” si riferiscono a
questi materiali, che sareb-
bero divenuti sempre più
importanti nel lavoro del
geometra e degli altri tecnici
dell’edilizia. In Europa
questi nuovi materiali erano
noti da decenni, ma il loro u-
tilizzo non era poi così dif-
fuso come gli esterofili vo-
gliono far credere. Si trat-
tava, comunque, di mate-
riali di nicchia, usati in rari
casi d’avanguardia e spesso
da progettisti più amanti
della notorietà che dell’uti-
lità. La “Società Bresciana
Lavori in Cemento” aveva
sede lungo la via Leonardo
da Vinci e i suoi cancelli li-
berty rimasero visibili sino
agli anni Ottanta, quando
tutto fu demolito per la-

sciare posto agli attuali fabbricati, d’angolo con via Pa-
strengo-via Tartaglia. La carta dice che la ditta era rappre-
sentante in Brescia della Società Lodigiana lavori in ce-
mento, che ebbe rilevanti occasioni di intervento nel terri-
torio bresciano. La ditta Peverati, invece, aveva sede in via
Aurelio Saffi, in Brescia, presso la ferrovia. Era legata alla So-
cietà interprovinciale cementi e vendeva anche prodotti del



In alto: un variopinto galletto
annuncia una società bresciana per
l’espurgo di pozzi neri. Bizzarria
pubblicitaria degli abbinamenti!
Sotto: la trivellazione del terreno per
pozzi nella fantasiosa carta intestata
di una ditta bresciana, con nanetti
che perforano il mondo, tra
elegantissimi fregi d’oro.
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cementificio di Palazzolo
sull’Oglio, la grande fab-
brica che produceva anche
calce.
Una delle carte Peverati mo-
stra interessanti compo-
nenti anche sul versante
della comunicazione indi-
retta, della nascente tecnica
pubblicitaria. Innanzitutto
essa utilizzava il colore, per
ostentare una modernità
benestante. Il colore, in ti-
pografia del primissimo No-
vecento, era ancora una ra-
rità costosa. Si osservi anche
l’immagine a colori della
“Società Espurgo Pozzi
Neri”.  Il colore riusciva a
dare un fascino speciale al
pur prosaico tipo di presta-
zione. La carta dell’ “Im-
presa Trivellazioni Arte-
siane” utilizzava addirittura
l’oro, per rendere più sedu-
cente il proprio disegno, pe-
raltro assai curioso. Esso in-
fatti interpreta una sorta di
tema favolistico fantasy
anche umoristico: i nanetti,
stile Biancaneve, perforano
il mondo dal Polo nord al
Polo sud, dove un com-
pagno di lavoro esamina,
con una lanterna da illustra-
zione per libri dell’infanzia,
la punta della trivella che
riemerge. Nel disegno Pe-
verati si presenta anche un
elegante intreccio di iniziali
della società, SIC, che, an-
ch’esso, dimostrava il rango
della ditta, che aveva potuto
commissionare al disegna-
tore un marchio artistico, se-
condo la tradizione calligra-
fica ottocentesca. Inoltre la
ditta ostentava l’abbinamento con i segni della più spinta
modernità tecnologica: la ferrovia, con il treno in transito, e
la linea elettrica, con i fili sostenuti dai pali e dagli isolanti
in porcellana. 

Fondamentali erano le medaglie, che questa carta sciorina
in primo piano. Le medaglie, meritate in esposizioni varie,
erano il certificato di qualità dell’epoca. Il proliferare di mo-
stre, fiere, mercati, con riconoscimenti, diplomi e medaglie
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Sopra: la raffinata carta intestata
della vetreria Testori nei primi anni
del Novecento. La fabbrica, che
appare molto enfatizzata, è a sud
della ferrovia, in una presumibile
posizione attorno all’attuale Via
Sostegno. La “Testori” fu una
grande fucina dello stile Liberty.

Sotto: nella carta, del 1921, la
raffigurazione del palazzo di Via
Trento, che, oltre le decorazioni della
facciata, contiene affreschi del Coccoli
e (almeno sino a una ventina d’anni
fa) la più bella vetrata policroma
esistente in un edificio residenziale
bresciano.

rientra nel mondo produttivo e commerciale dell’Otto-
cento, che, proprio perché incalzante e caotico, non privo di
profittatori e imbroglioni, aveva la necessità di fregiarsi di
attestati, magari con l’effigie del re, dell’Italia, del mondo,
che associava la ditta ai valori più alti della società. Il mas-
simo riconoscimento auspicato consisteva nel potersi attri-
buire il titolo di “fornitore della Real Casa”, come poteva fare
la birra bresciana Wührer. L’importanza pubblicitaria era e-
vidente ed emerge anche solo dalla dimensione del di-
segno stampato, che, spesso, invadeva oltre metà pagina.
In un caso si ha una carta intestata dove immagini e testo
della réclame occupano tutta la facciata. La comunicazione
scritta a mano, così come l’eventuale fattura, era scritta
sul retro. In qualche caso, come in quello qui pubbli-
cato, della carta della “Vetraria Testori”, l’eleganza
della scritta era particolarmente curata in quanto stret-
tamente connessa al tipo di produzione della ditta. La
vetreria Testori fu, infatti, una delle principali aziende
per la produzione di vetrate artistiche ed ebbe un
grande ruolo storico nell’epoca del Liberty, che man-
tenne anche nei decenni successivi, passando attra-
verso la denominazione “Bontempi e Novaglia” e, in-
fine, solo “Bontempi”. La vetreria si avvaleva, per i suoi
prodotti, di bravissimi artisti, come il bresciano Fausto
Codenotti, e anche la carta intestata doveva porsi al
medesimo, alto livello di qualità estetica. In un’ultima
carta, dell’impresa di costruzioni “Venturi Virgilio”, si
ha occasione di osservare un’ulteriore valenza docu-

mentaria delle carte intestate antiche: la raffigurazione ar-
chitettonica e talora anche urbanistica. La carta riporta la
sede della ditta: un curato edificio che si trova tuttora lungo
Via Trento. Il palazzo è stato restaurato e ristrutturato alcuni
anni fa e forse questa carta intestata sarebbe potuta servire,
prima, durante e anche dopo l’operazione immobiliare. In-
somma, le risorse di questi documenti sono molte e inclu-
dono finestre di conoscenza sulla merceologia, sull’evolu-
zione del linguaggio tecnico, sui passaggi di proprietà, sul
costume. Più che carte intestate sono carte pregiate. ❑



a cura del geom. Alfredo Dellaglio

Novità di LeggeNovità di Legge

Finalità della rubrica è di contribuire all’informazione sull’emana-
zione di leggi, decreti e circolari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.
I lettori della rivista che sono interessati ad approfondire i conte-
nuti delle norme sopra elencate potranno consultare gli organi uf-
ficiali (GU e BURL) presso il Collegio dei Geometri.

Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
10 agosto 2012 n.161(Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2012 n.
221)
Regolamento recante disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo (in vigore dal 6 ottobre 2012).
In particolare: il materiale di scavo deve rientrare nella nozione di
sottoprodotto e deve rispondere a determinati requisiti; il piano di
utilizzo che tra l’altro deve garantire l’assolvimento degli obblighi
di tracciabilità attraverso il documento di trasporto; la percentuale
di materiale di riporto di tipo antropico che si può presentare fram-
misto al suolo ed al sottosuolo ecc.

Decreto Ministero interno 7 agosto 2012 (Gazzetta Ufficiale
29 agosto 2012 n. 201)
Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla docu-
mentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del de-

creto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n.151 (In vi-
gore dal 27novembre 2012).
Il decreto riguarda le tariffe, la modulistica e le modalità di pre-
sentazione delle istanze, i termini per gli adempimenti per le atti-
vità esistenti.
Segnalazione certificata di inizio attività per l’ottenimento del cer-
tificato di prevenzione incendi (CPI), i contenuti dell’istanza e gli
allegati relativi.
Modalità per la richiesta di rinnovo periodico di conformità antin-
cendio e le relative scadenze.
Le istanze di deroga e le istanze di nulla-osta di fattibilità, e le i-
stanze di verifica in corso d’opera.

Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 2 maggio 2012   
(Gazzetta Ufficiale Suppl. Ord. 7 settembre 2012 n. 208 Supple-
mento Ordinario n.182).
Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stra-
dali ai sensi dell’art 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011 n. 35.

Circ. Regione Lombardia 17 settembre 2012 n. 7
(BURL S. Ord 20 settembre 2012 n. 38)
Indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di for-
mazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art
34… e dell’art 37... del D. legislativo 81/2008.
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Il mondo di B. Bat.
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Aggiornamento Albo

Iscrizioni all’Albo con decorrenza 29 ottobre 2012
N. Albo Nominativo Luogo e data di nascita Residenza 

6225 Bianco Fabrizio Lovere (Bg) 03/12/1979 25040 Mazzunno, Angolo Terme (Bs) Via Bregno 17

6226 Trombetta Fabio Brescia 19/07/1987 25060 Cellatica (Bs) Via Villa Folonari 12

6227 Zanini Michele Brescia 28/08/1988 25040 Corte Franca (Bs) Via Roma 8

Iscrizioni all’Albo con decorrenza 27 novembre 2012
N. Albo Nominativo Luogo e data di nascita Residenza 

6228 Baitelli Alessandro Seriate (Bg) 02/08/1989 25030 S. Pancrazio, Palazzolo, Via Bornico Trav. II 48

Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 29 ottobre 2012
N. Albo Nominativo Luogo e data di nascita Residenza Motivo

5573 Pitossi Fabrizio Travagliato (Bs) 16/07/1966 25039 Travagliato (Bs) Via Vittorio Veneto 50 Dimissioni






