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Il nuovo Codice degli Appalti intende favorire l’introduzione 
del Building Information Modeling (BIM) anche in Italia, 
per progettare le fasi esecutive, gestire la costruzione, 
le varianti, l'aggiornamento della documentazione di 
progetto e consentire agli operatori tecnici di accedere a 
tutti i dati prima della realizzazione effettiva di un edificio o 
infrastruttura in genere. Storicamente si parte dal termine 
Building Product Model, usato dalla fine degli anni 
Settanta dal professor Charles M. Eastman del Georgia 
Institute of Technology; il passaggio da Model a Modelling 
ha significato l’evoluzione da semplice possesso di alcune 
informazioni a condivisione delle medesime.
Il BIM arriva dunque dagli USA e con la Direttiva 2014/24/
EU, l'Unione Europea ha indicato alcuni indirizzi di utilizzo 
nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche ai 
paesi membri, al fine di realizzare metodologie di gestione 
e verifica dati; l’Italia non è tra i paesi più aggiornati al 
momento e la spinta del Codice Appalti vuole smuovere 
la posizione.
Come professionisti che guardano al futuro, accogliamo 
con interesse innovazioni che mirano a riordino e 
all’ottimizzazione del processo edilizio: maggiore fluidità e 
migliori tempistiche sono indubbiamente i primi vantaggi, 
così come sul versante degli immobili, che ci presenta, 
come news, alcune semplificazioni contenute nella 
bozza di decreto sulla competitività (vòlto a rilanciare le 
imprese e a favorire lo sviluppo di start-up), predisposta 

dal Governo. Nella relazione, l’Italia compare all’86° posto 
della graduatoria “Doing Business” della Banca Mondiale, 
per quanto riguarda il rilascio del permesso di costruire, 
causa i tempi lunghi di rilascio del certificato di agibilità 
e del nulla osta del Genio Civile. Il decreto propone una 
serie di modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 
380/2001), in particolare la cancellazione della disciplina 
sul rilascio del certificato di agibilità, che sarà sostituita 
dalla Segnalazione certificata di agibilità. 
Il tutto speriamo si traduca (presto) in una concreta 
accelerazione delle pratiche: tempo risparmiato che si 
potrà investire in (sempre più) maggiore attenzione ad 
aspetti imprescindibili del settore, in primis la sicurezza.

In questo numero troverete, a proposito di novità, due 
approfondimenti sul tema droni, sistemi che ormai 
fanno parte del quotidiano e che il Collegio ha messo 
recentemente al centro di momenti formativi teorico-
pratici e che sono protagonisti da ora fino al 2020 di un 
progetto di monitoraggio acque, Intcatch, che vede il 
nostro lago di Garda nel focus scientifico europeo.

Buona lettura!
 

      
Roberto Scali

Novità professionali: il codice degli appalti 
spinge il BIM e l’agibilità immobiliare si fa 
più… agile
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VITA DEL COLLEGIO | DRONI IN VOLO: ATTENZIONE ALLE NORME ENAC

Droni: ormai fanno parte del panorama e si susseguono le 
notizie che riguardano il loro poliedrico ruolo nei vari settori 
professionali. Il Collegio Geometri e Geometri laureati del-
la provincia di Verona ha organizzato lo scorso 20 maggio 
il seminario “Sistemi SAPR - Dimostrazione pratica di 
acquisizione dati da SAPR e applicazioni topografi-
che fotogrammetriche”, che ha abbinato teoria e pratica 
nell’utilizzo: a Vestenanova-Bolca, si è svolta una giornata di 
informazione e applicazione, con la pianificazione del volo 
- integrato con riprese a terra e rilievi tradizionali con GPS 
e teodolite - e successiva esecuzione, raccolta dati ed ela-
borazione risultati. 

Il geometra Luigi Gonzato, responsabile commissione 
catasto e topografia del Collegio, racconta l’esperienza, a 
partire dalla scelta del luogo, una cava dismessa a Vestena-
nova: «Il sito si presta molto bene ad un rilievo con drone,  
perchè zona non "critica" (la cava è chiusa da anni e quindi 
non frequentata da persone ed è in zona non abitata)  e 
perchè già rilevata anni fa con laser scanner dallo studio SAT 
(dal sottoscritto e dal geom. Salgaro), quindi con la possi-
bilità di  comparare misurazioni, anche se la chiusura della 
stessa ha favorito la  crescita di  parecchia vegetazione, che 
non ha permesso di effettuare misure accurate, ma solo di 
fare la dimostrazione del mezzo».
Iscrizioni esaurite in brevissimo tempo e circa una quarantina 
i partecipanti alla giornata, suddivisa in due parti; «il mattino – 
riferisce Gonzato – è stato dedicato ai rilievi in cava, iniziando 
con una piccola descrizione teorica del volo, impostazione 
dei parametri della fotocamera (in questo caso il drone tra-
sportava una fotocamera per ottenere delle foto da elabo-
rare successivamente, per restituire la "nuvola di punti" della 
cava), impostazione del piano di volo (tragitto e quota), rea-
lizzazione di due voli di circa 10 minuti l'uno a quote diverse 
e con modalità diverse, per evidenziare le differenze (quota 
fissa circa 70 metri dal punto di decollo e quota variabile, a 
distanza costante dal suolo, salita e discesa a seconda delle 
variazioni del terreno). Nel pomeriggio sono stati elaborati i 
dati, con una panoramica introduttiva sulla normativa e sui 
corsi di pilotaggio, sui possibili utilizzi di questa nuova tecno-
logia e i campi di applicazione. Alla fine, interessante dibattito 
con risposte alle numerose domande e curiosità che questo 
affascinante nuovo modo di effettuare misurazioni suscita». 

Droni in volo: 
attenzione alle 
norme Enac!
Un workshop del Collegio ha abbinato 
teoria e pratica:
“Sistemi SAPR - Dimostrazione pratica di 
acquisizione dati da SAPR e applicazioni 
topografiche fotogrammetriche”

I partecipanti al corso SAPR di Vestenanova-Bolca



6 GIUGNO  2016

VITA DEL COLLEGIO | DRONI IN VOLO: ATTENZIONE ALLE NORME ENAC

I quesiti, infatti, si moltiplicano, di non poca importanza 
sono sia i pro che i contro: dalla facilità dei rilievi alle limi-
tazioni nel volo. 

Quanto i droni faciliteranno la vita ai tecnici e alle co-
munità? 
«Il discorso è lungo, c’è molto da valutare. In sintesi, i pro 
sono: la possibilità di rilevare siti estesi in poco tempo, di 
rilevare luoghi parzialmente o totalmente inacessibili (zone di 
frana, zone impervie, etc...), di trasportare diversi "sensori" 
(fotocamere, termocamere, laser scanner, camere spet-
trali), con una conseguente gamma di risultati molto supe-
riore rispetto ad altri tipi di misurazioni; sono dati magari non 
fondamentali in una prima fase, ma possono diventare inte-
ressanti e importanti in fasi successive, evitando la replica 
del volo (questo, peraltro, può talvolta diventare un "contro" 
per le dimensioni dei file da elaborare). I contro, invece, ve-
dono in primis la necessità di fare corsi di abilitazione per 
manovrare e controllare i droni e, a fianco, la loro limitazione 
di volo, legata al luogo che sorvolano e alla tipologia, al peso 
e all'altezza di volo». 

Che abilità e abilitazioni servono per padroneggiarlo?
«Serve un corso specifico, per uso professionale (quindi non 
aeromodellismo): non ci si può improvvisare piloti e le san-
zioni sono salate per chi non vola in regola. Non è sufficiente 
acquistare un drone o, meglio, un SAPR (sistema aeromobi-
le a pilotaggio remoto) e imparare a farlo volare: è necessaria 
una specifica assicurazione».

La variabile misurazioni? 
«Dipende dalla tipologia di rilievo: un appezzamento di terre-
no senza vegetazione o colture non presenta complicazioni, 
se invece ci sono ostacoli che non permettono di vedere 
chiaramente e fotografare il terreno (alberi, edifici), ci si ri-
trova dati "interpolati" e non misurati direttamente. Ciò che 
vale per tutti gli strumenti di misura - livelli, stazioni totali, gps, 
laser scanner – vale anche per i droni: non ne esiste uno di 
valenza universale, ma la scelta d’uso va valutata di volta 
in volta in funzione dell'oggetto di rilievo, del risultato che si 
intende ottenere e della relativa precisione».

La morfologia della nostra provincia cosa comporta? 
«Le potenzialità per Verona e provincia ci sono, ma, come 
per qualsiasi luogo, è permesso volare liberamente solo 
nelle aree non critiche, diversamente si deve ottenere l'au-
torizzazione al volo da ENAC. La presenza di un aeroporto 
complica ulteriormente le cose».

Diffusione tra i geometri?
«Non saprei quantificare all’oggi; conosco studi che ne han-
no, ma, a causa dei “contro” di cui si diceva prima, è difficile 
che ogni topografo si doti di drone… molto probabile che 
chi acquista, poi faccia il "pilota" a tempo pieno, realizzando 
i voli, raccogliendo i dati e passandoli al professionista che lo 

ha incaricato per l'elaborazione degli stessi… per lo meno è 
quello che farei personalmente, se domani mi servisse una 
misurazione da drone».

Altre iniziative analoghe prossime ad opera del Col-
legio? 
«Non nell’immediato, ma considerato che le iscrizioni per la 
giornata a Vestenanova sono andate esaurite subito, sup-
pongo si potrà replicare».

Fiorenzo Furlani, presidente della Società Cooperativa 
Geometri Veronesi, svela che «Il Collegio da tempo accarez-
za l’idea di acquistare un drone, per uso condiviso: indub-
biamente è uno strumento che offre grande ausilio tecnolo-
gico, oltre che a risultare più agile rispetto ad operazioni fino 
ad ora eseguite dall’uomo, con maggior rischio e difficoltà». 
Qua e là, tuttavia, affiorano incertezze sulle modalità e sui 
limiti di uso; il geometra Luca Marchi, Commissione Ca-
tasto e Topografia, risponde che «non è questione di poca 
chiarezza: il regolamento ENAC c’è e basta rispettarlo». 
Enac, infatti, sul sito pubblica la normativa relativa ai mezzi 
aerei a pilotaggio remoto, distinguendoli in Sistemi Aeromo-
bili a Pilotaggio Remoto e Aeromodelli.
I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all’im-
piego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, 
sperimentazione e ricerca, costituiscono i Sistemi Aeromobili 
a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previ-
sioni del Codice della Navigazione.
Gli Aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro 
assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazio-
ne e possono essere utilizzati esclusivamente per impiego 
ricreazionale e sportivo, rispettando specifiche disposizioni 
e limitazioni, per l’uso dello spazio aereo e a garanzia della 
sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei.

       
  Alessandra Moro
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FATTI E NOTIZIE | CHIAREZZA SUI PERCORSI DI LAUREA

L’intensificarsi della discussione in merito alla riforma 
dei percorsi di accesso alle varie professioni tecniche di 
primo livello rischia di ingenerare confusione: opportuno, 
quindi, fare chiarezza. Nel 2014, appena insediato, 
l'attuale Consiglio nazionale geometri e geometri laureati 
fu tra i primi a esprimere pubblicamente la volontà di 
andare nella direzione auspicata dalla direttiva europea 
36/2005 puntando a un percorso di riforma pionieristico, 
caratterizzato da requisiti differenti da quelli previsti dalla 
legge n. 75/1985 e dall'articolo 55 del dpr 328/2001: 
un corso post-secondario a valenza di laurea triennale 
abilitante all'esercizio della professione, da svolgersi 
all'interno dell'istituto tecnico costruzioni, ambiente e 
territorio di provenienza, in convenzione con le università 
e focalizzato sull'insegnamento delle materie che 
caratterizzano la professione del geometra, distinguendolo 
da profili limitrofi come l'architetto o l'ingegnere. Nel 
biennio successivo questa formulazione, condivisa 
con il ministro dell'istruzione Stefania Giannini nei suoi 
aspetti politici (in primis la possibilità di far coincidere  
il termine degli studi curriculari con l'inserimento nel 
mondo del lavoro in virtù dell'abilitazione conseguita con 
il superamento dell'esame di laurea) e con la competente 
struttura tecnica del Miur per quelli operativi (propedeutici 
all'avvio dell'imminente iter legislativo), ha stimolato la 
nascita di una piattaforma di dialogo all'interno della 
rete delle professioni tecniche, fornendo un contributo 
costruttivo su un tema portante: la differenza tra lauree 
triennali propedeutiche alle magistrali e lauree triennali 
professionalizzanti. Le prime sono caratterizzate da un 
percorso di studi più generalista, mentre le seconde, 
nelle parole del presidente della Conferenza dei rettori 
Gaetano Manfredi, «per un terzo come formazione 
formale, per un terzo come formazione tecnica, per un 
terzo on the job». Ciò significa che ciascun percorso 
attribuisce agli studenti competenze tra loro differenti: 
nel caso delle lauree triennali professionalizzanti, quelle 
necessarie per svolgere una professione e, nel caso 
specifico delle professioni tecniche, quelle richieste ai 

profili di primo livello. Cito, in proposito, alcune iniziative 
promosse da università e istituti tecnici per avviare 
corsi universitari triennali in classe settima, ispirandosi 
al progetto di riforma della professione presentato 
dalla Categoria. Sebbene non si possa ancora parlare 
di sperimentazione (manca, per esempio, il requisito 
fondante dell'essere lauree abilitanti, pur consentendo 
l'accesso all'esame perché comprensive di tirocinio), 
sono tentativi apprezzabili di avvicinare gli studenti a 
una visione del percorso universitario sovrapponibile 
alla nostra, che prevede lo studio approfondito di 
materie che caratterizzano una specifica professione. 
Esplicitare con chiarezza le competenze che il percorso 
scolastico (non solo di livello universitario) garantisce 
agli studenti, è una responsabilità etica che i consigli 
nazionali devono assumere non per supplire a eventuali 
mancanze delle istituzioni, ma per affiancarle nelle 
operazioni di orientamento, sin dalla fase più delicata: 
la scelta della scuola secondaria di secondo grado. In 
questa direzione, l'impegno della Categoria è notevole: su 
impulso del Consiglio nazionale, la Fondazione geometri 
italiani ha attivato il progetto «Georientiamoci» e lo studio 

Chiarezza sui 
percorsi di laurea
In vigore le norme per accedere all’esame 
di abilitazione.
L’analisi della riforma della procedura 
di accesso alla libera professione di 
geometra.
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FATTI E NOTIZIE | CHIAREZZA SUI PERCORSI DI LAUREA

«Diplomati Cat e competenze in materia di progettazione 
strutturale». Il primo è una campagna didattica rivolta 
a tutte le classi II e III delle scuole secondarie di primo 
grado italiane e agli studenti degli istituti tecnici Cat, che 
supporta gli insegnanti nella descrizione delle diverse 
opportunità formative, alla luce dell'assetto voluto dalla 
riforma Gelmini. Grazie a esso è stato possibile, negli 
ultimi due anni, invertire il trend del calo delle iscrizioni 
verificatosi nell'ultimo quinquennio, in corrispondenza del 
passaggio dal vecchio Itg al nuovo Cat (che, per inciso, 
ha innescato, una reazione a catena che ha portato 
alla contrazione del numero dei candidati all'esame 
di abilitazione). Il secondo, realizzato dal Centro studi 
Plinivs-Lupt dell'Università degli studi di Napoli Federico 
II, definisce le competenze dei diplomati Cat in materia 
di progettazione strutturale, partendo dalla valutazione 
scientifica delle caratteristiche e dei limiti geometrico-
meccanici delle «modeste costruzioni civili improntate a 
carattere di semplicità strutturale» in muratura, cemento 
armato, legno e acciaio (si veda altro articolo in pagina). 
La necessità di guardare al futuro non distoglie il Consiglio 
nazionale geometri e geometri laureati dagli obblighi di 
rappresentanza assunti nei confronti degli studenti oggi 
iscritti al Cat, che si traduce nel ribadire in ogni sede utile la 
piena vigenza delle disposizioni normative che disciplinano 
gli attuali percorsi di accesso all'esame di abilitazione, 
messa talvolta in dubbio da fonti esterne al Miur: il dpr n. 
88/2010, «regolamento recante norme per riordino degli 
istituti tecnici», prevede il raccordo tra vecchio e nuovo 
ordinamento anche ai fini dell'accesso alla professione. 
A conferma, il parere reso a settembre 2015 dall'Ufficio 
legislativo del Miur e ribadito con l'ordinanza ministeriale per 
gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione 
di geometra e geometra laureato, sessione 2016.

       
  Maurizio Savoncelli

Presidente Consiglio Nazionale Geometri
e Geometri Laureati

  da “ItaliaOggi” del 26.05.2016

DIPLOMATI CAT, PROGETTAZIONE STRUTTURALE
La legge 133/2008 dava l'avvio alla riforma del sistema 
scolastico italiano disegnata dal ministro dell’istruzione 
Mariastella Gelmini. La riorganizzazione degli istituti 
tecnici, inserita nel più ampio processo di revisione della 
scuola secondaria di secondo grado, faceva evolvere 
l'Istituto tecnico per geometri in Istituito tecnico, settore 
tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio 
(Cat), con un'offerta didattica caratterizzata da «spazi 
crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, 
funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste 
dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi 
dal mondo del lavoro e delle professioni». Al termine 
del quinquennio di sperimentazione (il provvedimento 
è entrato in vigore nel 2010), la Fondazione geometri 
italiani, su impulso del Consiglio nazionale geometri e 
geometri laureati, ha ritenuto opportuno commissionare 
al Centro studi Plinivs-Lupt dell'Università degli studi 
di Napoli Federico II, un lavoro di ricerca finalizzato a 
individuare il livello di preparazione garantito agli studenti 
dai nuovi programmi didattico-ministeriali in materia di 
progettazione strutturale. L'iniziativa ha varie finalità: in 
primo luogo, fornire alla Commissione incaricata della 
revisione dei corsi di studio un contributo scientifico in 
grado di fotografare lo stato dell'arte della preparazione 
dei diplomati Cat in materia di progettazione strutturale, 
proponendo le opportune correzioni e integrazioni. In 
secondo luogo, definire l'offerta didattico-formativa del 
corso post-secondario proposto dal Consiglio nazionale 
geometri e geometri laureati secondo criteri di continuità 
e complementarità con il bagaglio di conoscenze, abilità 
e competenze acquisite dagli studenti nel quinquennio 
Cat. In ultimo, dotare i giovani che per primi, nel 2015, 
hanno conseguito il diploma Cat e prossimi alla prova di 
abilitazione per l'iscrizione all'albo, di un vademecum che 
indichi le tipologie di intervento consentite sulle costruzioni 
in muratura, legno, cemento armato e acciaio (le prime 
due caratterizzate da limiti meno stringenti rispetto alle 
seconde).
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FATTI E NOTIZIE | DANNI PROGRAMMATI

Un manufatto edilizio deve rispondere a caratteristiche 
tecniche, funzionali e di comfort abitativo; le carenze 
progettuali e operative possono portare alla realizzazione 
di “danni programmati”, descrivibili come un vizio 
occulto dell’immobile che ha origine quando nella fase 
progettuale manca uno studio approfondito del sistema 
edilizio e dei nodi costruttivi, carenze che inficiano la 
successiva fase cantieristica, causando rallentamenti, 
lavorazioni improvvisate e pose scorrette dei vari elementi 
dell’involucro. 

Edificio
In un contesto condominiale di recente costruzione situato 
nella Bassa Veronese, costituito di due piani fuori terra e da 
5 unità abitative si sono manifestate numerose situazioni 
di degrado dell’immobile in particolare formazione di 
alghe sulle facciate esterne e la formazione di muffa sulle 
superfici interne. Da una prima analisi è emerso che il 
complesso ha una struttura portante a telaio con muri di 
tamponamento in laterizio, isolato esternamente con un 
cappotto in EPS di 5 centimetri. 
La presenza puntuale di muffe in numerosi locali all’interno 
dell’abitazione ha spinto i proprietari ad eseguire una 

diagnosi approfondita per meglio identificare le cause di 
tale fenomeno. 
Le diagnosi, di tipologia non invasiva, hanno esaminato:
• le condizioni igrometriche interne dell’abitazione;
• l’andamento delle temperature superficiali dei componenti 
dell’involucro;
• il quantitativo di umidità all’interno dei materiali.

Le diagnosi
Le diagnosi sono durate complessivamente due giorni, ed 
hanno testato l'edifico nel periodo invernale, momento in 
cui sono più apprezzabili gli eventuali difetti dell’involucro. 
L’escursione termica tra ambiente interno ed esterno in 
un manufatto poco isolato, causa un’elevata dispersione 
di calore, la conseguente accentuazione dei ponti termici 
con possibile formazione di condense superficiali e/o 
interstiziali nonché di muffe.
Nelle ventiquattro ore precedenti il rilievo termografico 
sono state monitorate le condizioni igrometriche interne 
all’unità abitative. Tale rilievo è stato eseguito con tre 
termoigrometri, due interni all’unità abitativa mentre un 
terzo esterno all’abitazione, permettendo così di avere 
un grafico reale dell’andamento della temperatura e 
dell’umidità sia all’esterno che all’interno dell’abitazione 
durante una “giornata tipo” di utilizzo. Il rilievo termografico 
è stato fondamentale per la determinazione delle 
temperature superficiali degli elementi opachi confinanti 
con l’esterno. Con l’ausilio della termocamera sono stati 
evidenziati, all’interno dell’unità, numerosi ponti termici, i 
maggiori in prossimità dei fori finestra e nelle congiunzioni 
dei muri perimetrali con il solaio interpiano e la copertura. 
In queste zone la temperatura superficiale era inferiore 
alla temperatura di rugiada, questo ha causato fenomeni 
di condensa superficiale e la successiva proliferazione 
delle muffe.

Danni programmati: 
come viene gestito 
un rilievo di non 
conformità
L’ISO 9001 definisce la non conformità 
come “un mancato soddisfacimento da 
parte del sistema qualità di un requisito o 
una deviazione rispetto alle specifiche di 
riferimento” 

Rilievo dell’umidità relativa presente
nel pavimento in parquet

Rilievo dell’umidità relativa presente nel pavimento 
in parquet in prossimità dell’angolo esterno
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Grazie alle diagnosi sono state riscontrate molteplici 
difformità imputabili sia ai progettisti, per la scarsa 
attenzione nella progettazione dei nodi costruttivi e 
del sistema involucro, sia all’impresa esecutrice per 
lavorazioni eseguite non correttamente e al direttore lavori 
per le mancate verifiche del caso. 
Le criticità maggiori sono state riscontrate nelle facciate 
rivolte a nord e in corrispondenza del perimetro di finestre 
e porte dove la presenza di muffe è risultata importante. 
Poi si è misurata l’umidità presente nei materiali, quali 
muratura e pavimenti, con un termo igrometro. Questo 
strumento misura la percentuale di umidità in rapporto 
alla massa secca dei vari materiali, valore che è stato poi 
confrontato con le rispettive percentuali di equilibrio. Nei 
punti di formazione delle muffe e nei contorni delle finestre 
il livello di umidità superava il livello di equilibrio di oltre tre 
volte, la pavimentazione invece, nelle zone in prossimità 
del muro esterno, aveva un tasso di umidità che superava 
la condizione di equilibrio di quattordici volte. 
Grazie al rilievo e alle diagnosi così strutturate è stato 
possibile individuare le reali cause del degrado e definire 

una soluzione per mitigare la situazione e migliorare il 
comfort abitativo interno. I danni programmati, evidenziati 
in questa perizia, si potevano evitare analizzando l’edificio 
nel dettaglio durante il processo di progettazione. I nodi 
costruttivi vanno studiati per eliminare i vari ponti termici 
e garantire la durabilità e qualità di quanto poi verrà 
costruito. Le varie lavorazioni e i vari materiali devono 
essere definiti nella fase progettuale per garantire una 
gestione ottimale anche del processo costruttivo.
Il tutto si è risolto all’interno di un contenzioso extra 
giudiziale dove, concordato le tipologie di intervento 
definendo le opere di mitigazione, gli attori - tecnici 
di parte inclusi - hanno trovato una soluzione anche 
economica ritenuta accettabile da tutte le parti (impresa, 
progettista-D.L., proprietà).

Geom. Marianna Serra, tecnico superiore
 per il risparmio energetico, esperto CQ

Leonardo Scitta, perito delle costruzioni A.T. 
(corsista ITS RED)

Valori tipici di umidità all'equilibrio per condizioni am-
bientali di 20°C e U.R: 65%, valori attendibili ritrovati da 
Testo durante le fasi di test di taratura dello strumento 
mod. 616.

Materiale
Umidità dei 
materiali

Legno morbido 9±3% in peso

Legno duro 9±3% in peso

Pannello truciolare < 8% in peso

Rivestimento cemento < 3% in peso

Rivestimento anidrite < 0,5% in peso

Calcestruzzo < 2,2% in peso

Mattone < 1% in peso

Mattone refrattario < 2,5% in peso

Pietra calcarea < 1,3% in peso

Calcestruzzo poroso < 5% in peso

Termografia serramento 
- si evidenzia ponte
termico del bancale

Rilievo dell’umidità relativa presente
nei fianchi della finestra

Rilievo dell’umidità relativa presente nel 
muro nella zona sotto il bancale

Ponte termico tridimensisonalein corrispondenza 
dell’incrocio tra pareti perimetrali e solaio di copertura

Ponte termico nell’incrocio 
tra pareti perimetrali e 
solaio interpiano
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Nell'immaginario comune, se una trattativa commerciale 
di qualsiasi natura non sfocia nella stipula di un vero e 
proprio contratto e quindi se non segue lo scambio 
delle firme, è comunemente ritenuta una vicenda sterile, 
inefficace, inutile, sostanzialmente irrilevante ove le due 
parti, come si sono incontrate, si possano lasciare senza 
formalità ne conseguenze.
Ma siamo sicuri che sia così sempre e comunque?
L'ordinamento giuridico, partendo dal presupposto che è 
intollerabile "che si faccia perdere tempo in negoziazioni 
inutili, destinate comunque a fallire, che si tacciano cause 
comunque invalidanti del negozio da perfezionare, che 
una disinvolta condotta negoziale sia causa di errate 
valutazioni [od illusioni] dell'altra parte”, trova istituito nel 
Codice Civile la figura della responsabilità precontrattuale. 
L'art. 1337 C.C. così recita: "Le parti, nello svolgimento 
delle trattative e nella formazione del contratto, devono 
comportarsi secondo buona fede. "
Esiste quindi un preciso precetto normativo che, 
nel Codice Civile stesso e nell'ambito degli articoli 
sul contratto, impone in maniera esplicita i termini 
comportamentali delle parti e quindi un espresso obbligo 
di buona fede nelle trattative e nella formazione del 
contratto, venendo così a tipizzare e quindi regimentare 
il comportamento delle parti non solo dopo la sola firma 
(ossia stipula) del contratto, ma anche prima.
È innanzitutto necessario precisare l'ambito in cui 
tale responsabilità rileva: il comportamento secondo 
buonafede prescritto dall'art. 1337 C.C. "è preteso 
dall'ordinamento sin dall'inizio, cioè anche in una fase 
meramente esplorativa, che non si sia ancora espressa 
in atti negoziali tipici (Trib. Bari 13 maggio 2004)",  
intendendo per atti negoziali (e quindi atti di formazione 
del contratto) lo scambio di proposte, di minute, atti 
preparativi e quant'altro. Infatti, anche se le trattative sono 
generalmente finalizzate al raggiungimento del consenso, 
il successivo momento della formazione del contratto 
si configura quale stadio ulteriore ed autonomo che già 
presuppone una determinata definizione dell'assetto di 
interessi, sebbene ancora in nuce ma non proprio da 
considerarsi irrilevanti. Si veda a tal proposito la sentenza 

della Suprema Corte 1632/00: "La responsabilità 
precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. può conseguire 
tanto in relazione al processo formativo del contratto 
quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate 
come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella 
fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la 
loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza 
ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e 
di accettazione che integrano il vero e proprio processo 
formativo". Con riferimento al concetto di buona fede è 
particolarmente chiara la Corte di Appello di Campobasso 
nella sentenza dd. 09-03-2013 "In tema di responsabilità 
precontrattuale, è onere delle parti comportarsi, durante lo 
svolgimento delle trattative e la formazione del contratto, 
secondo buona fede. La buona fede rileva come regola 
di condotta e come buona fede in senso oggettivo; essa 
è espressione del principio di solidarietà contrattuale ed 
impone alla parte di agire lealmente, oltre che di attivarsi 
per salvaguardare l'utilità dell'altra, anche se nei limiti di un 

Trattative e contratto 
mai sottoscritto

Lucro cessante e danno emergente.
La responsabilità precontrattuale.
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apprezzabile sacrificio...". Più precisamente "Il dovere di 
lealtà e correttezza nelle trattative impone comportamenti 
tali da evitare l'ingiusto danneggiamento degli interessi 
della controparte; tra tali doveri deve comprendersi quello 
di informazione e di manifestazione ragionevolmente 
sollecita dei giudizi e delle deliberazioni di volontà, specie 
quando queste abbiano ricevuto congrua stimolazione 
dalla controparte." (Trib. Firenze 15 aprile 1992). Ed 
ancora: "L'obbligo di comportarsi secondo buona fede, 
che deve presiedere il comportamento delle parti nel corso 
delle trattative (art. 1337 c.c.), si sostanzia soprattutto nel 
dovere di cooperazione e di informazione, al convergente 
fine della stipulazione del contratto, che va individuato ed 
apprezzato in relazione alla concreta fattispecie..."
Quindi passiamo ad analizzare tutti gli elementi che 
fondano la responsabilità precontrattuale, altrimenti detta 
"recesso ingiustificato dalle trattative". Questa seconda 
espressione individua già quali siano gli elementi che 
la giurisprudenza richiede ai fini del verificarsi di tale 
fattispecie: 
• Innanzitutto che
"a. tra le parti siano intercorse trattative per la 
conclusione di un contratto che siano giunte a uno 
stadio di avanzamento tale da giustificare oggettivamente 
l'affidamento sulla conclusione del contratto; 
•  b. una delle parti abbia interrotto le trattative così 
eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, che, avendo 
confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata 
indotta a sostenere spese o a rinunciare a occasioni più 
favorevoli; 
•  c. che il comportamento della parte inadempiente sia 
stato determinato se non da malafede almeno da colpa e 
non sia quindi assistito da un giusto motivo" (Cassazione 
n. 11438/04).
Si può parlare, secondo le elaborazioni giurisprudenziali 
e dottrinali, di affidamento legittimo, o oggettivamente 
giustificato per richiamarsi alla sentenza citata, quando 
sussistano elementi oggettivi che facciano ritenere serie 
le trattative in base alla capacità delle parti, alla durata ed 
allo stadio in cui è giunta la trattazione nonché in base 
alla considerazione degli elementi essenziali del contratto 
da concludere. Può esserci dolo del soggetto affidante 
che si configura quando le trattative vengono iniziate o 
portate avanti dallo stesso pur con la chiara intenzione 
di non concludere il contratto. La colpa dell'affidante 
invece si concretizza nella mancanza della normale 
prudenza nell'indurre la controparte ad avere fiducia nella 
conclusione del contratto.
Per passare alle conseguenze monetarie e quindi 
risarcitone di tali comportamenti, per quanto riguarda le 
voci di danno risarcibile la giurisprudenza ha chiarito che 
non qualsiasi danno benché provato sia risarcibile, ma 
è limitato al c.d. interesse negativo e cioè al pregiudizio 
che il soggetto subisce per avere inutilmente confidato 
nella conclusione del contratto, comprensivo delle voci 

sia del danno emergente che del lucro cessante e più 
precisamente: Trib. Trento, 28-07-2014 "L'ipotesi di 
responsabilità precontrattuale involge unicamente 
profili risarcitori afferenti il cosiddetto danno emergente 
rappresentato dalle spese inutilmente sostenute per 
la trattativa non andata a buon fine, e il lucro cessante 
ovvero le perdite sofferte dalla parte danneggiata 
per non aver usufruito delle occasioni che si fossero 
presentate nel corso delle trattative di stipulare con altri 
un contratto altrettanto o anche più vantaggioso di quello 
non concluso. Ne consegue che, innanzitutto, non è 
accoglibile la richiesta di un risarcimento danni afferente 
l'interesse positivo corrispondente agli utili che la parte 
avrebbe potuto teoricamente conseguire in quanto non 
dovuti e, in secondo luogo, che anche il lucro cessante 
necessita di una prova rigorosa e convincente perché 
venga liquidato in giudizio." Concludendo, quindi, la stipula 
(firma) di un contratto valido ed efficace non costituisce 
sempre e solo l'unica condizione in base alla quale 
sorgano tra due o più parti delle obbligazioni in quanto, 
secondo quanto visto sopra, nel caso di comportamenti 
considerati in trasgressione degli obblighi di buona fede, 
trasparenza, lealtà, prudenza e correttezza nell'ambito 
anche solo delle trattative pre-contrattuali, potrà esserci 
un'azione risarcitoria. Ovvio, però, che l'oggetto precipuo 
del contratto non stipulato, non sarà certo recuperabile in 
nessuna maniera e quindi se l'immobile è stato venduto 
a terzi, nulla potrà farsi od agire su detto fronte per 
recuperare l'oggetto... dei desideri.

       
  Massimiliano Debiasi

da “Prospettive Geometri” 44/2016
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Per le sentenze che riguardano gli atti relativi alle 
operazioni catastali depositate a decorrere dal 1° giugno 
l'aggiornamento degli atti catastali dovrà essere effettuato 
prescindendo dal relativo passaggio in giudicato.
Per attuare tale previsione è stata disposta l'abrogazione 
dell'articolo 69-bis del Dlgs 546/92 a decorrere dal 1° 
giugno. Tale abrogazione della norma si è resa necessaria 
per coerenza con la riformulazione del primo comma 
dell'articolo 69 che ha previsto che dal 1° giugno 2016, le 
sentenze di condanna al pagamento di somme in favore 
del contribuente e le sentenze e messe su ricorso avverso 
gli atti relativi a operazioni catastali sono immediatamente 
esecutive. A questo punto sorge, però, un dubbio circa 
la data effettiva dalla quale fare decorrere tali modifiche.
E così, per le sentenze che hanno disposto la condanna 
al pagamento di somme in favore del contribuente ci sarà 
ancora da aspettare l'approvazione di un decreto del 
ministero dell'Economia che disciplini la garanzia e che - 
se non approvato prima di tale termine - farà continuare a 
vivere il precedente testo dell'articolo 69.

Per le sentenze che riguardano gli atti relativi ad operazioni 
catastali, invece, non ci dovrebbero essere problemi 
all'applicazione della nuova disciplina dal 1° giugno 2016.
L'immediata applicazione della norma dal 1° giugno, 
con riferimento all'aggiornamento dei dati catastali 
(ad esempio, estensione e classamento del terreno, 
attribuzione della rendita catastale eccetera), deriva 
dalla circostanza che viene espunta dall'ordinamento 
quella condizione sospensiva prevista dall'articolo 69-
bis che attribuiva esecutività solo alla sentenza passata 
in giudicato. Una volta eliminato quel limite rivive quel 
principio di derivazione processualcivilistica in base al 
quale ormai tutte le sentenze sono provvisoriamente 
esecutive.
A contrario, un limite di questo tipo lo si trova ancora in 
materia di cancellazione di ipoteca. L'articolo 2884 del 
Codice civile prevede, infatti, che la cancellazione deve 
essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con 

sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento 
definitivo emesso dalle autorità competenti. E sul punto 
la delega fiscale non ha apportato alcuna novità in ordine 
alla cancellazione di ipoteca in presenza di una sentenza 
favorevole al contribuente della Ctp.

Questa conclusione deriva dalla lettera e dalla ratio della 
norma transitoria di cui all'articolo 12 del Dlgs 156/2015 
nella parte in cui prevede l'entrata in vigore sia della norma 
che ha soppresso l'articolo 69 bis che di quella sostitutiva 
dell'articolo 69, sicché questa ultima norma non si può 
applicare - fino a che non sarà emanata la norma sulla 
garanzia - solo se c'è una garanzia da prestare.
       

Francesco Falcone
da “Il Sole 24 ore” del 24.05.2016

Subito adeguati i 
dati catastali

Eliminata la condizione sospensiva. 
Per cancellare l’ipoteca serve 
la sentenza passata in giudicato.
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Sono operativi dal 1° giugno 2016 i nuovi standard 
europei di valutazione immobiliare elaborati da Tegova, 
la Federazione europea delle associazioni di valutatori 
immobiliari. La versione aggiornata del documento Evs, 
European valuation standard (conosciuto come Blue 
Book) è stata presentata lo scorso maggio a Bruxelles 
in occasione della Conferenza europea e assemblea 
generale dell'autorevole organismo internazionale, 
incaricato sin dal 1980 di pubblicare per il mercato 
europeo gli standard di valutazione, oggi rappresentativo 

di 70 mila professionisti e partecipato da 32 paesi e 64 
full members. Il Consiglio nazionale geometri e geometri 
laureati è tra i fondatori e full member per l'Italia di Tegova; 
a Bruxelles era rappresentato dal vicepresidente Antonio 
Benvenuti, profondo conoscitore della moderna dottrina 
estimativa e sostenitore dell'importanza strategica di 
questi strumenti. «Il processo di armonizzazione delle 
norme europee», spiega, «ha ulteriormente legittimato 
l'autorevolezza metodologica degli Evs: i parametri di 
riferimento, frutto di un articolato lavoro di gruppo, sono 
gli unici che riguardano in modo esclusivo la valutazione 
del settore immobiliare, per sua natura esposto a 
trasformazioni rapide e profonde».
Domanda. Vicepresidente Benvenuti, quali sono i 
motivi che hanno spinto ad aggiornare la versione 
2012?
Risposta. Gli standard europei sono stati richiamati nella 
recente direttiva dei mutui (17/2014) recepita dal governo 
italiano (il relativo dlgs è in corso di pubblicazione sulla 
prossima Gazzetta Ufficiale) e considerati come best 
practice dalla Banca centrale europea nella procedura 
di Asset quality revue: impensabile non procedere a un 
adeguamento in questa direzione. Rimane comunque 
saldo l'impianto originale, soprattutto per ciò che 
concerne le peculiarità della stima, che deve essere 
redatta in conformità ai parametri enunciati e firmata da 

Il professionista è 
indipendente

Dal 1° giugno sono operativi i nuovi 
standard europei di valutazione 
immobiliare. Il Cngegl è abilitato a 
rilasciare la qualifica Rev

FATTI E NOTIZIE | IL PROFESSIONISTA È INDIPENDENTE
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un professionista abilitato, indipendente e non esposto a 
situazioni di potenziale conflitto di interessi: un passaggio 
che rimanda al ruolo e alla responsabilità del valutatore 
delineati nelle linee guida Abi di recente pubblicazione.
D. Gli Evs sono giunti all'ottava edizione: quali, a 
suo giudizio, le novità più significative?
R. Ne indicherei due: la redazione delle Guidance 
notes (Note di orientamento) che forniscono un'analisi 
dettagliata degli approcci metodologici e operativi da 
applicare in differenti situazioni tipo; la focalizzazione su 
elementi che rendono evidente la relazione stringente tra 
regolamentazione ed evoluzione del mercato, come per 
esempio la necessità di guardare all'efficienza energetica 
come un requisito tecnico di valenza scientifica.
D. Da tempo il Cngegl sostiene la necessità di 
ispirarsi anche sul mercato nazionale ai principi e 
alle regole dettate dal Blue Book. Quali iniziative 
promuove in questa direzione?
R. In virtù dello status Ama (Awarding member association) 
è legittimato a rilasciare la qualifica Rev, il riconoscimento 
europeo per il valutatore di beni immobili, che attesta la 
capacità del professionista di redigere perizie di stima 
in conformità agli standard internazionali previsti dai 
parametri Bvs di Tegova; ha realizzato un sito di servizio per 
ogni approfondimento in merito (www.rev.cng.it); metterà a 
breve a disposizione dei professionisti la versione italiana 

IL BLUE BOOK GIUNGE ALL’OTTAVA EDIZIONE
Il Blue book è giunto all'ottava edizione. Il testo si divide 
in quattro parti: 
l) Éuropean valuation standards and guidance notes – I 
parametri di valutazione e le relative linee guida;
2) European codes - I codici europei, con focus su 
codice etico e di condotta del professionista abilitato alla 
valutazione degli immobili;
3) European union legislation and property valuation - 
La legislazione europea del mercato immobiliare e della 
valutazione;
4) Technical documents – Ampia raccolta di documenti 
tecnici, tra i quali la valutazione automatica (Avm), la 
metodologia estimativa, la misurazione del valore equo 
(Fair valuer).
È possibile consultare e scaricare il documento (versione 
inglese) nell'apposita sezione del sito www.tegova.org.

del Blue Book, del quale cura la traduzione; partecipa ai 
tavoli di confronto promossi dai più autorevoli organismi, 
portando l'esperienza di una categoria alla quale il settore 
riconosce un ruolo chiave.
                               

Consiglio Nazionale Geometri e G.L.
da “ItaliaOggi” del 09.06.2016

da sx: Franzini, Malamis, Ponsà Salas, Scrimshaw, Fatone, Tomei

Publigas Verona Spa
Via Cave Ghiaia, 3  |  Loc. Case Cini  |  37069 Villafranca, Verona

Telefono 045 7900373  |  045 7901012  |  Fax 045 6303034
www.publigas.it  |  info@publigas.it

È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti 

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
   vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

È ideale per l’utilizzo domestico, per l’industria, 
l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.

Qualità del prodotto
Qualità del servizio
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IntCatch/Development and application of Novel, 
Integrated Tools for monitoring and managing 
Catchments è un innovativo progetto per il monitoraggio 
dei bacini idrici, finanziato con 10 milioni di euro nell’ambito 
di Horizon2020, il più prestigioso programma di ricerca 
dell’Unione europea, supportato dal Ministero italiano per 
lo Sviluppo economico (www.horizon2020news.it/). 
Il lago di Garda è stato individuato come sito fisicamente 
ideale per la sua replicabilità e dunque, da qua al 2020, 
sarà oggetto di analisi all’avanguardia, con l’obiettivo 
di ottimizzare, validare e ripetere a livello internazionale 

metodi e tecniche robotiche e biotecnologiche di 
monitoraggio e di gestione dei bacini idrografici. 
Lo scorso 10 giugno, i responsabili scientifici si sono 
riuniti a Bardolino in un incontro aperto - presente anche 
il geom. Nicola Turri, in rappresentanza del Collegio -  per 
illustrare la prima fase delle attività, affiancati dai partner 
italiani, tra cui l’Università di Verona (il LabICAB, laboratorio 
di ingegneria chimica dell’ambiente e dei bioprocessi), 
Istituto superiore di Sanità, Azienda Gardesana Servizi (la 
società pubblica che gestisce il ciclo integrato dell’acqua 
nei 20 comuni del comprensorio gardesano e unica utility 
veronese a partecipare ad un progetto internazionale di 
innovazione), Technital, Personal Genomics, Algorithmica 
ed altre aziende private, oltre ai sindaci gardesani, Ato 
Veronese, Confcommercio, Federalberghi, Legambiente 
e le associazioni del territorio. Nel quadro collaborativo 
rientrano, inoltre, sei università europee e quattordici enti. 
Vedi video: https://we.tl/cfGhPcQKoO  

La fisionomia di IntCatch, con le sue estensioni a livello 
ambientale, tecnico, sociale, è stata descritta da Mark 
Scrimshaw, professore alla Brunel University di Londra 
- www.brunel.ac.uk/ - e coordinatore internazionale del 
progetto, con successivi approfondimenti da parte del 
prof. Francesco Fatone responsabile scientifico per 
l’Università di Verona, del prof. Sergio Ponsà Salas, 
responsabile del sito del fiume Ter (Catalogna), di Simos 
Malamis responsabile per il Politecnico di Atene (Spagna 

IntCatch: droni 
acquatici 
sorvegliano il Garda
Fa capo al lago più grande d’Italia un 
innovativo progetto internazionale: 
tecniche robotiche per monitorare la salute 
delle acque

da sx: Franzini, Malamis, Ponsà Salas, Scrimshaw, Fatone, Tomei
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e Grecia vengono a ruota, per comprovare la possibilità 
di riproposizione dell’esperienza scientifica italiana: 
rispettivamente sul Ter, che dà acqua a Barcellona, e sul 
lago Yliki, che rifornisce Atene) e del responsabile Arpav/
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto Giorgio Franzini, che ha 
ricordato come sul Garda vengano già usate sonde 
oceaniche, data la sua vastità, profondità, potenza 
ondosa (www.arpa.veneto.it).
Ad inizio luglio, a Londra, si è tenuto l’analogo kick off 
meeting, con l’avvio del monitoraggio sul Tamigi e sul Ter.
Queste le tappe operative: nei primi sei mesi, a partire da 
giugno 2016, si procederà alla messa a punto dei sistemi 
di monitoraggio, alcuni molto complessi, come i droni 
acquatici o gli impianti di analisi che saranno sistemati 
nello sfioratore di villa Bagatta, a Lazise, combinanti 
filtrazione dinamica ad assorbimento su carboni attivi e 
disinfezione UV; i secondi sei mesi saranno utilizzati per 
testare gli strumenti utilizzati. Nei due anni successivi si 
valideranno i risultati e la standardizzazione dei processi 
da applicare sul Tamigi e sui bacini iberici ed ellenici 
coinvolti. Il quarto e ultimo anno sarà dedicato all’analisi 
dei dati raccolti e alla loro applicazione, come modello per 
la corretta gestione dei bacini idrici europei. 
«Grazie all’utilizzo dei dati scientifici – spiega Fatone, 
esperto che il Collegio ha già affiancato in occasione 
di ecoSTP 2014, vedi “Il geometra veronese” luglio 
2014 e giugno 2015 – sarà possibile scegliere i migliori 
strumenti per il trattamento delle acque. Ma non solo: un 
contributo fondamentale per la riuscita del progetto è il 
coinvolgimento della popolazione. La cosiddetta citizen 
science, cioè, la partecipazione attiva di chi lavora, vive, 
opera sul Garda, è uno dei pilastri su cui si basa questo 
progetto. Come nel modello inglese, è la comunità che 
deve impegnarsi a favore del proprio territorio e noi 
dovremo spingere perché questo avvenga». 
Intento condiviso pienamente da Scrimshaw: «Fare 
citizen science è imprescindibile, occorre allargare la base 
di conoscenza del progetto il più possibile, coinvolgendo 
la collettività, chi vive nelle zone interessate, chi le visita 
occasionalmente, chi, in generale, vuole essere parte 
attiva di una società attenta all’ambiente e interattiva col 
progresso».

Concretamente, IntCatch persegue l’intento di migliorare 
la rimozione degli inquinanti convenzionali, dei metalli 
pesanti e dei contaminanti organici, presenti in bassissime 
concentrazioni (per l’anno 2016 la rete regionale Arpav di 
monitoraggio della qualità delle acque dolci di balneazione 
consta di 65 punti di controllo nel lago di Garda, senza 
attuali allarmi), ma bioaccumulabili e a tossicità cronica. 
Droni di nuova generazione acquisiranno dati per tenere 
sott’occhio lo stato di salute idrico e permetteranno 
una mappatura regolare, aggiornata, immediatamente 
fruibile e completa del bacino. Droni intelligenti: grazie a 

tecnologie di intelligenza artificiale, non avranno bisogno 
di essere costantemente teleguidati, ma potranno 
operare con un alto grado di autonomia, abbattendo 
costi e difficoltà. 
Da parte delle aziende e delle categorie economiche è 
giunto il pieno sostegno, con la volontà di pubblicizzarne 
le modalità e i risultati ottenuti. «L’emergenza – sottolinea 
Alberto Tomei, presidente di AGS, che collabora con gli 
scienziati dell’Università di VR per installare e gestire gli 
impianti dimostrativi di trattamento delle acque meteoriche 
e fungerà da ponte per le interazioni degli stakeholders 
del territorio, cittadini naturalmente compresi – non è il 
modello ideale per pianificare il futuro e la gestione delle 
nostre risorse idriche. È necessario definire un percorso 
innovativo per poter salvaguardare una risorsa preziosa 
com’è il lago di Garda e il suo territorio. Da questa 
esigenza e dalla volontà di dare un futuro condiviso a 
questo nostro territorio è nata la nostra partnership nel 
progetto IntCatch». 
       
  Elisa Tagliani
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In uno dei siti più antichi di Verona si rinnova la vocazione 
artistica della città: il Museo Archeologico al Teatro 
Romano ha riaperto i battenti, rinnovato ed ampliato, 
dopo un lavoro di riallestimento iniziato nel 2013 per 
circa 620 opere - tra cui sculture, plastici, vasi, mosaici, 
oggetti di vario genere in metallo e vetro – in attiva 
collaborazione con il settore Edilizia Monumentale. La 
riqualificazione ha coperto più fronti, da interventi sugli 
impianti tecnologici alla realizzazione di vetrine per le 
celle monastiche, al rimontaggio delle lapidi, interventi 
di pulitura e manutenzione, ultimazione delle didascalie, 
progetti grafici e video. 

Il luogo - Il museo è situato entro un convento costruito nel 
XV secolo dai Gesuati, appartenenti a una congregazione 
fondata da Giovanni Colombini da Siena nel 1367, la 
cui denominazione deriva dalle frequenti invocazioni 
al nome di Gesù; il monogramma compare anche nei 
tondi collocati su alcune porte dell'edificio. I religiosi si 
dedicavano alla cura dei malati e alla fabbricazione di 
profumi e di liquori per la vendita: per queste attività era 
necessaria una buona disponibilità di acqua, fornita dal 
colle di San Pietro. 
Nel 2002, dopo diversi decenni di chiusura, è stato 
possibile aprire al pubblico la Grande Terrazza 
panoramica, ove sono esposti numerosi monumenti di 
età romana, onorari e sepolcrali, e colonne appartenute 
al porticato che coronava la cavea dell'Arena, oltre alle 
vestigia delle "passeggiate", prospetti architettonici che si 
concludevano verso la sommità del colle. 
Vasari ricorda la “bellissima veduta” e il buon clima 
godibili nel giardino dei Gesuati, oggi parte del museo: 
in effetti il raffrescamento prodotto dal passaggio del 
fiume e l'insolazione hanno favorito lo sviluppo di alcune 
specie vegetali – tra cui i capperi, di cui però oggi non 
è favorita la diffusione, per i danni alle murature - e la 
presenza di microfauna (uccelli, gechi, scoiattoli); agli 
inizi del Novecento per la  piantumazione si sono scelte 
soprattutto piante proprie dei climi caldi, come i fichi 
d’India, le palme, gli olivi, ed evocative dell’antichità, 

L’Egitto arriva a 
Verona

Restyling per il Museo Archeologico al 
Teatro Romano
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alloro, cipresso (per approfondimenti sul sito del Teatro 
Romano v. “Il geometra veronese” marzo 2015
http://collegio.geometri.vr.it/pdf/2015/16286.pdf) 

La mostra in corso - Dal 28 maggio 2016 fino a 
settembre 2017, la mostra “L'Egitto a Verona” segna la 
riapertura del museo dopo i lavori. Gli oggetti, esposti 
solo nel 1999-2000, sono in numero limitato, un centinaio 
circa, e privi di provenienza puntuale, nondimeno pregni 
di spunti interessanti (“Arte e cultura dell'antico Egitto nel 
Museo Archeologico di Verona”, a cura di M. Bolla.
https://museoarcheologico.comune.verona.it/media/_
Musei/_Archeologico/_Allegati/PUBBLICAZIONI/Egitto_
Verona.pdf).
Storicamente, i primi e pochi oggetti dell'Egitto antico 
giungono a Verona nel Cinquecento, tramite il commercio 
antiquario probabilmente romano: confluiti nel "museo" 
realizzato dallo speziale Francesco Calzolari, sono oggi 
dispersi. In seguito, un piccolo gruppo di materiali egizi 
entra nella collezione del conte Ludovico Moscardo 
e vengono descritti nel 1656 nel volume che illustra 
la raccolta; attualmente sono conservati nel Museo 
Miniscalchi Erizzo (www.museo-miniscalchi.it).
Alcune parti di mummie di proprietà di Moscardo sono 
donate nel 1912 ai Civici Musei di Verona e ora sono esposte 
nel Museo di Storia Naturale (https://museodistorianaturale.
comune.verona.it). L’erudito Scipione Maffei recuperò 
forse a Torino, due frammenti di pilastri dorsali di statue; 
ne resta oggi uno solo, in basanite, con iscrizione relativa 
a un sacerdote di Eliopoli, esposto nell'ingresso del Museo 
Lapidario Maffeiano. 
Altri oggetti sono confluiti nel Museo Archeologico e si 
ammirano, appunto, nella mostra in corso, suddivisa 
in sezioni: nella prima, “Il culto e la magia”, si entra 
nell’affascinante universo dei culti egizi, già percepiti come 
esotici da Greci e Romani, soprattutto per la tendenza ad 
adorare alcune divinità sotto forme animali. 
Minuscoli bronzetti raffigurano un dio-ariete e il bue Apis; 
altri, cavi come quello della dea-gatta Bastet, servivano 
a contenere mummie o parti di mummie di animali, che i 
devoti e i pellegrini acquistavano per deporle nei santuari. 
Molte statuine in bronzo ritraggono Osiride, dio che – con 
Iside – rivestì un ruolo importante nella religione dell’Egitto.
La vita oltre la morte presenta materiali tipici delle 
sepolture, come gli ushabty, figurine in materie prime 
diverse, che riproducono i “servitori” sostituti del defunto, 
pronti a rispondere al dio dei morti Osiride, quando lo 
avrebbe chiamato al lavoro nei propri campi (numerose 
statuine ne offre la raccolta tardosettecentesca di Jacopo 
Verità, insieme al “contributo” ottocentesco dei missionari 
operanti in Africa e alla collezione di Carlo Alessandri, 
giunta nelle raccolte comunali nel 1896).
Le parti di mummie in prestito dal Museo di Storia 
Naturale documentano il complesso trattamento di 
imbalsamazione riservato ai morti, per garantire loro 

l’”eternità” del corpo; una tavola in pietra raffigura le 
offerte che i familiari portavano alla tomba, fra le quali 
pane e birra.
“Le civiltà africane e Roma” è bipartita: con “Egitto 
e Roma” si illustra il grande favore che il culto di Iside, 
con il marito Serapide (già Osiride) e il figlio Arpocrate 
(Horus), ottenne nell’impero sia in ambito domestico, 
come attestano alcuni bronzetti, sia nei santuari, dove 
operavano sacerdoti (uno di essi è rappresentato da una 
testa in marmo, copia di una nota scultura conservata a 
Roma). 
Nella parte dedicata a “Africa e Roma” si narra l’interesse 
che il mondo africano, con i suoi curiosi animali – come 
l’elefante o il rinoceronte – o i suoi esotici abitanti, 
suscitò nella civiltà romana, dove la provincia Africa era 
idealizzata con copricapo a testa di elefante e con una 
zanna dello stesso animale sul braccio. Questa sezione 
può essere integrata con la visione, al piano superiore 
del museo, della vetrina dedicata ai reperti dal santuario 
delle divinità egizie a Verona, che sorgeva nella zona a 
sinistra dell'Adige, dove si trovavano il teatro e l'odeon; si 
tratta di sculture in pietre pregiate, che si trovano solo in 
Egitto, come la basanite o la sienite rosa di Assuan, in cui 
è realizzata una bella testa di sfinge.
Proseguendo, i materiali ispirati in vario modo al mondo 
egizio raccontano l’egittomania, la forte attrazione 
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esercitata negli ultimi secoli sulla cultura europea, non 
solo fra gli studiosi, fino ad arrivare nell’Ottocento, con 
divertenti produzioni seriali in porcellana e falsi d’epoca: 
dalla collezione settecentesca di Francesco Muselli arriva, 
ad esempio, una coppia di bronzetti di Iside e Osiride con 
finti geroglifici. 
L’ultima sezione, “Un veronese in Egitto”, realizzata in 
collaborazione con l’Università di Padova, Museo di 
Scienze Archeologiche e d’Arte, è dedicata a Carlo 
Anti, importante archeologo (Villafranca di Verona 1889-
1961), che, prima di diventare professore e poi rettore 
dell’Università di Padova (1932-’43), si dedicò allo studio 
di materiali romani del Museo Archeologico, lucerne in 
particolare (esposte alcune, con soggetto africano). Negli 
anni Trenta Anti diresse la missione archeologica italiana 
a Tebtynis, l’attuale Umm el Breigât nel Fayum, a 170 
km a sud-ovest del Cairo: un esteso villaggio risalente al 
1800 a.C. e abitato fino al XII secolo d.C., che ha fornito 
una grande quantità di papiri, oggetto di studio in Italia 
e all’estero. All’attività di Anti in Egitto è dedicato il video 
che conclude il percorso espositivo e che contiene anche 

un filmato degli anni Trenta, dagli archivi dell’Istituto Luce 
(Roma). museoarcheologico.comune.verona.it 

I numeri della cultura veronese 2015 - Per la Direzione 
Musei d’Arte veronesi, il 2015 è stato un anno di grande 
rilievo: a novembre è stata aperta la nuova ala del Museo 
degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” alla tomba di Giulietta 
ed è proseguito il suddetto progetto di riqualificazione 
museale. Il report del Comune sui dati di performance 
ha mostrato una flessione nel numero complessivo dei 
visitatori di musei e monumenti: una percentuale contenuta 
al - 2%, con perdita concentrata all’Arena (- 10%), a 
seguito dell’introduzione dal 2 febbraio delle nuove tariffe 
d’ingresso, e al museo Maffeiano, connesso all’Arena 
per collocazione urbanistica e per il biglietto cumulativo. 
D’altra parte, per la medesima ragione, si è registrato un 
aumento di oltre il 20%, degli introiti complessivi derivanti 
dalla bigliettazione. 
   
      

Alessandra Moro
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L’art. 23 del nuovo Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 
50/2016) conferma che la progettazione in materia di 
lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi 
approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, progetto definitivo ed esecutivo. Si 
è preferito sostituire la denominazione di "progetto 
preliminare" contenuta nel Codice abrogato in progetto 
di "fattibilità tecnica ed economica", connotata da un 
maggior grado di dettaglio e una analisi comparativa dei 
costi benefici. La norma precisa espressamente che la 
progettazione deve essere orientata ad assicurare, tra 

l'altro, la razionalizzazione delle attività di progettazione 
e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso 
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di 
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; viene così 
introdotto l'uso del BIM (Building Information Modelling), 
se pure nei limiti che si vedranno. Con il termine "BIM" si 
vuole indicare il processo di sviluppo, crescita e analisi 
di modelli multi-dimensionali virtuali generati in digitale 
per mezzo di programmi su computer che si traduce in 
modello d'Informazioni di un edificio e, più in generale, di 
una costruzione. Un modello BIM contiene informazioni 
riguardanti l'edificio o le sue parti come la localizzazione 
geografica, la geometria, le proprietà dei materiali e degli 
elementi tecnici, le fasi di realizzazione, le operazioni di 
manutenzione. Il BIM consente di integrare in un modello 
le informazioni utili in ogni fase della progettazione, da 
quella architettonica a quella esecutiva.
La direttiva europea 2014/24/UE tratta la tematica 
nell'art. 22, comma 4, prevedendo che per gli appalti 

Digitalizzazione 
delle costruzioni, 
l’uso del BIM nel 
nuovo codice
Il 18 aprile 2016 è stato approvato il 
nuovo Codice dei contratti pubblici 
in attuazione delle direttive 2014/23/
UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Le tre 
nuove direttive comunitarie sugli appalti 
pubblici fanno parte della strategia 
Europa 2020 e perseguono obiettivi 
ambiziosi: rendere più efficiente l'uso dei 
fondi pubblici; garantire la dimensione 
europea del mercato dei contratti pubblici 
di lavori servizi e forniture, incentivando 
la concorrenza e tutelando anche le 
piccole e medie imprese; l'uso strategico 
degli appalti pubblici, come strumento 
di politica economica e sociale; lotta alla 
corruzione attraverso procedure semplici 
e trasparenti, e certezza del quadro 
regolatorio. Le direttive perseguono 
gli obiettivi fissati attraverso importanti 
novità, tra le quali assume rilievo l'utilizzo 
generalizzato di forme di comunicazione 
elettronica. Tra le forme di comunicazione 
elettronica più innovative rientra, appunto, 
l'introduzione dell'uso del BIM (Building 
Information Modelling).
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pubblici di lavori e i concorsi di progettazione gli Stati 
membri possono richiedere l'uso di strumenti elettronici 
specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per 
le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le 
amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative 
di accesso fino al momento in cui tali strumenti divengono 
generalmente disponibili. Nella traduzione italiana della 
direttiva non si parla, dunque, espressamente di BIM, 
mentre nella versione inglese della direttiva il riferimento 
al BIM è esplicito: "For public works contracts and design 
contests, Member States may require the use of specific 
electronic tools, such as of building information electronic 
modelling tools or similar".
Al fine di rispettare alla lettera la direttiva europea, nelle 
prime bozze del nuovo Codice dei contratti pubblici, il 
legislatore italiano aveva introdotto un riferimento diretto 
al modello BIM prescrivendo l'introduzione immediata, 
nella versione finale, tuttavia, si è deciso di rinviarne 
l'obbligatorietà in ragione delle tempistiche necessarie per 
gli adeguamenti tecnici delle stazioni appaltanti poiché non 
tutte le circa 3000 stazioni appaltanti italiane sono dotate 
della tecnologica necessaria alla lettura di tali strumenti 
informatici. L'art. 23 del Codice dei contratti pubblici oggi 
in vigore prevede, quindi, che l'uso dei metodi e strumenti 
elettronici possa essere richiesto sin dal momento 
dell'entrata in vigore del Codice soltanto dalle stazioni 
appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. 
L'introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi 
presso le stazioni appaltanti meno tecnologicamente 
dotate, le amministrazioni concedenti e gli operatori 
economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere 
da affidare e della strategia di digitalizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni, 
sarà progressiva e la tempistica verrà stabilita da un 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
da adottare entro il 31 luglio 2016. Sempre l'art. 23 del 

nuovo Codice dei contratti pubblici precisa, inoltre, che il 
BIM, o meglio gli strumenti elettronici specifici, dovranno 
utilizzare piattaforme interoperabili a mezzo di formati 
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza 
tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche 
progettualità tra i progettisti.
Le specifiche tecniche
Il divieto di limitazione della concorrenza tra fornitori 
di tecnologie determinerà, con tutta probabilità, la 
conformazione della tecnologia BIM richiesta dalle 
stazione appaltanti ai caratteri delle specifiche tecniche 
di cui all'art. 68 del nuovo Codice.
Le specifiche tecniche devono, infatti, essere formulate 
secondo una delle seguenti modalità:
a. in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese 
le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri 
siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti 
di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
b. mediante riferimento a specifiche tecniche e, in 
ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme 
europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche 
tecniche ncomuni, alle norme internazionali, ad altri 
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi 
europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, 
omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, 
in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle 
opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene 
l'espressione «o equivalente»; 
c. in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui 
alla lett. a), con riferimento alle specifiche citate nella 
lett. b) quale mezzo per presumere la conformità con tali 
prestazioni o requisiti funzionali; 
d. mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui 
alla lett. b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai 
requisiti funzionali di cui alla lett. a) per le altre caratteristiche.
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Il richiamo al principio dell'equivalenza determina a 
sua volta il divieto, pure direttamente espresso nella 
norma citata, di menzionare nelle specifiche tecniche 
una fabbricazione o provenienza determinata o un 
procedimento particolare caratteristico dei prodotti o 
dei servizi forniti da un operatore economico specifico, 
né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un 
tipo, a un'origine o a una produzione specifica che 
avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune 
imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento 
sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso 
in cui una descrizione sufficientemente precisa e 
intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile. In 
tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente". Sarà, dunque, onere 
della stazione appaltante indicare le caratteristiche 
tecniche alle quali il modello d'informazione dell'edificio 
dovrà rispondere con le difficoltà che il rispetto dei principi 
in ordine alle specifiche tecniche determina. Le specifiche 
tecniche dovranno essere inserite nei documenti di gara 
e definiranno le caratteristiche previste per lavori, servizi 
o forniture. Tali caratteristiche potranno inoltre riferirsi allo 
specifico processo o metodo di produzione o prestazione 
dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno 
specifico processo per un'altra fase del loro "ciclo di vita" 
anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto 
sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto 
e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. Con una 
proposizione di difficile lettura il codice introduce una 
connessione esplicita tra specifiche tecniche e "ciclo di vita" 
attribuendo a quest'ultimo elemento un particolare rilievo.

Il "ciclo di vita" nella progettazione BIM
Con "ciclo di vita" si deve intendere tutte le fasi consecutive 
o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da 
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, 
il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita 
del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, 
dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione 
delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e 
alla fine del servizio o all'utilizzazione. È chiaro, dunque, 
che la prescrizione dell'uso del BIM risponde anche alla 
nuova finalità diretta a valorizzare il "ciclo di vita" dell'opera 
messa in evidenza dal nuovo Codice.
Progettare mediante BIM consente di inserire le 
informazioni di ogni oggetto all'interno del progetto, 
permettendo già nella fase di progettazione architettonica 
di valutare, per esempio, l'efficienza energetica delle 
vedute o delle coperture; i materiali di cui è composta 
l'opera e il tipo di manutenzione che necessita anche 
in base alla sua esposizione ambientale. La scelta del 
legislatore di prescrivere la progettazione mediante 
BIM consente, in definitiva, di valutare la sostenibilità 
economica e i costi/benefici nel corso del ciclo di vita 
dell'opera pubblica.

Il nuovo Codice introduce il principio del "ciclo di 
vita" già allorché definisce i tre livelli di progettazione: 
come detto sopra, la progettazione in materia di lavori 
pubblici si articola, infatti, secondo tre livelli di successivi 
approfondimenti tecnici ed è intesa ad assicurare anche 
il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la 
valutazione del "ciclo di vita" e della manutenibilità delle 
opere (art. 23). In quest'ottica è prescritto che il progetto 
esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano 
di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al 
ciclo di vita. La valutazione del "ciclo di vita" dell'opera 
è, dunque, oggetto di particolare attenzione da parte del 
nuovo Codice tanto da richiamarne il concetto anche, e 
soprattutto, nella disciplina dei criteri di aggiudicazione 
delle offerte relative agli incarichi di progettazione.
Il costo del "ciclo di vita" assume, inoltre un valore 
particolarmente ponderato nella valutazione dell'offerta 
più vantaggiosa relativamente ai concorsi di progettazione 
e agli affidamenti dei servizi di architettura. Il nuovo Codice 
dispone, infatti, che le stazioni appaltanti procedano 
all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei 
concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o 
sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un 
criterio di comparazione costo/efficacia quale, appunto, il 
costo del "ciclo di vita" (art. 95). Più precisamente l'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, verrà valutata 
sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, 
ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. 
Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: il costo di 
utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai 
consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni 
inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di 
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mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti 
all'intero "ciclo di vita" dell'opera, bene o servizio, con 
l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse 
e di un'economia circolare che promuova ambiente e 
occupazione; la compensazione delle emissioni di gas ad 
effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate 
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione 
n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, 
relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e 
comunicare le prestazioni ambientali nel corso del "ciclo di 
vita" dei prodotti e delle organizzazioni; l'organizzazione, 
le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente 
utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale 
incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello 
dell'esecuzione dell'appalto. Sempre nell'ambito dei cri-
teri di aggiudicazione, l'art. 96 del nuovo Codice prevede 
che i costi del "ciclo di vita" comprendono, in quanto 
pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al 
ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a. costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da 
altri utenti, quali:

1. costi relativi all'acquisizione;
2. costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e 
altre risorse;
3. costi di manutenzione;
4. costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di 
smaltimento e di riciclaggio;
b. costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, 
servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro 
valore monetario possa essere determinato e verificato. 
Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas 
a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri 
costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.
In conclusione, l'introduzione del metodo BIM, superata 
una prima fase di adeguamento, costituisce una scelta 
obbligata al fine di soddisfare gli obiettivi strategici 
enunciati dalle direttive europee recepite dal nuovo 
Codice appalti.
  
      

Brunello De Rosa
da “Consulente Immobiliare” n. 964/2016



27GIUGNO  2016

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | RIAVVIO DELLA RIFORMA DEL CATASTO?

Dopo che la riforma (termine improprio, ma più 
significativo) del catasto dei fabbricati, prevista dall'art. 
2 (Revisione del catasto dei fabbricati) della legge 
23/2014 (più nota come "delega fiscale"), era stata 

bocciata perché avrebbe generato un non trascurabile 
"aumento delle tasse", anche se la norma stessa ha 
sancito espressamente l'invarianza di gettito, il governo 
sembra fare ora un nuovo "dietrofront".
Infatti all'interno del Documento di economia e finanza 
(Def) 2016 (sezione III - Programma nazionale di riforma), 
deliberato dal Consiglio dei ministri l'8 aprile 2016, è 
possibile leggere fra l'altro che la revisione dei valori 
catastali sarà oggetto di interventi più generali e organici, 
al termine di complesse operazioni di allineamento delle 
basi dati. Tali interventi - così il Def - sono necessari per 
valutare in modo accurato gli effetti di gettito e distributivi 
sui contribuenti.
Nel frattempo proseguono le attività correnti e straordinarie 
legate alla classificazione delle unità immobiliari negli 
archivi catastali e alla determinazione e all'accertamento 
delle relative rendite. In altre parole rimane intatta la 
possibilità di intervenire sulla revisione annuale dei 
classamenti delle unità immobiliari urbane, cioè degli 
immobili a destinazione ordinaria (fabbricati classificati nei 
gruppi catastali A, B e C).

Revisione dei classamenti
Come si ricorderà, l'approvazione del decreto legislativo 
recante la revisione del sistema estimativo del catasto dei 

Riavvio a breve della 
riforma del catasto?
Nel corso del convegno "130 anni 
di catasto tra storia e tecnologia", 
organizzato dall'Agenzia delle entrate 
con la partecipazione anche del Ministero 
dell'economia e delle finanze, svoltosi a 
Roma il 20 aprile 2016, è stata affermata 
la riproposizione della revisione dei valori 
catastali, come già riportato all'interno del 
Documento di economia e finanza 2016.
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fabbricati, cioè del decreto che avrebbe dovuto svelare gli 
algoritmi per la determinazione delle rendite catastali, era 
l'ultimo tassello per la riforma del catasto.
Sennonché le simulazioni elaborate dai tecnici dell'Agenzia 
delle entrate, contestualmente alla redazione dello 
schema del decreto sugli estimi, avevano evidenziato 
notevoli e generalizzati aumenti delle rendite catastali.
Poiché il rischio di inasprire la tassazione sulla casa era 
dunque effettivo e concreto, il governo aveva rinunciato 
all'approvazione del decreto, rinviando così di fatto la 
riforma del catasto dei fabbricati.
Non si è fermato invece il processo di revisione degli 
immobili previsto dall'art. 1, commi 335 e 336, della 
legge 311/2004 (Finanziaria 2005), come confermato 
anche nella seduta della Conferenza Stato-città del 18 
giugno 2015, nella quale è stato segnalato fra l'altro che 
le procedure di revisione parziale dei classamenti attivate 
nell'arco di un decennio di applicazione della relativa 
normativa hanno permesso sia di rideterminare le rendite 
catastali di aree urbane caratterizzate da classificazioni 
obsolete, sia di aggiornare le rendite catastali delle unità 
immobiliari oggetto (nel corso del tempo) di interventi di 
ristrutturazione non censiti perché non denunciati dai 
soggetti obbligati.
Infatti, come riaffermato nel corso della nuova iniziativa 
editoriale "TeleCatasto", ove l'Agenzia delle entrate e 
il Sole 24 ORE forniscono - direttamente su YouTube - 
le risposte alle domande più interessanti su catasto e 
fiscalità, nell'ambito dei processi di revisione parziale del 
classamento avviati, su istanza dei comuni, ai sensi del 

predetto comma 335 dell'art. 1 della Finanziaria 2005 e 
relativa determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, 
gli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti operano 
una verifica generalizzata dei classamenti attribuiti a tutte 
le unità immobiliari ubicate in specifici contesti territoriali 
(microzone) in cui sia stato riscontrato un anomalo 
scostamento nei rapporti tra valori medi di mercato e 
valori medi catastali.
Tale verifica, con le conseguenti revisioni dei classamenti 
delle unità immobiliari interessate, è finalizzata a 
perseguire una maggiore perequazione fiscale immobiliare 
nell'ambito del contesto territoriale analizzato.
La revisione dei classamenti va effettuata secondo le 
modalità previste dall'art. 61 (Classamento e modalità 
esecutive) del D.P.R. 1142/1949, cioè mediante 
comparazione con le "unità tipo" che presentano 
destinazione e caratteristiche analoghe, oppure con 
le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 11 del D.L. 
70/1988 (convertito dalla legge 154/1988), cioè mediante 
comparazione con unità già censite aventi analoghe 
caratteristiche.
In tale contesto la revisione della categoria è operata 
laddove quella originariamente assegnata sia inappropriata 
rispetto a quella già attribuita ad altre unità aventi medesime 
caratteristiche.
Inoltre in alcuni contesti, ove il quadro di qualificazione 
e classificazione e il prospetto delle tariffe non sia 
idoneamente popolato, è possibile procedere al 
classamento per comparazione ai sensi del citato comma 
2 dell'art. 11 del D.L. 70/1988, vale a dire con riferimento 
al quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo 
comune o di altro comune della stessa provincia che 
abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di 
tipologia edilizia.
Infine l'Agenzia ha rimarcato che gli uffici competenti, 
ove se ne ravvisasse la necessità, possono promuovere, 
ai sensi dell'art. 64 (Modifiche al quadro delle categorie 
e classi) del medesimo D.P.R. 1142/1949, anche 
l'integrazione dell'originario quadro tariffario, al fine 
di includervi tipologie edilizie, destinazioni o livelli di 
redditività (classi) originariamente non previsti.

Motivazione della revisione catastale
Le procedure di revisione catastale, che vanno formalizzate 
con la notificazione degli avvisi di accertamento catastale 
(o atti di classamento), non possono più avere come 
motivazione la sola enunciazione degli elementi oggettivi 
della categoria catastale, della classe e della rendita, 
calcolata in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, 
in quanto gli avvisi stessi sono incontestabilmente un 
provvedimento di natura valutativa e come tale devono 
essere adeguatamente motivati.
Questo nuovo principio di diritto è stato stabilito, per là 
prima volta in modo chiaro ed esplicito, dalla sezione 
tributaria della Corte di cassazione con sentenza n. 
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9629 del 13 giugno 2013 e reso granitico in seguito da 
un migliaio di pronunciamenti dei medesimi giudici di 
legittimità.
Nello specifico i giudici del Palazzaccio hanno affermato 
che, quando l'Agenzia delle entrate procede all'attribuzione 
d'ufficio di un nuovo classamento a un'unità immobiliare 
a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C), deve 
specificare se tale mutato classamento sia dovuto a 
trasformazioni specifiche subite dall'unità stessa, oppure 
a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona 
in cui si colloca la medesima unità immobiliare. Nel primo 
caso l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie 
intervenute, mentre nell'altro caso deve indicare l'atto con 
cui ha provveduto alla revisione dei parametri relativi alla 
microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti 
del contesto urbano. Solo ponendo in essere questa 
procedura si garantisce al contribuente la conoscenza dei 
presupposti della revisione dei classamenti.

Impugnazione dei classamenti
I soggetti legittimati a impugnare il classamento delle 
unità immobiliari urbane, oppure l'attribuzione o la 
variazione delle rendite catastali sono sia i contribuenti 
(naturalmente), sia i comuni impositori competenti.
Secondo il recente insegnamento delle sezioni unite 
della Corte di cassazione, la giurisdizione è tributaria 
(Commissioni tributarie) per contestare il classamento 
delle singole unità immobiliari urbane, oppure l'attribuzione 
o la variazione delle rendite catastali (ordinanze gemelle 
n. 15201, n. 15202 e n. 15203 del 21 luglio 2015); è 

invece amministrativa (TAR) per impugnare direttamente 
gli atti amministrativi generali, come, per esempio, la 
revisione massiva dei classamenti delle unità immobiliari 
urbane, lesivi di interessi non individuali; ma collettivi o 
diffusi (sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016), tenendo 
conto che il giudice tributario può solo disapplicare l'atto 
amministrativo generale, se ritenuto illegittimo, ai sensi del 
comma 5 dell'art. 7 (Poteri delle commissioni tributarie) 
del D.Lgs. 546/1992 e sue modificazioni.
L'ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a 
intervenire nel processo tributario, pur non essendo 
destinatari dell'atto impositivo, merita di essere 
brevemente rimarcata, trattandosi di un principio di diritto 
rivoluzionario. Superando i propri precedenti consolidati 
pronunciamenti, dunque, gli Ermellini hanno affermato in 
modo diretto - con un'interpretazione costituzionalmente 
orientata dell'art. 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria) 
del citato D.Lgs. 546/1992 - che anche i comuni possono 
autonomamente rivolgersi al giudice tributario per 
impugnare il classamento delle singole unità immobiliari 
urbane, oppure l'attribuzione o la variazione delle rendite 
catastali.
Nello specifico, la nuova versione del comma 2 del 
predetto art. 2 ha stabilito fra l'altro che appartengono 
alla giurisdizione tributaria:
> le controversie promosse dai singoli possessori 
concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, 
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione 
dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di 
una stessa particella;
> le controversie concernenti la consistenza, il 
classamento delle singole unità immobiliari urbane e 
l'attribuzione della rendita catastale.
Secondo i supremi giudici, la disposizione ha individuato 
in modo oggettivo e univoco il giudice tributario come 
organo competente per le liti riguardanti il classamento 
dei fabbricati e l'attribuzione della rendita catastale, a 
prescindere dalla parte attrice. Sicché il fatto che il giudice 
tributario sia di regola l'organo adito dai contribuenti per 
le controversie catastali non esclude perciò solo che, 
quando ne ricorrano le condizioni, possa essere anche 
legittimamente adito da altri soggetti.
Ne discende che i comuni ben possono impugnare 
direttamente e autonomamente dinanzi alle Commissioni 
tributarie il classamento o la rendita catastale attribuita 
a un fabbricato ubicato sul proprio territorio, ancorché 
nel connesso rapporto tributario rivestano la qualità di, 
soggetti attivi d'imposta.
Questo perché, in relazione al classamento e 
all'attribuzione della rendita catastale, detti enti locali 
sono portatori di un proprio interesse ad agire per la 
riscossione dei tributi loro dovuti (IMU, TASI).
Infine è appena il caso di ricordare che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2016, il ricorso contro gli avvisi di accertamento 
catastale produce pure gli effetti di un reclamo e può 
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contenere anche una proposta di mediazione tributaria, ai 
sensi del novellato art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 
del D.Lgs./ 546/1992.
Al riguardo si rammenta che dall'anno scorso è stato 
avviato il processo tributario telematico (PTT) che, 
come avvalorato anche nella circ. min. n. 2/DF dell'11 
maggio 2016, si colloca nell'ambito del processo di 
digitalizzazione della giustizia già parzialmente attuato 
nel processo civile. Dal 1° dicembre 2015, infatti, sia 
pure in via sperimentale nelle sole Commissioni tributarie 
delle regioni della Toscana e dell'Umbria (D.M. finanze 4 
agosto 2015), è consentito alle parti, previa registrazione 
al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), 
di utilizzare la posta elettronica certificata (PEG) per la 
notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il 
successivo deposito in via telematica nella Commissione 
tributaria competente utilizzando l'apposito applicativo 
PTT. In particolare il ricorrente/appellante, una volta 
notificato il ricorso/appello alla controparte tramite PEC, 
ha l'obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via 
telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo 
della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile 
anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la 
notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali. 
Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d'ufficio 
formano il fascicolo processuale informatico, liberamente 
consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai 
giudici investiti della controversia.

Unità immobiliari contigue e autonome 
La normativa catastale, come noto, prescrive che la 
fusione tra porzioni di beni immobili possa avvenire 
soltanto qualora i diritti reali di possesso siano omogenei, 

cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa 
ditta (partita) e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli 
e quote. Ne discende che in presenza di disomogeneità 
di diritti reali (per esempio, un'unità di proprietà esclusiva 
del marito e l'altra contigua di proprietà esclusiva della 
moglie) non sia possibile fondere le due distinte parti. I 
beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi 
che ne hanno consentito l'individuazione e la successiva 
iscrizione in atti, con le titolarità di competenza (Ag. 
territorio, nota del 21 febbraio 2002, prot. 15232). Tuttavia, 
se a seguito di interventi edilizi vengono meno i requisiti 
di autonomia funzionale e reddituale, essendo preclusa 
la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare 
i due originari beni in presenza di distinta titolarità, per 
evidenziare negli archivi catastali l'unione di fatto ai fini 
fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente 
censite, è necessario presentare tramite procedura Docfa 
due distinte e separate dichiarazioni di variazione. Tali 
dichiarazioni devono prevedere in particolare:
a. l'utilizzo della causale di presentazione "Altre", nel 
cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione 
"DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U. I.";
b. l'inserimento, nel quadro "Note relative al documento", 
della dizione "Porzione di u.i.u. unità di fatto con quella 
di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla 
porzione di u.i.u. ai fini fiscali";
c. la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna 
porzione, dell'intera unità immobiliare, con l'avvertenza 
di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a 
ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte 
rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella 
planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna 
delle parti da associare alla ditta avente diritto;
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d. ai fini del classamento, l'attribuzione ai beni costituenti 
porzioni di unità immobiliare della categoria e classe 
più appropriata, considerando le caratteristiche proprie 
dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè 
derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre 
la rendita di competenza viene associata a ciascuna di 
dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Non è pertanto sufficiente richiedere agli uffici dell'agenzia 
delle entrate competenti solamente l'inserimento di 
un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che 
siano state presentate le dichiarazioni di variazione 
secondo le modalità sopra indicate. L'ufficio, 
immediatamente dopo la registrazione in banca dati 
catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, 
provvede a inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione 
immobiliare iscritta autonomamente, la dizione "Porzione 
di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy 
Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini 
fiscali".

Conservazione digitale degli atti catastali
A decorrere dal 2 maggio 2016, l'Agenzia delle entrate 
ha interrotto l'archiviazione cartacea degli atti di 

aggiornamento catastale, a favore di quella informatica 
nell'ambito del Sistema di conservazione dei documenti 
digitali SCD. Si tratta di una svolta epocale, che porterà 
vantaggi sia per l'Agenzia, sia per le categorie professionali 
e i cittadini, in un'ottica di trasparenza, efficienza e 
spending review.
Come ricordato dalla stessa Agenzia nel comunicato 
del 2 maggio 2016, a partire dal 1° giugno 2015, la 
trasmissione telematica degli atti di aggiornamento 
catastale Pregeo e Docfa è stata resa obbligatoria 
per i tecnici professionisti. Dal 2 maggio 2016, per il 
catasto terreni, sono conservati digitalmente gli atti di 
aggiornamento redatti con la procedura Pregeo, insieme 
all'eventuale documentazione integrativa, nonché gli 
attestati di approvazione e di annullamento degli stessi, 
firmati digitalmente dal direttore dell'ufficio o da un suo 
delegato. Per gli atti del catasto fabbricati, redatti con 
la procedura Docfa, la conservazione digitale è invece 
effettuata direttamente dalle applicazioni informatiche.

Antonio Piccolo
da “Consulente Immobiliare” n. 1000/2016 

ALTRE SIGNIFICATIVE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CONFORMI ALLA SENTENZA N. 9629 DEL 13 GIUGNO 2012

SEZIONE V CIVILE (SEZIONE TRIBUTARIA) SEZIONE VI CIVILE (SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA)
• Sentenza n. 11370 del 6 luglio 2012  • Ordinanza n. 17122 dell'8 ottobre 2012
• Sentenza n. 390 del 10 gennaio 2013  • Ordinanza n. 26331 del 25 novembre 2013
• Sentenza n. 25570 del 3 dicembre 2014 • Ordinanza n. 20537 del 29 settembre 2014
• Sentenza n. 2232 del 6 febbraio 2015  • Ordinanza n, 13175 del 25 giugno 2015
• Sentenza n. 10366 del 20 maggio 2015                 • Ordinanza n. 1196 del 22 gennaio 2016
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
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VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO
n. 3568) geom. Maragno Nicolò – via Regina Margherita, 17 – Legnago
n. 3569) geom. Saba Nicolò – via Tovo, 5 - Negrar
n. 3570) geom. Buratti Gianluca – viale dello sport, 6 – Caprino Veronese

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 1686) geom. Foscarin Pietro – via Conti Noris, 8 – Bovolone
n. 3354) geom. Smanio Alessandro – via A. Melotto, 2 – Verona
  
VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Trevisani Davide – via Ferramosche, 132/a – Cerea (abitaz.)
- geom. Cordioli Gianni – via Principe Amedeo, 143 – Villafranca (abitaz.)
- geom. Piubelli Paolo – via Don Minzoni, 46/2 – Cazzano di Tramigna (studio)
- geom. Bezzan Enrico – via Sicilia, 41/b – Verona (abitaz.)
- geom. Pachera Daniele – via Chiodi, 59 – Sirmione (abitaz.)

REGISTRO PRATICANTI

n. 4294) geom. Frinzi Riccardo, Castel d’Azzano – presso geom. Fusini Massimo, Villafranca
n. 4295) geom. Popescu Daniel Alessandru, Bonavigo – presso ing. Marini Paolo, Legnago

Consiglio direttivo del 27 giugno 2016



Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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risultati alla luce del sole

info@fenicecoperture.it


