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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



Stefano Arvati, Amministratore Delegato Sma Ascensori

Avanguardia
al servizio del cliente

smaascensori.it

Azienda veronese, Sma Ascensori vanta un’importante esperienza 

ventennale nella progettazione, installazione, manutenzione 

e riparazione di sistemi di elevazione. Il team di professionisti 

specializzati contribuiscono quotidianamente alla progettazione 

degli impianti, assicurando il massimo confort e sicurezza, senza 

trascurare i desideri estetici del committente.

Stefano Arvati, anima dell’azienda, eredita la passione dal padre 

il quale fonda la prima azienda nel 1975, inevitabile quindi il 

connubio fra tradizione e tecnologia all’avanguardia,  proiettata 

verso il futuro.

Consulenza 
Progettazione

Manutenzione 
Assistenza

ModernizzazioneProduzione
Installazione
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37030 Velo Veronese (VR) - Via Roma, 22

Sede amministrativa e magazzino:
37036 San Martino Buon Albergo (VR)

Viale della Repubblica, 2/a Int, 10
Tel. 045 990130 - Fax 045 8975863

Cell. 335 244243
e-mail: info@fmcoperture.it

www.fmcoperture.it

COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI 

IN ALLUMINIO, ACCIAIO,

RAME - LATTONERIE

PANNELLI COIBENTATI

ISOLAMENTI

RIVESTIMENTI - LUCERNARI

BONIFICA AMIANTO

PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
con sistemi di ultima generazione con acqua osmotizzata

PREVENTIVI GRATUITI

CAODURO® S.p.A. - Vicenza 
www.caoduro.it - info@caoduro.it  

Dal 1951 
un’amicizia trasparente

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE A LAMELLE
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BARRIERE AL FUMO SHA / SHF D120
BARRIERE AL FUOCO FHA 240

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE - SMOKE OUT

La CAODURO® SpA, da 
60 anni sul mercato con 
i propri prodotti di prima 
qualità, offre una gamma 
completa con:   

• SISTEMI DI 
ILLUMINAZIONE 
NATURALE ZENITALE

• SISTEMI DI 
VENTILAZIONE 
NATURALE, FORZATA 
E RAFFRESCAMENTO

• SISTEMI E BARRIERE 
PER IL CONTROLLO 
DEL FUMO E DEL 
CALORE

Prodotti pensati, studiati 
e creati per soddisfare 
la maggior parte delle 
richieste garantendo 
qualità, rispetto delle 
normative vigenti, 
durata nel tempo, da 
vera Azienda Leader del 
settore.

METROPOLITAN PALACE HOTEL - BEIRUT
TUNNEL VENTILATO LUNGHEZZA 142 M
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IL SISTEMA PER ZONA SISMICA
CHE NON TEME SMENTITE.
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www.gruppostabila.it
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SICUREZZA BREVETTATA
Al top grazie all’innovativo 
schema a raggiera con 
l’armatura confinata.
Sicurezza che non prescinde 
dalla qualità di prodotto: 
Prima scelta - Categoria 1a

VERSATILE
Spessori da 25 e 30
centimetri e formati 
speciali per la 
massima semplicità 
d’impiego... senza 
ponti termici!

BIO
Taurus, il laterizio 
microporizzato con 
farina di legno vergine.
La qualità nella 
Bioedilizia di
Gruppo Stabila

-25% TEMPI E COSTI
In cantiere si ha la prova 
tangibile che l’eccellenza 
del sistema costruttivo 
passa anche attraverso 
la vera semplicità, data da
precisione e modularità

TAURUS. L’ORIGINALE SISTEMA 
ANTISISMICO  BREVETTATO

BREVETTATO TESTATO* *Università degli 
Studi di Padova 
(Dip. I.C.E.A.)
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ALVEOLATER BIO
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Non sottraendomi alla tradizione di fare un bilancio dell’anno, 
sarò franco: è stato un anno difficile, i segnali positivi non sono 
stati ancora sufficienti per restituire serenità ad un mondo 
del lavoro in crisi, ma per continuare la risalita con animo 
e convinzione occorre guardare avanti, non indietro; occorre 
pensare al traguardo, non alla partenza. Non facciamo falso 
ottimismo, ma nemmeno ci lasciamo andare ad infruttuoso 
pessimismo: con realismo proseguiamo il nostro cammino 
professionale, consapevoli che servirà ancora tanto e tanto 
impegno, ma a buon fine. E’ peculiare di questo periodo ispirarsi 
di buoni propositi ed il mio augurio è che si realizzino: quelli 
della nostra categoria, così come quelli di tutti che vogliono 
vedere nel 2015 dodici mesi di opportunità, forti delle proprie 
competenze e capacità per costruire e crescere. Il nostro 
Collegio ha lavorato sodo anche nel 2014 per organizzare 
incontri formativi, per sostenere l’aggiornamento, per essere 
un supporto vivo e attivo all’operato quotidiano degli iscritti; 
questa è la strada che manterremo, con concretezza e 
praticità. L’apertura, peraltro, a ricevere suggerimenti e idee 
per migliorare la vita collegiale è totale. 
In questo numero, tra i vari articoli, segnalo il report sul 
seminario dedicato al Piano Casa ter della Regione Veneto 

(organizzato, nell’ambito del programma di formazione 
continua e permanente, dal Consiglio Direttivo del Collegio 
dei Geometri e dalla Società Cooperativa Geometri Veronesi, 
in collaborazione con la “Commissione Edilizia Urbanistica”del 
Collegio), con le voci del presidente Roberto Scali, del 
segretario Fiorenzo Furlani, del consigliere regionale Andrea 
Bassi e dell’avvocato Stefano Baciga. Un evento formativo 
questo del Piano casa ter che il Collegio dei Geometri ha 
impostato con taglio pratico per analizzare, approfondire ed 
agevolare l’interpretazione e la corretta applicazione delle 
norme del settore. Ed ancora, l’intervista al geometra e 
geologo Luca Zanoni, che approfondisce il tema del dissesto 
idrogeologico: due parole che ricorrono ormai con drammatica 
frequenza nelle cronache italiane; con Zanoni facciamo il 
punto locale, per focalizzare con correttezza e competenza un 
settore che ci coinvolge da vicino nel nostro lavoro.
    
Buona lettura: presidente e commissioni augurano a tutti un 
Felice Anno Nuovo, ci ritroviamo a gennaio, “Il Geometra 
veronese” ci accompagnerà come sempre!

   Il Direttore - roberto scali

BUONI pROpOSItI!

PriMa Pagina | BUONI PROPOSITI
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Nell’ambito del programma di formazione continua e 
permanente, il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri 
e la Società Cooperativa Geometri Veronesi, in collaborazione 
con la “Commissione Edilizia Urbanistica” del Collegio, hanno 
organizzato lo scorso 4 dicembre un interessante e attuale 
seminario formativo di taglio pratico, al fine di analizzare, 
approfondire e quindi agevolare l’interpretazione e la corretta 
applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nella 
L. R. n. 14/2009 come novellata dalla L.R. 29 novembre 2013 
n. 32, meglio conosciuta come “Piano Casa Ter”.
Ai numerosi partecipanti, sono state fornite le possibili 
e concrete indicazioni per superare difficoltà operative e 
incertezze interpretative nell'applicazione della predetta 
norma regionale, grazie all’analisi dell'intera normativa, 
coordinata con il contenuto della Circolare Esplicativa.

Il Presidente del Collegio veronese, roberto scali, 
apprezzando il riscontro ottenuto dall’iniziativa, ha 
sottolineato la valenza trasversale del tema, ipotizzando 

aperture di partecipazione anche agli altri ordini, in caso di 
analoghi, futuri incontri, e ai dipendenti comunali, «nostra 
interfaccia dall’altra parte del banco». 
Scali ha ribadito che «siamo qui per far lavorare la nostra 
categoria, lavorare con architetti ed ingegneri ci fa ancora più 
piacere; l’importante è portare a casa il risultato, in questi 
tempi di crisi».
Attenzione, ovviamente, anche per l’utente finale, «il 
nostro committente deve avere risposte certe, quelle che la 
complessità della normativa spesso non dà; noi ci proviamo e 
ci auguriamo di arrivare ad esiti concreti e utili».

Il Segretario del Collegio e Presidente della Società 
Cooperativa, fiorenzo furlani, ha ventilato la possibilità di 
replicare l’appuntamento, «ampliandolo agli altri ordini e agli 
uffici tecnici comunali, perchè se tutti apprendiamo in ugual 
maniera e applichiamo uniformemente su tutto il territorio, 
otteniamo un vantaggio collettivo, compreso il fruitore finale, 
il cittadino». In effetti, bis il 16 gennaio, a grande richiesta!

le voci di roberto scali, fiorenzo furlani, andrea bassi e stefano baciga

SEMINaRIO pIaNO CaSa tER - REgIONE VENEtO

vita del collegio | SEMINARIO PIANO CASA TER
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e non cambia, data la sentenza; restano i bonus volumetrici 
previsti, e, ad ausilio, c’è la circolare applicativa che va a 
chiarire le disposizioni prima poco chiare».
Anche per Bassi la figura del professionista è imprescindibile 
per chi – committente – desidera prestazioni competenti e 
rispettose delle normative e per «l’applicazione della leggi 
rapportata agli strumenti urbanistici vigenti nei vari comuni».

Piano Casa Ter: anche l’avvocato stefano baciga è 
intervenuto, ribadendo che «potrà continuare una serie di 
interventi in deroga agli strumenti urbanistici dei comuni per 
consentire di edificare senza gli inconvenienti precedenti». 
I professionisti avranno «maggiore libertà, maggiore 
discrezionalità, maggior possibilità di realizzare interventi 
adeguati alle tecniche e alle richieste della moderna edilizia», 
i cittadini godranno di «una semplificazione delle procedure e 
un risparmio negli interventi edilizi».

Per approfondimenti:
www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/piano-
casa
www.edilportale.com/news/2013/12/normativa/veneto-
piano-casa-prorogato-fino-al-2017_36777_15.html
w w w. e d i l i z i a e t e r r i t o r i o . i l s o l e 2 4 o r e . c o m / a r t /
regioni/2013-11-29/piano-casa-veneto-ampliamenti-144914.
php?uuid=Ab37hy5I
       

alessandra Moro

Un seminario fortemente voluto? Senza dubbio! «Il Piano Casa 
è uno strumento concreto che permette a noi professionisti 
di resistere in questo momento di profonda crisi che colpisce 
soprattutto il settore edìle, pertanto la conoscenza della 
materia e la corretta applicazione della normativa sono 
fondamentali al fine di soddisfare al meglio le esigenze 
dei committenti ed affrontare le problematiche che a volte 
sorgono negli uffici tecnici».

La figura del professionista è oggetto di costante aggiornamento 
– vedi seminario in questione – e va considerata determinante 
ausilio per il cittadino alle prese con questioni tecniche: «il 
professionista indica al committente le corrette modalità di 
applicazione, a seconda delle personali esigenze».   
Anche Furlani si è detto molto gratificato dall’affluenza di 
colleghi all’incontro «questo è un momento formativo per noi 
geometri, che da sempre siamo operatori sul campo e per 
la collettività; ho sempre visto sale piene quando il tema è 
attuale e interessante».

andrea bassi, Presidente II commissione urbanistica Regione 
Veneto, ha portato la voce delle istituzioni: «è importante 
parlare di Piano Casa, dato che è arrivata la sentenza della 
Corte Costituzionale che ne ha sancito definitivamente la 
costituzionalità: cadono i dubbi; ora ci aspettiamo che questa 
questione risolta possa contribuire al rilancio e allo sblocco 
di tante perplessità di privati, che ora possono agire e ridare 
fiato all’economia. La legge compie proprio adesso un anno 
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Nei giorni 10-11-12 Dicembre 2014 a Verona il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati in collaborazione con la Società 
“Terrelogiche” ha organizzato il 1° corso di aggiornamento 
professionale dedicato al "Riievo fotogrammetrico 3D e 
gestione delle mesh".

Il Collegio ha da sempre la priorità di cercare di fornire ai 
propri iscritti un adeguato aggiornamento professionale, 
immediatamente pratico ed utile al cambiamento.

Raccogliendo le opinioni dei partecipanti, con questo corso ha 
decisamente raggiunto gli intenti preposti.

La fotogrammetria risale alla fine del 1800 e per molti anni è 
rimasta una metodologia di rilievo lunga e complessa.

L'era del digitale nelle fotocamere e gli sviluppi esponenziali 
dei software di gestione e post-elaborazione immagini hanno 

ridotto drasticamente le tempistiche di produzione del dato 
finale trasformando la fotogrammetria in una tra le tecniche 
di acquisizione dei dati del territorio tra le più affidabili, 
economiche e precise.

Il corso teorico pratico, tenuto da tecnici specializzati, ha 
messo in luce tutte queste peculiarità.

Due giornate di teoria dedicate alla metodologia del prelievo 
delle immagini, ad un primo trattamento e modellazione fino 
alla restituzione del modello 3D del rilevato.

Il terzo giorno ci si è dedicati alla prova pratica dove tutti 
i partecipanti hanno potuto toccare con mano quanto 
presentato in aula.

Armati di fotocamere (dalla più semplice di un telefono alla 
più professionale reflex) il gruppo ha eseguito delle prove di 

RILIEVO FOtOgRaMMEtRICO 3D E gEStIONE DELLE MESH
un corso cHe Ha introdotto alle PrinciPali Metodologie e tecnologie utilizzate
Per il rilievo tridiMensionale con Particolare attenzione alla restituzione 2d/3d
del costruito e del Paesaggio
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fotogrammetria ma è riuscito ad infondere curiosità e nuovi 
spunti ai partecipanti.

Nessuno dei corsisti si riterrà un esperto dopo questo incontro 
ma, tutti i partecipanti potranno continuare la loro formazione 
specifica in un settore "nuovo" della topografia.

Il tutto per fornire alla propria Committenza servizi sempre più 
altamente specialistici e per aprire nuove prospettive di lavoro 
mai come oggi necessarie e vitali.

Il Collegio Geometri di Verona ha sposato in toto questa 
linea e punta deciso allo sviluppo ed alla crescita della 
professionalità dei propri iscritti mettendo loro a disposizione 
delle opportunità che vanno assolutamente "colte al volo".
      

simone sandrini

rilievo nella zona della vicina Porta San Giorgio.
Rientrati in aula, con i propri PC, sono stati elaborati i dati 
prelevati in campagna fino alla restituzione finale con esiti 
che hanno lasciato sbalorditi anche i più scettici.
Infatti da delle semplici foto, opportunamente scattate, si 
sono ottenuti modelli tridimensionali dei manufatti rilevati.
Questi modelli offrono la possibilità di visionare da ogni 
angolatura gli elementi rilevati con fantastiche immagini 
realistiche ruotabili dall'utente.
Restituiscono tutte le informazioni geometriche, sezioni, 
piante e prospetti sufficientemente precisi per il tipico uso 
professionale di buona parte della Committenza del Geometra.

Insomma, una metodologia che se ben conosciuta è una 
nuova arma vincente nelle mani dei Geometri.
Si rimane vincenti nella conoscenza, un corso come quello 
svolto non ha le pretese di formare tecnici specializzati in 



7DICEMBRE 2014

il Geometra veronese
fatti e notizie | DIFETTI DELL'IMMOBILE

che cosa sono i gravi difetti?
entro quanto tempo bisogna denunciarli?
L'art. 1669 c.c., una norma che, pur posta nell'ambito di quelle 
dettate in materia d'appalto, ha natura extracontrattuale, 
disciplina la responsabilità dell'appaltatore verso il 
committente (o comunque del costruttore-venditore verso 
l'acquirente) dei gravi difetti dell'immobile. la durata dalla 
garanzia è decennale.
Quanto alla nozione di gravi difetti, la giurisprudenza è 
concorde nell'affermare che “i gravi difetti dell'edificio 

idonei a configurare una responsabilità del costruttore 
nei confronti del committente o dell'acquirente, ai 
sensi dell'art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuori 
dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, 
nei vizi che, senza influire sulla stabilità dell'opera, 
pregiudichino e menomino in modo grave il normale 
godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della 
medesima; - tra i gravi difetti di costruzione che danno 
luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., sono 
comprese le deficienze costruttive vere e proprie, 

se in una consulenza tecnica d'ufficio È accertato cHe l'aPPaltatore È resPonsabile 
dei gravi difetti dell'iMMobile, Questo, Per andare esente da resPonsabilità, non PuÒ 
liMitarsi a dire cHe Ha eseguito le direttive iMPartitegli dal coMMittente (o Per con-
to di Questi dal direttore dei lavori) a dirlo e’ stata la suPreMa corte di cassazione 
con la sentenza n. 18515 del 2 setteMbre 2014.

gRaVI DIFEttI DELL'IMMOBILE:
La COLpa NON È SOLO DEL DIREttORE DEI LaVORI
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quelle cioè che si risolvono nella realizzazione 
dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola 
d'arte […]”(App. Ancona 14 febbraio 2012 n. 116).
Sempre nella stessa pronuncia testé citata, ad esempio, s'è 
concluso che le infiltrazioni d'acqua “determinate da carenze di 
impermeabilizzazione o delle opere di drenaggio che incidano 
sulla funzionalità dell'opera” costituiscono gravi difetti.

responsabilità per infiltrazioni d'acqua piovana
Quanto ai tempi, s'è già accennato, la garanzia ha durata 
decennale. Tuttavia il committente deve denunciare il 
difetto entro un anno dalla scoperta e deve iniziare l'azione 
legale entro un anno dalla denuncia. La Cassazione, in più 
occasioni, ha spiegato che il momento della conoscenza del 
grave difetto, se la sua conoscibilità necessita di particolari 
competenze tecniche, decorre dalla data di effettuazione 
della perizia sull'immobile.

denuncia dei gravi difetti e decadenza dall'azione 
legale, il conteggio dei termini
L'appaltatore, è qui entriamo nel merito della sentenza n. 
18515 del 2 settembre 2014, è sempre responsabile, salvo il 
caso in cui dimostri d'aver agito come nudus minister, vale 
a dire come soggetto spogliato d'ogni potere decisionale è 
soggetto esclusivamente alle direttive del committente.
Senza questa prova, egli dovrà essere ritenuto responsabile 
dei gravi difetti derivanti dalle opere appaltate. Nel caso di 
specie, ha specificato la Cassazione, il grave difetto “era 
dovuto alla cattiva posa in opera dei materiali, senza nessuna 
preparazione del sottofondo” né risultava dagli atti di causa 
(ergo dalle prove fornite dalle parti ed in particolar modo 
dall'appaltatore) che il condominio o il suo amministratore 
avessero imposto alla ditta di agire in tal modo.

 da “Professione Geometra”
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Un modello unico, identico per tutti gli 8.000 comuni italiani, 
da utilizzare per i piccoli interventi edilizi che non implicano 
modifiche strutturali degli edifici. Per aprire porte o spostare 
pareti all'interno dell'appartamento non servirà più alcun 
tipo di nullaosta ma basterà compilare il modello e farlo 
asseverare da un tecnico. E se si tratta di manufatti rimovibili, 
opere di pavimentazione di spazi esterni, pannelli fotovoltaici, 
aree ludiche non sarà nemmeno necessario attendere l'ok 
del professionista. Regioni e comuni avranno 60 giorni di 
tempo per rendere operative le due nuove comunicazioni di 
inizio lavori (Cil e Cila) che rispetto ai tradizionali strumenti 
autorizzatoli (Scia, SuperDia e permesso di costruire) 
consentono di iniziare subito i lavori, semplificando così 

gli adempimenti per cittadini e imprese. Il countdown per 
il recepimento dei modelli da parte degli enti locali è già 
partito. Ieri, infatti, la Conferenza unificata, in anticipo sulla 
tabella di marcia, ha approvato i modelli previsti dal decreto 
Sblocca Italia (di 133/2014) facendo così partire l'attuazione 
dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017.
La comunicazione di inizio lavori (Cil) può essere utilizzata per 
tutti gli interventi previsti dalle lettere b, e, d, e dell'art. 6 
comma 2 del Testo unico sull'edilizia (dpr 380/2001). Quindi, 
in primis, opere dirette a soddisfare esigenze temporanee 
e a essere immediatamente rimosse al cessare della 
necessità (o comunque non oltre 90 giorni). Ma anche opere 
di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, vasche di 

oK in unificata alle due nuove coMunicazioni di inizio lavori Previste dallo sblocca italia

EDILIZIa, UN MODELLO IN COMUNE
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raccolta delle acque, pannelli solari, generatori eolici (con 
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro 
non superiore a 1 metro) e aree ludiche senza fini di lucro. La 
comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) servirà invece 
per le ipotesi residuali previste dall'art. 6 comma 2 del dpr 
380, ossia per gli interventi di manutenzione straordinaria 
(compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di 
pareti a condizione che non riguardino le parti strutturali 
dell'edificio) e per le modifiche edilizie interne da realizzare 
nei fabbricati adibiti all'esercizio dell'attività di impresa.
Nel dare l'asseverazione il tecnico abilitato dovrà attestare, 
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi 

agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, nonché 
compatibili alla normativa sismica e a quella sull'efficienza 
energetica.

Soddisfazione per l'ok dell'Unificata è stata espressa dal 
ministero della funzione pubblica che ora guarda ai passi 
successivi previsti dall'Agenda per la semplificazione: 
adozione del modello per l'autorizzazione unica ambientale, 
per la SuperDia e le «istruzioni per l'uso» dei moduli in edilizia.
 
   francesco cerisano
   da “ItaliaOggi” del 19.12.2014

LEGGI COL TUO TABLET
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Si parte. All'indomani del tavolo di confronto organizzato lo 
scorso 11 dicembre a Roma dal Consiglio nazionale geometri e 
geometri laureati e “Rete delle professioni tecniche” sul tema 
«Riforma del catasto», la sensazione è che si stia davvero 
passando dal «dire» al «fare», a beneficio dei cittadini, dei 
contribuenti e dell'intero Sistema Paese.
L'accelerazione impressa dal Governo con l'approvazione 
definitiva del decreto legislativo sulla riorganizzazione delle 
commissioni censuarie ha provocato uno scatto in avanti 
nell'operatività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in 
un processo autenticamente epocale, i cui rappresentanti 
si sono riuniti nella splendida cornice del Teatro di Villa 
Torroni: Rossella Orlandi e Gabriella Alemanno (Agenzia 
delle entrate), Armando Zambrano (Rat), Maurizio D'Errico 
(Consiglio nazionale notariato), Angelo Pipetti (Abi), Fabio 
Piccolini (Adiconsum), Alessandro Cattaneo (Anci), Giorgio 
Spazianti Testa (Confedilizia).
Il confronto, particolarmente utile perché animato da portatori 
d'interessi diversi e talvolta contrapposti, ha reso evidente 
un primo risultato: lungi dall'essere giunta al termine, la 

discussione in merito alle procedure di avvio della riforma 
catastale ha segnato un nuovo punto di partenza con la 
presentazione pubblica della «Proposta metodologica per la 
revisione degli estimi dei fabbricati» che il CNGeGL mette 
a disposizione degli interlocutori istituzionali, in primis 
l'Agenzia delle Entrate, presente all'incontro con i suoi vertici, 
a cominciare dal direttore Rossella Orlandi. «La sua presenza» 
ha commentato Maurizio savoncelli, presidente del 
CNGeGL e promotore dell'evento «è un segnale di attenzione 
verso la categoria dei geometri e, più in generale, verso tutti 
i professionisti di area tecnica. Una gradita testimonianza di 
continuità con il passato che ha sempre visto i due soggetti 
uniti da una forte collaborazione». Con lui ripercorriamo i 
topic dell'evento: stato dell'arte, logiche operative, approcci 
metodologici, prospettive.

domanda. Presidente savoncelli, il comune denominatore 
di una discussione ampia in merito alla riforma del 
catasto è stato l'aggettivo «epocale»: è così? e soprattutto: 
esistono davvero le condizioni per attuarla?
risposta. La riforma del catasto dei fabbricati è sicuramente 
un appuntamento storico e ineludibile, che chiama tutti a una 
grande responsabilità. Una responsabilità talmente grande 
che per condurre ai risultati auspicati deve essere condivisa 
tra gli attori principali che sono, a mio avviso, l'Agenzia 
delle entrate, i comuni e i professionisti che vantano 

savoncelli: l’iMPressione e’ cHe si sia 
Passati dal dire al fare

RIFORMa DEL CataStO, SI paRtE
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competenze specifiche in ambito estimativo e catastale. In 
passato, tale condivisione ha dato risultati importanti: basti 
pensare alla sinergia registrata in occasione della riforma 
del catasto dei terreni così come indicata dalla circolare 
2/88. Oggi, dopo essere passati attraverso Isi, lci, Imu e 
Tasi e con una pressione del fisco immobiliare che sfiora il 
40%, l'imperativo non è più recuperare tale sinergia ma farla 
crescere in maniera esponenziale attraverso la valorizzazione 
di due elementi: il catasto e le professionalità tecniche, 
eccellenze italiane riconosciute come tali in tutto il mondo. 

L'utilizzo ottimale di queste risorse consentirà da un lato 
di soddisfare le aspettative di quanti credono nella bontà 
della riforma, dall'altro di ridimensionare le preoccupazioni, 
comunque legittime, di quanti temono che un aumento delle 
rendite catastali rechi con sé un aumento del prelievo fiscale, 
stabilendo una correlazione arbitraria tra la corretta definizione 
della base imponibile (responsabilità tecnica) e l'applicazione 
dell'aliquota (responsabilità politica), condizionata peraltro 
dall'invarianza di gettito di cui all'articolo 2 della legge delega.

d. soffermiamoci sulle responsabilità tecniche. in che 
maniera i geometri ritengono di poter contribuire alla 
definizione di una base imponibile corretta?
r. Lo spieghiamo nel documento «Proposta metodologica 
per la revisione degli estimi catastali» illustrato dal vice 
presidente Antonio Benvenuti nel corso del tavolo di confronto: 
sostituendo l'ampia discrezionalità inerente l'interpretazione 
e la stima delle rendite catastali con un sistema di valutazione 
uniforme per la stima del valore patrimoniale e della rendita 
degli immobili ai fini catastali. Le basi di questa valutazione, 
basata sull'impiego di una funzione estimativo-statistica, 
sono il valore di mercato per il valore patrimoniale e il canone 
di mercato per la rendita; il risultato che attraverso di essa 
intendiamo raggiungere è la costruzione di una banca dati 
dinamica, capace di aggiornarsi! automaticamente e in 
tempo reale in base alle variazioni dei valori di mercato e 
delle rendite.

d. ritiene sia questa la via per ricondurre il sistema 
della tassazione immobiliare sui binari dell'equità? 
r. Per far sì che l'attività estimativa produca per intero 
i suoi effetti sociali, occorre il verificarsi di altre due 
condizioni: operare la stima del patrimonio immobiliare 
italiano «sul campo», prevedendo l'accertamento di tutti 
gli immobili; sensibilizzare il contribuente ad essere parte 
attiva del processo di revisione del classamento, divenendo 
il destinatario di misure fiscali premianti i nei momento in 
cui chiede, di propria iniziativa, l'ausilio di un professionista 
tecnico per i verificare l'effettiva necessità di variazione 
catastale. Un segnale di discontinuità rispetto alle logiche 
punitive del passato e un passo avanti nella direzione del 
«fisco amico» auspicato nella Delega fiscale.
       

consiglio nazionale geometri 
   da “ItaliaOggi” del 18.12.2014
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Poche settimane fa 16 associazioni ambientaliste hanno 
presentato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
Graziano Delrio l’agenda ambientalista per la ri-
conversione ecologica del Paese, articolata in 55 
proposte su 15 filoni tematici; è stata poi avanzata la 
richiesta di partecipare all’elaborazione dei progetti per 
contrastare il rischio idrogeologico ed è stata sollecitata 
l’approvazione del testo unificato per il contenimento sul 
consumo del suolo. Proposte e indicazioni più che legittime, 
in un territorio nazionale soggetto a fragilità, se non a veri e 
propri sconquassi.

Su questo tema, alla fine dello scorso novembre si è sciolto 
un nodo tra Piano casa veneto e Governo; quest’ultimo 
contestava la norma che consentiva di demolire gli edifici 
in area a rischio idrogeologico e di ricostruirli in zone meno 
pericolose con un premio di cubatura del 50%, violando le 
prescrizioni più restrittive contenute nei Piani di Bacino. 
Inoltre col Piano Casa diventava possibile la ristrutturazione 
con demolizione e ricostruzione senza il vincolo di rispettare la 
sagoma preesistente: le perplessità del Governo riguardavano 
la possibilità che questa regola potesse essere applicata 
anche agli immobili vincolati.
Con la sentenza 259/2014  la Corte Costituzionale ha 
respinto le accuse al Piano, poiché l’Esecutivo non ha addotto 
sufficienti motivazioni idonee a far capire in che modo la 
possibilità di ricostruire un immobile in una zona più sicura 
possa ledere le norme di attuazione dei Piani di Bacino; è 
stato poi ricordato che la demolizione e ricostruzione senza il 
rispetto della sagoma preesistente sono state introdotte dal 
Decreto del Fare (d.l. 63/2013), che esclude comunque questa 

possibilità per gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei 
Beni culturali e del paesaggio (d.l. 42/2004). Per la Corte le 
Regioni non possono riprodurre le leggi dello Stato, perché in 
questo caso si verificherebbe una invasione delle competenze 
legislative in materia di urbanistica e di edilizia. 

Risale alla fine del 2011 una serie di suggerimenti di ance 
veneto per far uscire la regione dall’emergenza idrogeologica: 
si proponeva l’introduzione di un’accisa regionale sull’energia 
elettrica prodotta, l’emissione sul mercato finanziario di buoni 
ordinari da parte della Regione Veneto, attraverso la propria 
società finanziaria Veneto Sviluppo, lo studio di valutazione 
sulle possibilità di project financing nella gestione dell’acqua 
o nella produzione di energia dall’acqua e un fondo per la 
manutenzione ordinaria: accantonamento in un “fondo di 
riserva” di una quota percentuale del valore di investimento 
di ciascun intervento di salvaguardia idraulica.

il Punto con i geologi zanoni e de rossi: 
urge Passare dalla cultura
dell’eMergenza a Quella della Prevenzione

DISSEStO IDROgEOLOgICO:
FOCUS VERONa E VENEtO
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L’Associazione lanciava inoltre una proposta operativo-
programmatica relativa alla creazione dell’Agenzia regionale 
delle Acque e della Difesa del suolo, un unico organismo al 
quale affidare tutte le funzioni operative e gestionali che 
concorrono alla difesa del suolo. 

E, fine 2014, quale è dunque la situazione? Facciamo il punto 
tecnico con i geologi luca zanoni e Paolo de rossi, 
partendo dal panorama idrogeologico attuale di Verona e 
provincia.

«La provincia di Verona è un territorio con variabile esposizione 
al rischio idrogeologico. In generale la parte collinare e 
montana è più esposta a fenomeni morfologici, come le frane 
in quanto la carsificazione che interessa la gran parte dei 
Lessini e del Baldo ostacola il ruscellamento superficiale e la 
formazione di portate idriche elevate negli alvei torrentizi, che 
presentano situazioni di pericolo idraulico solo localmente. Fa 
eccezione la val d'Alpone dove la presenza di estese coltri di 
copertura argillosa impermeabili derivante dalla alterazione 
delle vulcaniti basiche crea le condizioni che consentono lo 
sviluppo di rilevanti portate nelle aste torrentizie, in seguito 
alle precipitazioni, fatto che è in gran parte alla base delle 
ricorrenti alluvioni allo sbocco in pianura. In tale valle la coltre 
argillosa e talora la presenza di falde idriche in essa determina 
la franosità della zona che è interessata da numerosissimi 
dissesti».

Quali le zone più a rischio e perchè?
«Le frane nelle altre aree sono generalmente ricadenti in aree 
con coltri detritico-argillose di spessore rilevante, o di argille 
residuali (Moruri, Negrar e Valpolicella ecc.). Localmente 
ma occasionalmente si verificano frane in roccia (zona 
gardesana, rilievi rocciosi, pareti rocciose isolate). Altre aree 
di rischio idraulico oltre alla bassa val d'Alpone e in parte alla 
bassa Valtramigna (qui più legate e risalita della falda che 
a esondazioni) sono situate lungo i fiumi principali (Adige a 
Bussolengo, Pescantina e Porto San Pancrazio a Verona, per 
esempio), Fibbio a San Martino B.A., San Pietro di Lavagno, 
Vago».

Quali le zone invece meno esposte?
«Le zone di pianura sono ovviamente esenti da rischio frane, 
ma possono presentare problemi legati alla risalita della 
falda che allaga gli interrati (fenomeno frequente nella zona 

della fascia delle risorgive) o a allagamenti per condizioni di 
drenaggio difficoltoso legato alla cattiva manutenzione della 
rete scolante o alla sua critica condizione idraulica. Inoltre 
possono essere soggette a pericolo di inondazione da parte 
dei corsi d'acqua principali».

errori, trascuratezze da evitare? Quali le accortezze 
da rispettare da parte di tecnici, costruttori, 
amministrazioni, popolazione?
«In linea di principio si tratta di fenomeni naturali che non 
possono essere totalmente impediti. E' possibile individuare 
le aree a rischio (intendendo con "rischio" non solo la 
possibilità di un fenomeno calamitoso, ma anche il danno 
che esso produce, perchè non è possibile mettere in sicurezza 
ogni situazione, in quanto l'impegno economico sarebbe 
insostenibile) e eseguire interventi di mitigazione a protezione 
delle persone e delle strutture che potenzialmente potrebbero 
subire danni. Va anche detto che gli eventi piovosi intensi 
si stanno verificando con maggiore frequenza e con afflussi 
molto più elevati di quanto le statistiche meteorologiche 
indichino; in tali frangenti, gli interventi di mitigazione e 
difesa sono indispensabili ma non sempre sufficienti a evitare 
danni ma solo a ridurli.
I comportamenti da evitare sono molti. A titolo di esempio:
1 - intasare e ridurre gli alvei della rete scolante anche 
minore (ad esempio per guadagnare superficie coltivabile), 
come anche non rispettare le fasce di rispetto a lato dei corsi 
d'acqua (servono per garantire la transitabilità da parte di 
mezzi d'opera che dovessero intervenire in emergenza;
2 - eseguire interventi di impermeabilizzazione del territorio 
senza prevedere opere per garantire la invarianza idraulica;
3 - eseguire movimenti di terra in aree in pendenza senza una 
accurata valutazione delle conseguenze sulla stabilità;
4 - costruire in zone a rischio e senza una accurata indagine 
geologica e specialistica in generale, volta ad individuare 
eventuali penalità e le conseguenti possibili azioni correttive. 
Alcune situazioni di pericolo derivano anche dal malcostume 
secondo il quale politici e imprenditori hanno agito per 
rendere edificabili aree delicate trascurando per la tutela dei 
propri interessi aree ben più idonee e meno a rischio. Sono 
molti i casi di questo genere a Verona».

un'italia che frana, quest'anno è stato particolarmente 
nero: tragedie annunciate?
«In Italia 6 milioni di cittadini vivono in 6631 comuni che 
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presentano almeno una situazione di elevato rischio 
idrogeologico. Il nostro paese gode del triste primato 
di avere il 70% delle frane di tutta l’Europa. Dal 2009 al 
2012 i fondi per il rischio idrogeologico sono passati da 551 
ad 84 milioni di euro e questa la dice lunga sulla politica di 
prevenzione».

dunque cosa ci aspetta in futuro?
«Solo quando la cultura dell’emergenza sarà radicalmente 
sostituita da quella della prevenzione potremo ritenerci 
soddisfatti. Troppo spesso vengono emanate norme in seguito a 
disastri (legge Sarno, legge Soverato, ecc) o diventano cogenti 
norme in "parcheggio"...(norme tecniche per le costruzioni 
entrate in vigore in seguito al terremoto de L'Aquila) questo 
dimostra quindi quanto gli Enti preposti alla salvaguardia del 
territorio e le P.A. in genere siano culturalmente in ritardo 
rispetto le emergenze. E' necessaria una sensibilizzazione 
generale al fine di cambiare i VALORI e quindi le priorità perché 
intervenire a posteriori è sempre più complicato, costoso e non 
sempre attuabile».

a fronte di questa attualità, quali considerazioni si 
possono fare, come professionisti tecnici, concretamente 
consapevoli di ciò che è stato fatto e di ciò che ancora 
manca?
«L’emergenza purtroppo permette di gestire una gran mole di 
fondi, in deroga a qualsiasi norma sugli appalti pubblici e – 
soprattutto - che altrimenti non sarebbero disponibili. Sembra 
però che qualcosa stia cambiando: con l’istituzione della 
Missione Italiasicura, il Consiglio Nazionale dei Geologi è 
diventato partner del Governo Italiano nella mappatura degli 
interventi previsti nello sblocca Italia. Al momento, tuttavia, 
la presenza dei geologi nella pubblica amministrazione 
è scarsissima e questo significa che i saperi geologici non 
entrano nelle scelte di pianificazione e in quelle della politica 
locale e nazionale che ha poi riflesso sul territorio. Erasmo 
De Angelis, coordinatore dell’Unità di Missione Italiasicura, 
ha affermato che un geologo in ogni amministrazione avrebbe 
fatto risparmiare al paese, dal 1945 ad oggi, 120 milioni di 
euro. E’ ora che siano i sindaci a capire che devono lavorare in 
tempo di pace e per farlo hanno bisogno di tecnici preparati. 

legenda
 Località con vittime
 Località con sfollati e senzatetto

legenda
 Località con vittime
 Località con sfollati e senzatetto
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Ricordiamo che in questo nostro pianeta noi siamo ospiti 
in un periodo limitatissimo e che dovremmo lasciare alle 
prossime generazioni un pianeta vivibile e non completamente 
danneggiato dalla nostra selvaggia antropizzazione. Quindi 
le iniziative vengono da sé. E' fondamentale investire nella 
salvaguardia del territorio, nel rispetto di quegli eventi naturali 
che ciclicamente si susseguono con quella periodicità che non 
è confrontabile con la labile memoria di una vita umana. Si 
tratta quindi di una salvaguardia capillare, quotidiana, di 
un nuovo modo di pensare e di agire con intervenire mirati 
al rispetto della conoscenza dei fenomeni fisici/atmosferici 
e delle conseguenze sul territorio. I "compromessi" finora 
adottati non possono essere ormai più sostenuti  ne vediamo 
appunto le gravi conseguenze sul territorio. Iniziamo col 
rispettare spazi e luoghi necessari affinché i fenomeno 
fisici, atmosferici, e quant'altro possano liberare la loro energia 
senza danneggiare le aree occupate dall'uomo. Sarebbe 
importantissimo adottare, oltre che alla progettazione di 
grandi opere a rimedio, anche  quelle semplici misure nel caso 
dei nostri fiumi: ad esempio prevedere dragaggi e periodica 
"pulizia". Salvaguardando quotidianamente il territorio 
avremo implementato parte della prevenzione».
Un compito che può e deve essere condiviso collettivamente… 
«Certo: le priorità sono innanzitutto culturali ed estese a tutti. 

L’Ordine dei Geologi del Veneto si è già attivato procedendo 
ad una necessaria sensibilizzazione presso le pubbliche 
amministrazioni ma anche presso i cittadini a partire dalle 
scuole per formare dei futuri cittadini con senso sociale, 
conoscenza e rispetto delle leggi naturali che regolano 
i fenomeni fisici. Azione di informazione e di pressione 
presso le istituzioni in modo tale da ricordare quanto sia 
fondamentale, nonché richiesto dalla strumenti normativi, 
applicare le disposizioni in vigore e quanto lo studio geologico 
sia  un elemento fondamentale a base della progettazione di 
qualsiasi opera». 

L'Ordine Geologi del Veneto ha inoltre ritenuto fondamentale 
predisporre delle Linee Guida (di prossima divulgazione) a 
supporto degli Uffici Tecnici delle pubbliche amministrazioni, 
in cui sono evidenziati gli standard qualitativi minimi per uno 
Studio Geologico. «Gli Enti devono comprendere che le scarse 
risorse messe a disposizione hanno troppo spesso impoverito 
il contributo del geologo a danno della collettività intera».

Per la cronaca: nel 1989 il Dipartimento della Protezione 
Civile ha commissionato al gruppo nazionale per la 
difesa dalle catastrofi idrogeologiche (gndci) del 
consiglio nazionale delle ricerche, il censimento 
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delle aree del paese colpite da frane e da inondazioni per 
il periodo 1918-1990. Il censimento, condotto fra il 1991 ed 
il 1992, è stato realizzato da 17 gruppi di ricerca distribuiti 
su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo oltre 300 fra 
esperti, ricercatori ed operatori tecnici. Durante la fase di 
censimento sono stati consultati 22 quotidiani locali, per un 
totale di oltre 350.000 copie di giornale; sono state reperite 
ed analizzate circa 1000 pubblicazioni tecniche e scientifiche 
e sono state effettuate interviste a 150 esperti nel settore 
dei movimenti franosi e delle inondazioni. Successivamente 
si è provveduto ad estendere il censimento al periodo 1991-
1994 attraverso la lettura sistematica di 55 quotidiani locali, 
per un totale di oltre 70.000 copie di giornale consultate. 
Tutte le notizie censite sono andate a costituire un archivio 
digitale contenente oltre 17.000 informazioni relative a frane 
ed oltre 7000 informazioni relative ad inondazioni. Si è anche 
provveduto a valutare il grado di completezza e di affidabilità 
dell'archivio storico, controllando in particolare la consistenza 
dell'informazione in esso contenuta, e correggendo la maggior 
parte degli errori. Nel 1996 è stata pubblicata una prima carta 
sinottica delle principali località colpite da movimenti franosi 
e da inondazioni: da allora, si è provveduto a localizzare, come 
punti ed a scala 1:100.000, tutte le località note per essere 
state colpite da frane od inondazioni. Le notizie per le quali 
non è stato possibile individuare con ragionevole certezza la 
località colpita sono state cartografate in corrispondenza del 
capoluogo comunale. Ad ogni località è stato anche assegnato 
il grado di certezza nella localizzazione. Una seconda edizione 
della "carta delle aree colpite da movimenti franosi e da 
inondazioni" è ultimo risultato della lunga attività di ricerca, 
a riportare la localizzazione di oltre 15.000 località (9086 frane 
e 6456 inondazioni) colpite da eventi catastrofici per il periodo 
1918-1994. Nella carta sono riportate 2608 località colpite da 
frane e 2317 località colpite da inondazioni in modo ricorsivo, 
ovvero più di una volta. La nuova carta, pur non essendo una 
mappa del rischio o della pericolosità idrogeologica, consente 
di avere una visione sinottica, la più accurata ed aggiornata 
ad oggi possibile, della distribuzione delle catastrofi 
idrogeologiche avvenute nel nostro paese. Nonostante le 
numerose limitazioni, dovute alla complessità del territorio 
italiano, alla diversa sensibilità e conoscenza sia attuale che 
storica dell'impatto che le frane e le inondazioni hanno sul 
territorio, ed alle risorse limitate, il censimento rappresenta 
il più completo ed aggiornato archivio di notizie su frane ed 
inondazioni avvenute in questo secolo mai realizzato in Italia.

In fundo, ecco un’idea dalla Gran Bretagna, non applicabile 
certamente su vasta scala, ma interessante. Lo studio 
Bacahomes di Londra ha progettato una casa in grado di 
sollevarsi e galleggiare in caso di alluvione, come una nave. 
I committenti hanno preso dimora su un’isola del Tamigi e 
per scongiurare l’eventualità – non  remota – di inondazioni, 
gli architetti hanno ideato un edificio anfibio, chiamato 
“Formosa”, dalla leggera struttura, che coniuga tecnica delle 
costruzioni con quella dei cantieri navali. La casa, 225 mq., 
è disposta su tre livelli, ha alto isolamento e bassi consumi 
energetici; costa circa il 20, 25% in più rispetto ai prezzi 
correnti, ma vanta soluzioni green all’avanguardia. “Formosa“ 
si basa sul principio di Archimede, la sua massa e volume 
sono inferiori a quelli dell’acqua, per cui può galleggiare; 
nelle fondamenta si trova una sorta di bacino in cui alloggia 
uno scafo in cemento, ancorato a quattro assi verticali 
per lo scorrimento verso l’alto (max 2 metri e mezzo) ed il 
ripristino dei piani abitabili sopra il livello dell’acqua, in caso 
di emergenza. La parte anteriore della casa comprende due 
terrazzamenti: una volta riempiti, il meccanismo ascensionale 
parte; ovviamente, per garantire la funzionalità, è prevista 
una manutenzione regolare, con verifiche delle parti flottanti 
nel caso di mancato utilizzo per lungo tempo. 

www.cngeologi.it 
http://avi.gndci.cnr.it/ 
www.greenpeace.org/italy/Global/italy/f i le/2014/
Agenda%20Ambientalista%20Sintesi%20Definitiva.pdf 
www.legambiente.it/temi/territorio/dissesto-idrogeologico 
www.bacahomes.co.uk/index.php/build/living-on-water 

alessandra Moro
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GEOMETRA:
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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.
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- il professionista europeo: diplomato o laureato? 
Un’indagine condotta nel 2013 su 1.500 studenti italiani 
che hanno conseguito la maturità nel 2008 rivela che circa 
il 60% dei diplomati periti industriali ha un lavoro stabile, 
il 54% per i diplomati tecnici e circa il 45% sul complesso 
dei diplomati; buoni anche i dati dei periti industriali laureati 
triennali superiori a quelli con diploma tecnico e alla media 
nazionale. Dunque geometri e periti industriali diplomati o 
laureati? Non pare si colga ancora la differenza, stando ai 
numeri, ma l’Europa vorrebbe la laurea per accedere all’albo, 
secondo norma per cui per esercitare una professione bisogna 
essere in possesso di una laurea triennale o di un titolo che 
sia equivalente.
Giampiero Giovannetti, presidente del Consiglio nazionale 
periti industriali, ha affermato che «porre il titolo di laurea 
come vincolo per l’esercizio della nostra libera attività è 
l’unica scelta che ci consentirà di continuare a svolgere con 
competenza il nostro ruolo di servizio al cittadino e di dare il 
nostro contributo al rilancio del Paese».

- Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, nel 
corso di un recente convegno a Roma su materia catastale, 
ha espresso la necessità di realizzare un catasto dinamico 
rispetto alle modifiche del territorio e ridefinire i criteri per la 

determinazione della base imponibile per la stima delle rendite 
catastali; tema è di grande attualità: nelle scorse settimane il 
Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che 
disciplina le nuove commissioni censuarie, incaricate di 
definire le nuove rendite e i nuovi valori catastali.
Il convegno ha approfondito la “Proposta metodologica per la 
revisione degli estimi dei fabbricati” elaborata dal CNGeGL, 
che punta a fornire una metodo più equo per la revisione 
degli estimi dei fabbricati (“funzione di stima”), che 
prevede un sistema di valutazione uniforme per la stima 
del valore patrimoniale e della rendita degli immobili ai fini 
catastali. La funzione estimativo-statistica alla base del 
sistema di valutazione prende in esame il valore di mercato 
per il valore patrimoniale e il canone di mercato per la 
rendita. Contestuale, inoltre, deve essere la ridefinizione 
dei criteri per la determinazione della base imponibile 
secondo procedimenti uniformi e oggettivi, abbattendo la 
discrezionalità inerente l’interpretazione e la stima delle 
rendite catastali.
Per rendere più agile il sistema catastale, si suggerisce la 
registrazione istantanea delle modifiche del territorio e 
del mercato immobiliare, ottimizzando l’uso di fonti, dati e 
informazioni già presenti nel mercato immobiliare e negli 

gEONEWS
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uffici del catasto dell’Agenzia delle Entrate, ampliandolo con 
il bagaglio dei professionisti di area tecnica.

- Arriva vector v104: due antenne satellitari GNSS, un 
giroscopio multiassiale e un sensore di inclinazione in un 
unico sistema. Le doppie antenne integrate forniscono sia 
dati di direzione che di posizione; il sensore giroscopico e 
di inclinazione migliorano le prestazioni del sistema, dando 
informazioni di backup nel caso in cui il segnale satellitare 
venga perso. Come alternativa al tradizionale accoppiamento 
di giroscopi, sensori e bussola, Vector V104 offre una scelta di 
comunicazione seriale o NMEA2000 e risulta ideale per una 
vasta gamma di applicazioni, soprattutto nei mercati marini, 
Mapping GIS e di controllo delle macchine.

- Sinergia tra il gruppo di ricerca dell’area di Geodesia e 
Geomatica della Sapienza di Roma condotto dal prof. Mattia 
Crespi  e la “Roma Ocean World”, navigazione in solitario di 
ECO 40 condotta dallo skipper Matteo Miceli: Crespi cura 
le misure dei movimenti della barca eseguite tramite tre 
antenne GNSS satellitari di alta precisione forniti dalla Leica 
Geosystem ed installate su punti chiave dell’imbarcazione. 
L’imbarcazione a vela eco40, la Class 40 che l’eco-velista 
Matteo Miceli sta conducendo in solitario attorno al globo 
per circa 27.000 miglia nautiche, senza assistenza e senza 
scalo, in completa autonomia energetica, idrica e alimentare, 
è partita il 19 ottobre scorso dal porto di Riva di Traiano, vicino 
a Civitavecchia; si tratta di un laboratorio galleggiante per 
rilevare onde di vento oceaniche, analizzare condizioni meteo-
oceanografiche e verificare l’assetto dell’imbarcazione nel 
tempo. I dati registrati a bordo verranno analizzati con metodi 
che consentono di prescindere dall’uso di stazioni GNSS 
di riferimento mediante l’algoritmo VADASE (Variometric 
Approach for Displacements Analysis Stand-Alone Engine). 

Tale algoritmo, capace di stimare spostamenti accurati in 
tempo reale a partire da informazioni su orbite e orologi e da 
osservazioni raccolte da un ricevitore a frequenza singola o 
doppia, senza l’ausilio di dati provenienti da una stazione di 
riferimento, è stato modificato per estendere la funzionalità 
alla modalità cinematica implementando l’algoritmo Kin-
Vadase. 
Per ulteriori informazioni: 
https://web.uniroma1.it/eco40/
Rotta Eco40 - Mar Mediterraneo e Oceano Atlantico del Nord
Rotta Eco40 - Oceano Atlantico del Sud
Rotta Eco40 - Oceano Indiano

- Iniziativa interessante dei colleghi torinesi: attraverso 
il progetto cec-catasto energetico dei consumi 
(strumento utile e gratuito per amministratori di condominio, 
tecnici e cittadini per comprendere meglio quali sono le 
prestazioni energetiche degli edifici), i geometri eseguiranno 
un monitoraggio del comportamento energetico degli edifici 
in termini di consumi per riscaldamento e produzione di acqua 
calda sanitaria, preziosi dati per la diagnosi energetica degli 
edifici, per la quale è stato da poco rilasciato il software 
professionale seas, anche questo gratuito e realizzato 
dall’Università di Pisa in collaborazione con ENEA.
Il portale CEC raccoglie informazioni sul consumo reale negli 
edifici aventi sistemi di produzione di energia termica per 
il riscaldamento e/o acqua calda per usi igienico-sanitari 
centralizzata, le passa all’elaborazione di un team del 
Politecnico di Torino e le restituisce sul portale online per 
la consultazione dei soggetti aderenti al progetto su base 
volontaria, offrendo un report energetico condominiale, un 
report energetico interventi e un report energetico parco 
edilizio.
www.catastoenergeticoconsumi.it
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Come riporta il sito di “Wired”, un nuovo studio pubblicato 
sulla rivista “Plos One” ha stimato che negli oceani di tutto 
il mondo dovrebbero galleggiare complessivamente 270.000 
tonnellate di plastica, equivalenti a circa 40.000 camion 
della nettezza urbana. Per raccogliere i dati, i ricercatori 
hanno esaminato aree come l’oceano Indiano, l’Atlantico 
meridionale e la regione antartica, finora mai esplorate in 
questo modo, e hanno trascinato una rete a maglia stretta 
fin quasi sul fondale oceanico, per raccogliere anche i pezzi 
più piccoli in sospensione, mentre altri osservatori a bordo 
delle imbarcazioni contavano a vista gli oggetti galleggianti 
più grandi; per tutto il resto dell’oceano non rastrellato, gli 
scienziati hanno utilizzato modelli numerici per stimare il 
contenuto di plastica. Lo studio, precisano gli autori, tiene 
conto unicamente della plastica galleggiante, mentre quella 
appoggiata sul fondale oceanico non è stata inclusa. Le stime 
numeriche sono in accordo con i valori ottenuti da altri gruppi 
di ricerca in aree più limitate e con altri metodi.
www.wired.it 

Lo scorso ottobre l’Autorità per l’energia elettrica, il gas 
e il sistema idrico ha pubblicato sul sito il documento 
di consultazione pubblica relativo alla regolazione 
dell’accesso e dell’uso delle reti del gas degli impianti 
di produzione del biometano, per esporre i propri 
orientamenti in materia di condizioni tecniche ed economiche 
per l'erogazione del servizio di connessione degli impianti 
di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno 
obbligo di connessione di terzi, e gli orientamenti inerenti 
la regolazione delle allocazioni dell'immissione in rete del 
biometano.
Fino al 14 novembre gli operatori hanno potuto presentare 
le proprie osservazioni, che entro dicembre porteranno alla 
stesura del testo ufficiale, che stabilirà le regole per l’utilizzo 
in ambito domestico e nel campo dei trasporti del biometano.
www.autorita.energia.it 

L'ecologia è già parte integrante dell'economia, i numeri 
dicono che in Italia alla green economy si devono 101 miliardi 
di euro di valore aggiunto, pari al 10,2% dell’economia 
nazionale: partono da questo presupposto le 16 associazioni 
ambientaliste che hanno presentato al sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio l’agenda 
ambientalista per la ri-conversione ecologica del 
Paese, articolata in 55 proposte su 15 filoni tematici: clima 
ed energia, trasporti e infrastrutture, consumo del suolo, 
difesa del suolo, bonifiche, biodiversità e aree protette, 
mare, montagna, beni culturali e paesaggistici, agricoltura, 
turismo e ambiente, ministero dell’Ambiente; diritti e delitti 
ambientali, andare oltre il Pil, informazione ed educazione 
ambientale.
Tra le proposte, una conferenza nazionale su clima ed 
energia per definire una Strategia Energetica Nazionale, 
un Piano per la decarbonizzazione, per raggiungere entro il 
2050 l’obiettivo del 100% rinnovabili, procedendo subito alla 
progressiva chiusura degli impianti a carbone e l’introduzione 
dell’educazione per l’ambiente e la sostenibilità nei piani 
di studio della scuola e nei programmi di formazione e 
educazione permanente.

ECONEWS
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In un auspicabile prossimo futuro tutte le abitazioni 
potrebbero diventare delle piccole centrali energetiche, in 
grado di generare oltre il 100% del fabbisogno di elettricità, 
senza emettere CO2; il progetto che ad oggi più si è 
avvicinato a questo obiettivo è la casa a zero emissioni 
100% autosufficiente dello studio di architettura norvegese 
Snøhetta, in partnership con la SINTEF, Brødrene Dahl e 
Optimera.

Lo zero emission building costruito nella città di Larvik 
è in grado di produrre più elettricità di quella necessaria a 
coprire i consumi domestici e compensa le emissioni generate 
dal processo produttivo delle materie prime utilizzate per la 
fabbricazione dell’edificio e quelle dell’energia necessaria a 
coprire le varie fasi della costruzione. L’abitazione usa pannelli 
fotovoltaici e un impianto solare termico; il riscaldamento 
dei locali sfrutta anche un impianto geotermico e sono state 
adottate le più avanzate tecniche per l’isolamento termico 
e l’efficienza energetica, sistemi per la raccolta e il riciclo 
dell’acqua piovana, collettori solari e a finestre isolanti che 

evitano la dispersione di calore ed energia.
 I materiali scelti per gli interni sono ecosostenibili; all’esterno 
sono stati creati un orto e un piccolo frutteto, per prodotti a 
chilometro zero.

Interessante sentenza la 11707/2014, con cui il Tribunale 
di Milano ha applicato la nuova fattispecie di cui all’art. 
1122-bis introdotto dalla legge di riforma del condominio n. 
220/2012: l’assemblea condominiale può solo limitarsi 
a prescrivere modalità alternative al condòmino che 
posa sul tetto dello stabile i pannelli solari ad uso 
esclusivo del proprio appartamento, ma non può vietare 
l’installazione.
Il condòmino in questione dovrà solo avvertire l’amministratore, 
informandolo sulle modalità di esecuzione dell’intervento e 
sui dettagli del progetto.

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548
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Il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
pubblica la release dicembre 2014 del d.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 (testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106): 
il testo viene integrato e modificato con le novità normative 
degli ultimi sette mesi.
Le novità principali riguardano direttamente la sicurezza nei 
cantieri:  
- viene inserito tra i decreti attuativi il decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle 
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, 
a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 
246”;
- viene inserito il decreto interministeriale 9 settembre 
2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione 
del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di 
coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di 
sicurezza sostitutivo (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 
12 settembre 2014);

- viene sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 
con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il 
quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto 
tensione in sistemi di II e III categoria.
www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/
Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Dicembre%20
2014.pdf 

Buone notizie sul fronte della carta! In conferenza unificata, 
con l’approvazione di due schemi predisposti dal ministero 
della Semplificazione al termine di un lavoro di coordinamento 
con Regioni e Comuni, sono stati varati i moduli unici 
semplificati per cil e cila, rispettivamente Comunicazione 
di inizio lavori e Cil asseverata, i più comuni e frequenti 
interventi di edilizia libera promossi da cittadini e imprese.
I nuovi schemi vanno adottati entro sessanta giorni 
dall’adozione in sede di conferenza unificata, cioè entro 
il prossimo 16 febbraio. Le Regioni potranno adeguare gli 
schemi alla legislazione regionale, limitatamente ad alcune 
parti, poi toccherà agli enti locali.
Brutte (prevedibili) notizie sul fronte dell’edilizia: Ance 
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- in occasione della presentazione dell'osservatorio 
congiunturale, insieme a Cna costruzioni, Anaepa 
Confartigianato e Ancpl (cooperative edilizie) – ha 
chiaramente affermato che neppure per il 2015 si prospetta 
un rilancio, poiché il governo non è ancora riuscito 
concretamente a frenare la spesa corrente e a cantierare in 
tempi rapidi nuove opere pubbliche. 
A numeri: la spesa per opere pubbliche è scesa quest'anno del 
5,1% rispetto al 2013 e scenderà di un altro 4,3% nel 2015. 
Dal 2008 al 2014 la spesa si è quasi dimezzata (-48,1%); 
d’altro canto, la spesa corrente continua a crescere: +3% 
quella statale dal 2008 al 2014, mentre gli investimenti sono 
scesi del 38,7%; +17% quella dei Comuni, con la spesa in 
conto capitale scesa del 47%.
www.ance.it 

Al MAXXI di Roma, dal 19 dicembre 2014 al 3 maggio 2015 
va in scena la mostra “Architettura in uniforme. Progettare 

e costruire per la seconda guerra mondiale” che, basandosi 
su decenni di ricerche d’archivio e sul campo, racconta che 
cosa è successo all’architettura durante questo periodo ed 
esplora i diversi modi in cui gli architetti sono stati coinvolti 
e hanno lavorato, in ogni Paese. Composta da un’ampia 
sezione internazionale, con scoperte e immagini spettacolari, 
per l’edizione al MAXXI, l’esposizione si arricchisce di una 
consistente sezione dedicata all’Italia, e all’incessante attività 
edilizia e urbanistica che già in quegli anni mette le basi per il 
futuro boom edilizio del dopoguerra.
www.fondazionemaxxi.it/2014/07/25/architecture-in-
unifrom/ 

La cittadina friulana di Palmanova, celebre per la sua 
pianta a stella, ospiterà nel 2015 un evento internazionale 
dedicato all’innovazione nel settore dell’edilizia: è uno dei 
risultati dell’accordo tra Comune e Ance Fvg, nell’ottica di 
fare di Palmanova il polo di un “Academy” dell’innovazione 
costruttiva per una riqualificazione e trasformazione delle 
città, a partire dalla riconversione delle aree militari dismesse.

Micah Dickerson, product manager di Autodesk, evidenzia 
una crescita nel numero di utenti che usano autocad per 
Mac, spiegando che gli utenti Mac interessati a questi 
prodotti sono passati dall’1% di qualche anno fa all’attuale 
3%. I dati di Dickerson dicono che gli utenti Mac attivi sono in 
questo momento non meno di 80 milioni; nell’ultimo trimestre 
fiscale, Apple ha spedito 5,5 milioni di Mac, fotografando un 
mercato in continua crescita. Gli utenti, secondo il manager, 
sono sempre più interessati al Mac, non solo a iOS. 
AutoCAD 2015 per Mac è la versione più completa di sempre 
da quando il programma è tornato su questa piattaforma;  
gli sviluppatori si sono concentrati su quattro aree: blocchi 
dinamici, livelli, link con programmi esterni (es. Excel), 
funzioni QuickSelect per selezionare più oggetti in base a 
query semplici o complesse, integrando molte funzionalità 
che in precedenza erano disponibili solo nella versione per 
Windows.
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CONtRIBUtO INtEgRatIVO, DaL 1° gENNaIO 2015 paSSa aL 5%
pER gLI INCaRICHI Da COMMIttENtI pRIVatI
Si ricorda che - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - è stato dispo-
sto dalla Cassa Italiana di Previdenza Geometri l’innalzamento 
dell’aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 
5%, come previsto dalla delibera adottata dal Comitato dei De-
legati il 24.11.2011, e già approvata dai Ministeri vigilanti, che 
contiene i provvedimenti indispensabili per rispettare gli obiettivi 
di sostenibilità a 50 anni imposti dalla legge Fornero n. 214/2011.
tale aumento non si applica per le prestazioni professionali 
effettuate alle Pubbliche amministrazioni, per le quali rimane 
in vigore l’aliquota del 4%.
Per ulteriori informazioni sulle aliquote dei contributi obbligatori 

e per visionare l’elenco delle Pubbliche Amministrazioni è possi-
bile consultare la “sezione dedicata alla contribuzione” del sito 
della Cassa.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015, sarà necessario per 
tutti gli incarichi da committenti privati indicare nelle fattu-
re professionali l’aliquota del contributo integrativo al 5%.

Cassa Italiana Previdenza
e Assistenza Geometri



Portale di settore per l’edilizia di Verona



27DICEMBRE 2014

il Geometra veronese
cultura e territorio | LUCEVAN LE STELLE

Quali parole migliori di quelle tratte dalla romanza di “Tosca” 
per sintetizzare la bellezza di Verona natalizia? E’ notizia 
recente che la nostra città è ormai considerata tra le mète 
turistiche favorite del periodo, grazie al successo dei mercatini 
natalizi, allestiti da sette anni nel cuore storico, e alle altre 
attrattive artistiche che la impreziosiscono tutto l’anno. 
Il Christkindlmarkt, il mercatino di Norimberga, è andato 
oltre le aspettative e ora un piano di intervento di 14 milioni 
di euro, finanziato da Unicredit e Fondazione Cariverona e 
presentato ufficialmente mercoledì 17 dicembre a Milano 
nella sede di Unicredit, ridarà smalto all’Arena (per un breve 
excursus storico, vedi www.diventogeometra.it/uploads/
media/Bollettino_12_2011.pdf). L'accordo è stato siglato 
alla presenza del sindaco Flavio Tosi, del presidente della 
Fondazione Cariverona Paolo Biasi e dell'Ad Unicredit Federico 
Ghizzoni e si prospetta come una delle prime grandi opere che 
utilizzerà la nuova normativa “art bonus” del ministero per 
i Beni Culturali.

Il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, contenente le nuove 
misure in materia di tutela del patrimonio culturale, sviluppo 
della cultura e rilancio del turismo, è stato convertito in legge 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014.
Queste, in sintesi, le linee operative:
art bonus - Credito di imposta al 65% per il 2014 e 2015 e al 
50% per il 2016 per favorire le erogazioni liberali a sostegno 
della cultura.
grande Progetto Pompei - Semplificazione delle procedure 
di gara e altri interventi urgenti. 
reggia di caserta - Tutela e valorizzazione del complesso. 
fondazioni lirico-sinfoniche – Incremento di 50 milioni di 
euro per il 2014 del fondo di rotazione per la concessione di 
finanziamenti trentennali alle fondazioni che hanno presentato 
il piano di risanamento.
tax credit per il cinema - Al fine di attrarre investimenti 

esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica, 
il limite massimo del credito d’imposta per le imprese di 
produzione esecutiva e le industrie tecniche che realizzano 
in Italia, utilizzando mano d'opera italiana, film o parti di film 
stranieri è innalzato da 5 a 10 milioni di euro. Lo stanziamento 
per le agevolazioni fiscali al cinema e agli audiovisivi passa 
da 110 a 115 milioni.
Piano strategico “grandi Progetti beni culturali” - Entro 
il 31 dicembre di ogni anno verrà adottato un piano strategico 
per i grandi progetti sui beni culturali, che individua beni o siti 
di eccezionale interesse per i quali sono necessari interventi 
di restauro e valorizzazione.
esercizi ricettivi - Per sostenere la competitività del 
turismo italiano e favorire la digitalizzazione del settore sono 
riconosciuti crediti d’imposta del 30% per la ristrutturazione 
edilizia e l’ammodernamento delle strutture ricettive e per le 

verona brilla a natale… e non solo: in 
arrivo un MaKe-uP Per l’arena, grazie 
all’art bonus

E LUCEVaN LE StELLE: I tRENt’aNNI 
DELLa COMEta
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Musei - Possibilità di creare soprintendenze autonome, senza 
maggiori oneri per la finanza pubblica, per i beni e i siti culturali 
di eccezionale valore. In questi ultimi e nei poli museali è 
prevista la figura dell’amministratore unico (il cosiddetto 
manager museale), da affiancare al soprintendente, con 
specifiche competenze gestionali e amministrative in materia 
di valorizzazione del patrimonio culturale.

“archiscultura”, così viene definita la gigantesca stella 
in acciaio verniciato di bianco che ogni anno viene montata 
nel periodo natalizio, facendola scavalcare con una struttura 
ad arco le mura dell’Arena, per posarsi a terra in Bra’. 
Progetto dell'architetto e scenografo Rinaldo Olivieri, che 
volle collegare con una linea ideale lo spazio della cavea con 
quello della piazza, come la Tour Eiffel anche la stella cometa 
di Verona venne pensata per essere allestita solo per la prima 
edizione (suscitando, per la sua modernità rispetto al contesto, 
non poche critiche), ma negli anni si è guadagnata l’affezione 
e oggi è uno dei simboli consolidati del Natale veronese. 
Prodotta e donata nel 1984 al Comune di Verona da Giuseppe 
Manni presidente della Manni spa (ora Gruppo Manni 
Hp spa) e Guido Lonardi, fondatore della Lonardi Spa di S. 
Floriano, per collocarla è stata impiegata la più potente gru 
presente in Europa (300 tonnellate): pesa 80 tonnellate, conta 
2.500 bulloni, è alta 60 metri e lunga 82 metri (22 l’altezza 
soltanto delle punte). La Sovrintendenza al tempo impose - 
per salvaguardare il monumento – di distribuire il carico della 
cometa sui cinque gradoni dell’anfiteatro con dieci profilati in 
coppia lunghi complessivamente 18 metri; come alla base del 

spese sostenute negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 
per l'acquisto di siti e portali web, di programmi informatici 
integrabili all’interno di siti web e dei social media per 
automatizzare il processo di prenotazione e vendita diretta 
on-line di servizi e pernottamenti, di servizi di comunicazione 
e marketing per generare visibilità e opportunità commerciali 
sul web e sui social media e comunità virtuali, di App per 
la promozione delle strutture, dei servizi e del territorio e 
la relativa commercializzazione, di spazi e pubblicità per la 
promozione e commercializzazione di servizi, pernottamenti e 
pacchetti turistici sui siti e piattaforme web specializzate.
Piano Mobilità turistica – Agevolazione della raggiungibilità 
e fruibilità del patrimonio storico e ambientale con particolare 
attenzione ai centri minori ed al sud Italia. Per promuovere circuiti 
turistici di eccellenza il Mibact semplifica e snellisce le proprie 
procedure burocratiche.
guide turistiche - Dopo intesa con le regioni e le province 
autonome (31 ottobre 2014) sono stati individuati i requisiti 
necessari per ottenere le abilitazioni specifiche per le guide 
turistiche nei siti di particolare interesse storico, artistico o 
archeologico e il procedimento di rilascio.
beni culturali - Si introduce una parziale liberalizzazione 
del regime di autorizzazione della riproduzione e della 
divulgazione delle immagini di beni culturali per finalità senza 
scopi di lucro quali studio, ricerca, libera manifestazione del 
pensiero, espressione creativa e promozione della conoscenza 
del patrimonio culturale.
strutture turistiche – Semplificazione  delle procedure 
amministrative di apertura delle attività ricettive.
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poliedro sulla Bra, si sono realizzati dei blocchi in cemento e 
dei tiranti flessibili.
Una copia in miniatura è stata data a Papa Giovanni Paolo II, 
a Gorbaciov e a Reagan, tre protagonisti mondiali nell’avvio 
al disarmo post-guerra fredda; fonte d’ispirazione è stata 
un’incisione a bulino di Dürer, “Melencolia I” (1514), con un 
poliedro in primo piano e sullo sfondo una cometa, simboli del 
mistero riprodotti nel pentagono dodecaedro regolare con 30 
spigoli-punte e 20 vertici, considerati numeri ideali.
Qui una scheda completa sull’incisione di Dürer:
www.magnanirocca.it/fmr/albrecht-durer-melancholia/ 
 
L’architetto rinaldo olivieri (1931-1998) si è dedicato 
alle scenografie teatrali per l’Arena di Verona, il Theatre 
Royale de Wallonie di Liegi, il Großes Festspielhaus di 
Salisburgo, l’Olympic Pool di Tokyo, la Messe di Francoforte, 

successivamente per Berlino, Vienna e negli ultimi anni 
per Lubiana e Cipro; per l’Arena di Verona è stato direttore 
allestimenti scenici dal 1987 al 1991, ha messo in scena 
“Nabucco” nel 1991, la ripresa della storica “Aida” del 1913 
e “Carmen” nel 1993. Per il Teatro Filarmonico ha curato le 
scene dei balletti “Laudes evangelii” di Bucchi e del “Figliol 
prodigo” di Prokofiev e delle opere “La Figlia di Iorio” di 
Roberto Hazon, “I Pagliacci” di Leoncavallo, “Otello” e 
“Trovatore” di Verdi.

Nel 1998 ha progettato in Germania il teatro nel centro di 
Oberhausen e le scenografie per il musical “Il Signore degli 
anelli” a Berlino; nello stesso anno anche l'inaugurazione del 
Teatro Camploy di Verona, opera progettata già nel 1982.
       
  alessandra Moro
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Una nuova disciplina sul deposito temporaneo di terre e rocce 
da scavo e la razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo 
nello stesso sito di questi materiali prodotti in piccoli cantieri. 
Così il decreto Sblocca Italia introduce nuovi criteri per la 
semplificazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, 
che si aggiungono a quelli già previsti nella prima versione del 
DI 133/14 (coordinamento disposizioni vigenti, esplicitazione 
norme abrogate, proporzionalità della disciplina, divieto 
di introdurre livelli di regolamentazione superiori a quelli 
comunitari).
In realtà questi nuovi indirizzi per il riordino della normativa 
sono meno innovativi di quanto potrebbero apparire ad una 

prima lettura e - forse - sono unicamente volti a confermare 
disposizioni già esistenti che gli enti locali tendono ad 
interpretare restrittivamente, vanificando così le finalità reali 
delle norme.

il deposito temporaneo
La legge di conversione del DI Sblocca Italia (DI 164/2014) 
prevede che il futuro regolamento (Dpr) di riorganizzazione 
della materia dovrà contenere anche una specifica disciplina 
sul deposito temporaneo dei materiali da scavo che integri 
quella prevista dal Codice dell'ambiente (articolo 183 Dlgs n. 
153/2006).
In realtà, questo nuovo criterio, potrebbe creare non pochi 
fraintendimenti in futuro. Infatti, il deposito temporaneo 
disciplinato dall'articolo 183 ha ad oggetto un'attività 
preliminare di gestione dei rifiuti, la cui applicazione 
presupporrebbe che le terre e rocce da scavo non vengano 
riutilizzate come sottoprodotti, ma debbano essere avviate a 
smaltimento o recupero come rifiuti.
Discorso diverso, invece, è il deposito temporaneo dei 
materiali scavati in attesa di essere riutilizzati in altri cantieri 
come sottoprodotti. Questa possibilità non ricade nell'ipotesi 

regole sPecificHe ancHe Per il dePosito 
teMPoraneo e le infrastrutture. 
in arrivo ulteriori istruzioni Per il 
riutilizzo nello stesso sito

tERRE Da SCaVO,
REStaYLINg pER I pICCOLI CaNtIERI
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stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione nel 
medesimo sito di produzione, escludendo questo caso dalla 
disciplina sui rifiuti.
A questo punto, è legittimo domandarsi quali siano le effettive 
chances di successo della futura norma di riorganizzazione 
e razionalizzazione del settore, dato che proprio i criteri 
di ispirazione di questa norma sono confusi è tra loro 
contraddittori. Si auspica che chi metterà mano al nuovo 
testo normativo segua i principi generali di razionalizzazione, 
semplificazione e proporzionalità inizialmente indicati nel 
DI Sblocca Italia, senza concentrarsi sugli specifici criteri 
aggiuntivi appena introdotti che rischiano di creare maggiore 
confusione.

la via d'uscita
Potrebbe, invece, essere opportuno che il legislatore, nel 
riorganizzare la materia, semplifichi la possibilità di riutilizzo 
dei materiali da scavo prodotti in piccoli cantieri rispetto ad 
interventi di manutenzione di reti e infrastrutture in siti esterni, 
prevedendo anche la possibilità di depositare temporaneamente 
i materiali presso le sedi delle imprese esecutrici dei lavori, con 
facoltà delle stesse di indicare successivamente (ma entro un 
periodo di tempo certo) i futuri siti di riutilizzo. Forse erano 
queste le finalità che il legislatore intendeva perseguire con 
la legge di conversione, anche se ciò che è scritto nel decreto 
Sblocca Italia ha un significato diverso.

disciplinata dall'articolo 183, ma è già stata prevista dal Dm 
161/2012 (siti di deposito intermedio) e potrebbe già essere 
applicata analogicamente a tutti i cantieri anche nell'ambito 
della procedura semplificata ex articolo 41 bis del DI 69/2013.
Non è, dunque, chiaro il criterio ispiratore del legislatore e 
si auspica che la riorganizzazione della disciplina di settore 
non confonda il deposito temporaneo di rifiuti con il deposito 
temporaneo di sottoprodotti.

i piccoli cantieri
L'ulteriore criterio di semplificazione introdotto dalla legge 
di conversione rispetto ai piccoli cantieri sembra più una 
dichiarazione di principio piuttosto che un criterio sostanziale. 
Innanzitutto, il principio di razionalizzazione e semplificazione 
varrebbe solo per i piccoli cantieri (fino a 6mila metri cubi) e 
limitatamente a interventi di costruzione e manutenzione di 
reti e infrastrutture, con esclusione di altri interventi di scavo 
sebbene di piccole dimensioni.
Non è neppure chiara la portata della semplificazione stessa 
che dovrebbe trovare applicazione solo quando i materiali 
da scavo vengono riutilizzati nel medesimo cantiere di 
produzione.
Questa ipotesi, invero, è già prevista per tutti i cantieri (grandi 
o piccoli) dall'articolo 185, comma 1, lett. e) del Codice 
dell'ambiente il quale consente senza particolari formalismi 
il riutilizzo di suolo non contaminato e altro materiale allo 
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le seMPlificazioni

1 – IL RIUTILIZZO

Come previsione generale (applicabile anche ai piccoli 
cantieri) il Codice dell'ambiente esclude dalla disciplina sui 
rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato 
naturale escavato nell'attività di costruzione, se è certo che 
esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale 
e nello stesso sito in cui è stato escavato. L'operatore deve 
dimostrare la non contaminazione del materiale e la certezza 
del riutilizzo nel medesimo sito di produzione, ma non sono 
previsti particolari adempimenti. Articolo 185, comma 1 lett. 
c), Dlgs n. 152/2006

2 – LE REGOLE AD HOC

Il Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/2006) fin dall'inizio aveva 
previsto che il ministero dell'Ambiente dovesse adottare un 
regolamento specifico per semplificare il riutilizzo dei materiali 
provenienti dalle costruzioni, incluse le terre e rocce da scavo, 
in particolare peri piccoli cantieri. La soglia dimensionale è 
stata individuata in 6mila metri cubi. Questa norma ha trovato 
attuazione non con un regolamento ministeriale ma con 
un'altra norma di legge (l'articolo 41 bis del DI 69/2013)
Articolo 266, comma 7, del Dlgs n. 152/2006

3 – I REQUISITI

In deroga alle regole generali (Dm 161/2012), il riutilizzo 
come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo provenienti da 
piccoli cantieri avviene sulla base di criteri specifici dichiarati 
dall'impresa: 
• certezza del riutilizzo;
• rispetto delle soglie di contaminazione (Csc);
• assenza di rischi per la salute;
• esclusione di preventivi trattamenti diversi dalla normale 
pratica industriale.
La disposizione nasce per i cantieri sotto i 6mila mc, ma è 
stata estesa a tutti i cantieri (tranne quelli soggetti a Via o 
Aia) Articolo 41 bis Dl n. 69/2013 n. 152/2006

4 – LE INFRASTRUTTURE

La semplificazione del decreto Sblocca Italia prevede una 
nuova razionalizzazione del riutilizzo nello stesso sito di terre 
e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni 
(max 6mila mc) per la costruzione e manutenzione di reti e 
infrastrutture, escluse quelle provenienti da siti contaminati. 
La semplificazione è limitata ai casi di: 
• riutilizzo dei materiali nel medesimo sito di produzione; 
• materiali originati in piccoli cantieri; 
• costruzione e manutenzione di reti e infrastrutture 
Articolo 8, comma 1 lett. d bis), Dl n. 133/2014
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Via libera alle opere edilizie prima delle bonifiche, ma 
solo sui siti pubblici, di proprietà di Comuni e Province. Il 
decreto Sblocca Italia interviene anche sulla bonifica dei 
siti contaminati. In particolare, viene chiarito l'ambito di 
applicazione dell'articolo 34, comma 7, delDli.33/2014 che 
regolava la possibilità di eseguire interventi edilizi sui siti 
sottoposti a bonifica.
La legge di conversione (DI 164/2014) chiarisce che tale norma 
si applica solo ai siti inquinati di proprietà di enti territoriali, 
con riferimento ai quali è possibile realizzare infrastrutture 
e opere lineari anche in pendenza di interventi di bonifica o 
messa insicurezza, a condizione che la realizzazione di tali 

opere non pregiudichi il completamento o la realizzazione - 
per l'appunto - degli interventi ambientali e non comporti un 
rischio per i lavoratori e per i futuri fruitori dell'opera.
Il successivo comma 8, dunque, stabilisce le modalità 
operative di coordinamento degli interventi di realizzazione 
delle opere con gli interventi di bonifica.
A differenza della previgente previsione normativa, la nuova 
formulazione è sicuramente più chiara e intellegibile. Resta 
comunque il dubbio circa la reale necessità di una simile 
previsione: la disciplina ambientale non prevede espressi 
divieti a realizzare opere edilizie in pendenza degli interventi 
di bonifica, contenendo invece previsioni che supporrebbero 
il contrario.
La legge di conversione interviene anche sugli articoli 242 e 
242-bis del Dlgs 152/2006 aventi ad oggetto la procedura di 
bonifica ordinaria e quella semplificata.
Nel primo caso, la novità riguarda la possibilità per la Regione 
di autorizzare progetti pilota di interventi di bonifica in situ 
con tecnologie innovative.

solo sulle aree di comuni e Province

VIa LIBERa aI LaVORI
pRIMa DELLa BONIFICa



35DICEMBRE 2014

il Geometra veronese
aggiornaMento Professionale | VIA LIBERA AI LAVORI

La previsione, dunque, incentiverebbe l'intervento in situ con 
conseguenti minori effetti negativi per l'ambiente in termini di 
movimentazione di terreni contaminati (CO2) e di saturazione 
degli impianti di smaltimento e/o recupero.

Il legislatore ha introdotto anche la possibilità di programmare 
gli interventi di bonifica semplificati in fasi. In particolare, per 
i siti inferiori a 15mila mq è previsto un intervento in un'unica 
fase che deve concludersi in 18 mesi.
Per i siti tra 15mila e 400mila mq è riconosciuta la possibilità 
di prevedere fino a tre fasi di intervento, ognuna delle quali 
deve essere iniziata e completata in 18 mesi. Infine, per i 
siti di estensione superiore a 400mila mq sarà il progetto di 
intervento ad individuare e giustificare il numero di fasi o lotti 
funzionali in cui si articolerà la bonifica e il relativo crono-
programma di attuazione. Anche in questo caso, il chiarimento 
legislativo introduce una effettiva semplificazione.

           federico vanetti
  da “Il Sole 24 Ore” del 01.12.2014

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

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

Qualità per l’ambienteVia Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
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l’agricoltura e l’allevamento.



Il	   laboratorio	   Eiseko	   Prove	   s.r.l.	   è	   situato	   in	  
Via	   Torricelli	   18,	   nella	   zona	   industriale	   di	  	  
San	   Mar>no	   Buon	   Albergo,	   facilmente	  
raggiungibile	  dall’uscita	  di	  San	  Mar>no	  della	  
Tangenziale	  Est	  e	  dall’uscita	  autostradale	  di	  
“Verona	   Est”	   dell’autostrada	   A4,	   vicino	   al	  
Centro	  Commerciale	  ‘Le	  Cor>	  Venete’.	  

Via	  Torricelli,	  18	  	  -‐	  37036	  San	  Mar6no	  B.A.	  (VR)	  
Tel	  045-‐8799269	  	  	  Fax	  045-‐8797077	  

Port.	  334-‐6123733	  
eisekoprove@gmail.com	  www.eiseko.com	  

PRESENTAZIONE	  
La	   EISEKO	   PROVE	   s.r.l.	   è	   un	   moderno	  
Laboratorio	   Prove	   Materiali	   autorizzato	   dal	  
Ministero	  per	  le	  InfrastruOure	  e	  Traspor>	  con	  
Decreto	   n.	   4503	   del	   seOore	   A	   della	   Circ.	   n.	  
7617/STC.	  

La	   EISEKO	   PROVE	   è	   aOrezzata	   per	   eseguire	   e	  
cer>ficare	  un’ampia	  gamma	  di	  prove	  su	  diversi	  
materiali	  da	  costruzione	  (ex	  legge	  1086/71	  ora	  
D.M.	   2008	   NNTC):	   calcestruzzi	   (normali	   e	  
SCC);	   acciai:	   barre,	   trefoli	   e	   trecce,	   re>	   e	  
tralicci	   eleOrosalda>;	   acciai	   lamina>;	   laterizi	  
per	   solaio	   e	   muratura;	   aggrega>,	   cemen>;	  
malte	  e	  conglomera>.	  

Oltre	   alle	   prove	   in	   laboratorio	   la	   EISEKO	  
PROVE	  è	  aOrezzata	  per	  eseguire	  diverse	  prove	  
in	   sito	   su	   struOure	   esisten>:	   prove	  
sclerometriche,	   pull	   out,	   pachometro;	   prove	  
di	  carico	  su	  struOure	  in	  opera	  e	  prefabbricate.	  

Il	   laboratorio	   esercita	   un	   servizio	   di	   pubblica	  
u>lità	   per	   le	   imprese	   ed	   i	   professionis>	  
operan>	   nel	   campo	   dell’edilizia	   e	   fornisce	  
inoltre	   consulenza	   professionale	   altamente	  
qualificata	  per	  ogni	  problema>ca	  struOurale	  e	  
di	  qualità	  dei	  materiali	  nel	  campo	  edile.	  
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CONSIgLIO DIREttIVO DEL 18 DICEMBRE 2014
VaRIaZIONI aLBO

nuove iscrizioni albo
n. 3498) geom. adami Massimo  – via Prà Lungo, 45 – Verona

cancellazioni Per diMissioni
n. 3410) geom. bianchi roberta – via Praissola, 24 – San Bonifacio
n. 3149) geom. bonazzi francesca – via Indentro, 10 – Verona 
n. 3438) geom. zambelli simone – via Costa, 11 – Grezzana
n. 1619) geom. Meneghetti Mansueto -  via Goito, 22 – Valeggio sul Mincio
n. 1046) geom. campedelli antonio  – via Tamburino Sardo, 20 – Verona
n. 2815) geom. glavaz Paolo – via Palustrella, 150 – S. Giovanni Lupatoto
n.   806) geom. adami gaetano – via Martiri della Libertà, 5 – Marano Valpolicella
n. 3199) geom. Modena Karim – via L. Einaudi, 15 – Grezzana
n. 1298) geom. gallina sergio – via della Repubblica,  44/e – Affi
n. 1205) geom. caldognetto giuseppe – via Falerno, 1/a  – Castel d’Azzano
n. 2920) geom. bajetta Michele – via Androna, 421  – Caprino Veronese
n. 2175) geom. Panozza giuseppe – via Golosine, 134  – Verona
n. 1242) geom. dal Molin Paolo  – via Magnolie, 6/e  – Negrar
n. 1642) geom. buratto luca  – via Montegrappa, 3  – Nogara

variazioni di indirizzo
- geom. bonamini flavio - via B. Barbarani, 6/b – S. Martino B.A. (abitaz.-studio)

REgIStRO pRatICaNtI
n. 4194) geom. Herrera agurto, Cavaion Veronese – presso arch. Modena Marco, Caprino Veronese
n. 4195) geom. Pozza irene, S. Giovanni Lupatoto – presso geom. Migliorini Michele, Zevio 



SICUREZZA AMBIENTE

38033 CAVALESE (TN)
Loc. Podera, 27
Masi di Cavalese
Tel. 0462.235561
Fax 0462.248484
Cell. 348.8272530
info@altaquotasrl.it

Lavori di ripristino ambientale mediante opere di ingegneria naturalistica, 
consolidamenti e ampliamenti tramite la realizzazione di terre rinforzate,

opere di rinverdimento con vari metodi tra cui l’idrosemina.

Sopralluoghi tecnici
e preventivi gratuiti

www.altaquotasrl.it
area grafi ca | 2011

INSERZIONE 10,5x14,8 Alta Quota 1   1 30-09-2011   17:22:07
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rettifica "il geoMetra veronese" - noveMbre 2014
Nello scorso numero di novembre, per errore tecnico, sono saltate le didascalie alle foto storiche di pag. 41 e pag. 42: ci 
scusiamo e precisiamo che provengono dall'Archivio Magazzini Generali, per gentile concessione della Fondazione Cariverona, 
tramite l'ufficio stampa dell'Ordine Ingegneri Verona.
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VNL è un esempio concreto di
riqualificazione sostenibile:
riduzione dei costi, 
salute, bellezza e 
comfort, valore 
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SPECIALEDIL ti assiste prima, durante e dopo i lavori

n	 Prima della redazione del progetto, il cliente può effettuare 
un breve soggiorno in una residenza arredata e corredata, 
ristrutturata mediante innovative tecniche costruttive volte 
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Caprino Veronese, Via XXIV Maggio, 15 - Tel. 045 7241232 - Fax 045 7241145
E-mail: zanetti.alessandro@tin.it - www.zanettisrl.eu

PREFABBRICATI
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Sommacampagna VR
Tel. 045 510699 - Fax 045 510110

apice@zanetti-srl.it

Caprino Veronese, Via XXIV Maggio, 15
Tel. 045 62390918 - zanetti.alessandro@tin.it 
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