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“Castel San Pietro di Vero-

na” di Antonio Joli (Modena 

1700- Napoli 1777): vedu-

tista e gran viaggiatore, si 

formò a Roma, lavorò come 

scenografo teatrale a Mode-

na e Parigi, poi soggiornò a 

Venezia e all’estero: Germa-

nia, Inghilterra, Spagna. 

Tornò a Venezia nel 1754, 

fu tra i membri fondatore 

dell’Accademia di Belle Arti. 

Ripartì: raggiunse Napoli, 

dove rimase fi no alla morte. 
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il Geometra veronese

Il Consiglio Nazionale Geometri, nella seduta del 

10 novembre 2009, ha deliberato il regolamento 

(parte integrante del codice deontologico, art. 2) 

relativo alla formazione professionale continua, 

per disciplinare l’aggiornamento della preparazio-

ne professionale di ogni iscritto all’albo (art. 1). 

Si defi nisce “evento formativo” un evento fi nalizza-

to all’informazione, formazione ed aggiornamento 

professionale (seminario o corso di formazione). 

Il credito formativo professionale è l’unità di misu-

ra dell’impegno richiesto al geometra libero pro-

fessionista per il perseguimento della formazione 

professionale continua (art. 3).

Proseguo, citando un ultimo articolo, per dare una 

panoramica sintetica e comunque uffi ciale del re-

golamento e dell’importanza della sua applicazio-

ne: la formazione continua dovrà accompagnare 

l’iscritto lungo tutto il periodo dell’attività profes-

sionale, con termini e modalità modulate, nel ri-

spetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati 

(art.4). Rimando, per la lettura del testo integrale, 

all’indirizzo www.cng.it/formazione/doc/regola-

mentonovembre2009.pdf.

Tutto questo per chiarire che l’aggiornamento for-

mativo è obbligatorio, non tanto a livello di imposi-

zione dall’alto, ma per senso etico individuale. 

Non possiamo prescindere, nel nome della garan-

zia delle nostre competenze, per noi e per la collet-

tività a cui ci rivolgiamo.

E a proposito di aggiornamento, questo mese di 

giugno ha portato a Verona l’annuale assemblea 

nazionale CNG dei presidenti dei collegi geometri 

italiani, nelle giornate del 29 e 30 giugno in Gran 

Guardia, a cui si è affi ancato, il 30 giugno e l’1 lu-

glio, il primo convegno internazionale AGIT (Asso-

ciazione Geometri Italiani Topografi ). 

Inoltre, nella sede del Collegio, il 30 giugno ha avuto 

luogo l’assemblea dei soci A.G.E.LL.PP. (Associazio-

ne Geometri operanti nell’Edilizia e Lavori Pubblici): 

approfondiremo con dovizia tutti questi appunta-

menti nel prossimo numero, ma cito la notizia con 

orgoglio di presidente della città ospitante e di ge-

ometra interessato e stimolato dalle novità e dagli 

spunti che hanno offerto: un momento di altissimo 

valore tecnico e di gratifi cante incontro umano. 

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato - a parti-

re dal presidente Fausto Savoldi e continuando con 

tutti i relatori, gli ospiti ed il pubblico pervenuto - e 

che hanno arricchito la nostra categoria. 

Formazione e punteggi

a cura di Pietro Calzavara
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Lo scorso lunedì 6 giugno, nella sede del Collegio 
Geometri, il presidente Piero Calzavara ed Alberto 
Tomei, presidente Azienda Gardesana Servizi, han-
no consegnato a 20 studenti  dell’Istituto Tecnico 
Geometri “Cangrande della Scala” i diplomi atte-
stanti la loro partecipazione al progetto “La cultura 
dell’acqua, il rispetto per il territorio”, uffi cializzan-
do così il lavoro effettuato sul campo, coordinato di-
datticamente dai docenti Aldo Romanelli, Piergior-
gio Olivato, Bruno Maida e Renato Ferrari e sotto 
la supervisione di quattro tutors professionisti del 
Collegio Geometri (Luca Marchi, Mauro Mirandola, 
Simone Sandrini, Alessandro Tacconi, Romano Turri) 
durante i rilievi GPS e con stazione totale, per poi 
validare i dati dopo la restituzione.

“La cultura dell’acqua, il rispetto per il territorio” è 
un progetto presentato lo scorso marzo in Provincia, 
che già nel coinvolgimento sinergico di numerose 
realtà professionali della provincia di Verona ha avu-
to il suo primo valore: l’Azienda Gardesana Servizi 
- con l’Istituto Tecnico Cangrande di Verona, il Colle-
gio Geometri e Geometri Laureati della provincia di 
Verona ed in collaborazione con il Servizio forestale, 
Fondazione Edilscuola, Comitato Paritetico Territo-
riale ed Esev, enti paritetici veronesi – ha promosso 
un’iniziativa rivolta agli studenti dell’ITG Cangrande, 
per offrire l’opportunità – grazie alla partecipazione 
degli altri enti citati – di applicare praticamente le 
cognizioni apprese in aula.

I giovani hanno così potuto testare sul campo la pro-
fessione di topografo, effettuando rilievi su alcuni 
tratti nei territori comunali di Torri, Malcesine, Bren-
zone, aree interessate al raddoppio del collettore. 

Il Collegio Geometri di Verona  uffi cializza i rilievi degli studenti del Cangrande, 
realizzati nell’ambito del progetto “La cultura dell’acqua, il rispetto per il 
territorio” 

Tutti promossi!

Tutti promossi!

da sx: Aldo Romanelli, Pietro Calzavara, Alberto Tomei

La sede dell’Istituto Tecnico “Cangrande della Scala”
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Tutti promossi!

In questa prima fase didattica, oltre al supporto del 
Collegio, c’è stato quello del Servizio forestale, che 
ha illustrato le conoscenze necessarie per operare 
in presenza di vincoli idrogeologici. Successivamen-
te interverrà il CPT per spiegare le modalità del la-
voro in sicurezza e, dopo la restituzione dei dati e la 
stesura delle piante, saranno individuati gli elabo-
rati che gli studenti della Scuola Edile realizzeranno 
con la supervisione degli studenti del Cangrande.

Il gruppo dei tutors, coordinato dal tesoriere del 
Collegio Marta Pasqualini, ha offerto competenza, 
ponendosi a fi anco dei ragazzi con scrupolo ed at-
tenzione, portando a termine un lavoro apprezzato 
da entrambe le parti. Nell’introdurre la mattina-
ta di incontro, il presidente Calzavara ha espresso 
viva soddisfazione; Alberto Tomei gli ha fatto eco, 
prendendo spunto dal suo percorso scolastico per 
rivolgersi ai giovani: «sono geometra ed architetto, 
sono iscritto ad entrambi gli ordini, ma mi sento 
essenzialmente geometra per le solide basi che ho 
ricevuto dai miei professori, dallo studio del diritto 
alla topografi a, impareggiabili per affrontare l’uni-
versità. Entrambe le esperienze di studio si sono ri-
velate insostituibili: non in confl itto, ma congruenti, 
dunque trovo pericolosa oggi la dibattuta questione 
dei confl itti di competenza. Voi rimanete uniti quan-
do sarete liberi professionisti, uniti nel collegio, per 
tutelare le vostre esigenze e avere un riferimento ai 
vostri problemi: il collegio dà risposte». 

Il prof. Romanelli, in rappresentanza della preside 
Alessandra Ronconi, ha ringraziato «come docen-
te e come scuola chi ci ha coinvolto nel progetto: 
l’esperienza sul campo è fondamentale, sia per 
confronto con quanto acquisito in classe, sia per 
testare quello che riguarderà la professione nel 
concreto. 
La scuola si augura altre future collaborazioni e re-
lazioni così fruttuose, utili». «Ben lieto – ha replica-
to Calzavara - di proseguire la sinergia e trasferire 
esperienze». 

Le voci dei ragazzi hanno sottolineato l’apprez-
zamento per l’uso del gps, l’utilità dell’opera sul 
campo e del lavoro in team, suggerendo ai presi-
denti di replicare l’esperienza con un maggior nu-
mero di studenti. 
Tomei ha ventilato la possibilità di coinvolgere an-
che “Acque veronesi” per avere altri comuni della 
provincia in cui lavorare (oltre ai venti gardesani in 
cui opera AGS) e aver opportunità dunque di invi-
tare una platea di allievi più ampia. 
Pieno successo per la collaborazione professioni-
sti-scuola, nel nome di un arricchimento non solo 
tecnico, ma anche civile e sociale, per non perde-
re mai di vista la cura dell’ambiente e, geometri di 
oggi e di domani, contribuire alla risoluzione dei 
problemi che lo minacciano.

  Alessandra Moro

Il gruppo di studenti del “Cangrande” premiati per il lavoro di rilievi sulle coste lacustri
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Geometri: l’attivo futuro di una professione storica si discute a Verona 

A fine giugno la Gran Guardia ha ospitato tre gior-
nate di interesse nazionale per la categoria dei 
geometri ed il suo futuro, forte di una solidissima 
base storica e di un costante aggiornamento con 
l’evoluzione dei tempi e delle tecniche. 
Dopo la presentazione di SIPEM - sistema infor-
mativo pratiche edilizie e monitoraggio municipa-
le – lo scorso 29 aprile, ancora una volta è stata 
scelta Verona per accogliere un importante ap-
puntamento per i professionisti, ovvero l’annuale 
assemblea nazionale dei presidenti dei collegi 
geometri italiani, sotto il cappello del Consiglio 
Nazionale Geometri (CNG), nelle giornate del 29 
e 30 giugno, alle quali si sono affiancate il 30 giu-
gno e l’1 luglio per il primo convegno nazionale 
AGIT (Associazione Geometri Italiani Topografi).
I geometri sono da sempre una categoria vicina 
alle persone: ad approfondire la loro valenza in 
proiezione, il CNG ha commissionato a S3. Stu-
dium una ricerca sul futuro della professione da 
qui al 2020, con risultati resi noti il 29 giugno, 
proprio durante l’assemblea, attraverso l’inter-
vento di illustri relatori. 
Nella giornata anche la sottoscrizione della con-
venzione di collaborazione tra CNG, l’associazio-
ne “Libera – Associazioni nomi e numeri contro 
le mafie” e l’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestra-
ti e confiscati alla criminalità organizzata, alla 
presenza di Don Luigi Ciotti e del direttore della 
stessa Agenzia.
Il 30 giugno ed il primo luglio si è tenuto il primo 
convegno nazionale AGIT, ricco di partecipazioni 
internazionali e che ha avuto nella tavola rotonda 
mattutina dell’1 luglio un momento di particolare 

interesse, dibattendo il tema dell’organizzazione 
catastale attraverso gli interventi di ospiti esteri 
e di esperti nazionali. Il presidente CNG Fausto 
Savoldi ed il presidente AGIT Giuseppe Mangione 
hanno proposto il confronto fra catasto italiano, 
catasto svedese e catasto montenegrino, per ap-
profondire con respiro internazionale le opportu-
nità di rinnovamento ed ottimale operatività. 
Mentre la Svezia ha una struttura similare all’ita-
liana, il Montenegro vanta maggiori novità: lo 
scambio di esperienze è stato argomento di punta 
della discussione, accanto alla definizione della 
figura del geometra professionista come interme-
diario tra amministrazione catastale e cittadino. 
Lo snello svolgimento delle pratiche (attraverso 
l’organizzazione del catasto secondo criteri ag-
giornati) significa agevolazione del lavoro dei 
professionisti e, conseguentemente, del risultato 
da conseguire secondo le richieste del cittadino 
committente; sono tematiche di interesse collet-
tivo, in cui il geometra ricopre un ruolo nodale, 
ma che coinvolgono il lavoro di molti altri profes-
sionisti del settore tecnico ed economico.
Moderatrice della tavola rotonda, la giornalista 
Evelina Marchesini del Sole24Ore, responsabile 
degli inserti “Case e case” e “Mondo immobi-
liare”.
In occasione dell’assemblea CNG, inoltre, nella 
sede del Collegio dei Geometri e Geometri Lau-
reati di Verona (vicolo Orologio, 3) ha avuto luo-
go il 30 giugno l’assemblea dei soci A.G.E.LL.PP. 
(Associazione Geometri operanti nell’Edilizia e 
Lavori Pubblici).

Alessandra Moro

Verona sede della 9^ assemblea nazionale dei presidenti dei collegi provinciali, 
del 1° convegno internazionale AGIT/Geometri Topografi  e dell’assemblea 
AGELLPP/ Geometri operanti nell’Edilizia e Lavori Pubblici

Geometri: l’attivo futuro di una professione 
storica si discute a Verona 
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Agit, corsi su riconfi namenti e cartografi a

Si sono svolti lo scorso mese di maggio due gior-
nate di studio indette dal Collegio dei Geometri in 
collaborazione con Agit (Associazione Geometri 
Italiani  Topografi ), dove l’ampia partecipazione è 
stata anche la riprova dell’interesse e la qualità de-
gli argomenti trattati.

Nuove tecniche di riconfi namento
Giovedì 6 maggio presso l’aula magna dell’I.T. 
Cangrande della Scala il geom. Pino Mangione ha 
tenuto la seguitissima lezione sul tema “Nuove 
tecniche di riconfi namento”. Occuparsi in modo 
professionale di riconfi namenti può essere un ulte-
riore possibilità di essere apprezzati come profes-
sionisti e per creare nuove opportunità lavorative. 

Il corso non è stato solo teoria, ma sono state af-
frontate tematiche relative alla pratica operativa e 
discusse le norme di diritto inerenti questa mate-
ria. Sono seguiti esempi pratici ed esercitazioni.
È indubbio che per un topografo fra le pratiche più 
intriganti vi sia il riconfi namento catastale. Nella 
migliore delle ipotesi il professionista incaricato 

si trova a dover controbattere un collega nel di-
mostrare, competenza ed esperienza alla mano, la 
reale linea di confi ne tra due fondi di cui uno è di 
proprietà del proprio committente. 

Solitamente i tecnici diventano tre, nel caso si pro-
ceda giudizialmente, infatti il giudice nomina nelle 
udienze di riconfi nazione un Consulente Tecnico 
d’Uffi cio. Per procedere con ordine e capirci qual-
cosa è necessario capire come la giurisprudenza 
regola tali pratiche. L’avvento dei computer, del 
GPS, dello standard Pregeo per la presentazione 
degli atti e della cartografi a catastale vettoriale 
e/o raster, sono tutti fattori che hanno cambiato 
molto il modo e i metodi con cui oggi si effettua 
un riconfi namento. Le fasi di un lavoro di riconfi na-
mento sono suddivise in 3 parti: la documentazio-
ne probante, della quale si specifi cano la valenza e 
le problematiche; il modello matematico del confi -
ne, per la defi nizione del quale si parte dal rilievo 
di inquadramento; il tracciamento, per il quale si 
illustrano le modalità di esecuzione, la verifi ca de-
gli errori e le soluzioni alle diffi coltà.   

Nuove tecniche di riconfi namento, leggere e disegnare una carta

Agit, corsi su riconfi namenti e cartografi a

Pino Mangione

Simone Sandrini
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Leggere e disegnare una carta
Giovedì 19 maggio presso la sede del Collegio si è 
tenuto il corso di cartografi a sul tema: “Leggere e 
disegnare una carta”. L’intera lezione è stata tenu-
ta da uno dei tutors di Agit,  Fabio Zonetti.
Negli ultimi anni si è registrato un aumento dell’im-
piego della cartografi a per scopi civili, che è dive-
nuta ormai necessaria per la professione del geo-
metra. Quest’ultimo si trova in prima linea a dover 
analizzare, confrontare, leggere e soprattutto ag-
giornare o creare diverse tipologie di mappe. 
Occorrono quindi specifi che competenze per saper 
leggere una carta, conoscere le differenze tra le 
carte I.G.M. (Istituto geografi co militare), Catastali 
e C.T.R. (Carta tecnica regionale), ma è necessario 
anche saperne disegnare una. 

Il corso di cartografi a è stato fi nalizzato proprio a 
questo ed ha consentito ai partecipanti di acquisi-
re conoscenze sulle proprietà delle carte e le loro 
caratteristiche, e di saperne analizzare le differen-
ze sino ad arrivare al momento cruciale del corso: 
disegnare una carta creando un piano quotato. 

Durante la giornata i partecipanti sono stati im-
pegnati in una parte teorica, alla quale nel pome-
riggio, è seguita quella pratica che ha trattato la 
lettura di una carta I.G.M., lo svolgimento di alcuni 
esercizi e il disegno di un piano quotato. 

Riportiamo nello specifi co gli argomenti trattati:

• Accenni di Geodesia: forma della terra, ge-
oide, ellissoide;

• Sistemi di riferimento e rappresentazione 
cartografi ca: datum, proiezioni e rappresen-
tazioni, proprietà ed attributi delle carte, 
rappresentazione cartografi ca del rilievo;

• Sistemi di coordinate: geografi che e pia-
ne nei sistemi di riferimento WGS84, Guss 
Boaga, E.D.50, catastale e rototraslazioni di 
coordinate;

• Lettura delle carte: organi cartografi ci uffi -
ciali dello Stato, leggere una carta I.G.M., la 
cartografi a catastale;

• Disegnare una carta: organizzazione del 
supporto, incertezze e tolleranze, disegnare 
un piano quotato e creazione di carte tele-
matiche.

Fabio Zonetti
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La mediazione delegata

Nel solco dell’impegno di mantenere alta e costan-
te l’offerta formativa e d’aggiornamento, l’11 giu-
gno si è tenuto a Verona un seminario di studio dal 
titolo “La mediazione delegata”, con il patrocinio 
del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laure-
ati, su iniziativa congiunta del Collegio provinciale 
e dell’Associazione Nazionale Geometri consulenti 
tecnici, Arbitri e Mediatori Geo-C.A.M., rappresen-
tata dal relatore Filippo Vircillo. 
Il dibattito ha analizzato il tema della mediazio-
ne delegata: dall’intervento nella confl ittualità, al 
ruolo e le caratteristiche del mediatore, all’organi-
smo di mediazione e le fasi della procedura.
La mediazione delegata in materia civile e commer-
ciale è stata introdotta nel nostro ordinamento con 
il d.l. 28/2010, come previsto dalla riforma del pro-
cesso civile legge 69/2009.

L’accesso allo strumento è consentito a chiunque 
intenda tentare la conciliazione di una controversia 
su diritti disponibili, anche se la precipua fi nalità 
del dispositivo di defl azionare il carico giudiziario 
presso i tribunali ha imposto condizioni di proce-
dibilità della domanda giudiziale in molte materie 
d’interesse per il geometra. 

La mediazione è da svolgersi negli organismi ac-
creditati dal Ministero della Giustizia, tra i quali gli 
ordini professionali.
La novità dello strumento suggerisce varie domande.
Che cosa dispone l’istituto della mediazione? Che 
cosa è la mediazione e quale è la differenza con 
la conciliazione? Quali caratteristiche deve posse-
dere il mediatore? Quali le conseguenze dell’even-
tuale accordo ovvero della mancata conciliazione? 
Quale il ruolo del geometra e dei Collegi nell’attua-
zione dell’istituto? Come si svolge una procedura 
e quale è la differenza tra il modello facilitativo e 
quello aggiudicativo del mediatore?
Il seminario di studio ha affrontato questi interro-
gativi, per chiarire la strada ai professionisti e ren-
dere sempre più agile l’operatività. Particolarmen-
te apprezzata la relazione di Filippo Vircillo.

  Elisa Tagliani

Un seminario a Verona approfondisce le modalità 

La mediazione delegata
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La mediazione delegata

Dal nostro inviato, reportage dal seminario 

Il seminario tenutosi presso la sala Lucchi su “La 
mediazione delegata” è stato molto interessante e 
decisamente ottimale in prospettiva futura.

Il collega Filippo Vircillo, Presidente dell’Associa-
zione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbi-
tri e Mediatori, ha illustrato in maniera esaustiva in 
cosa consiste questa nuova pratica.
Con il D.Lgs. 28/2010 è stata introdotta nel nostro 
ordinamento la mediazione delegata in materia ci-
vile e commerciale, come previsto dalla riforma del 
processo civile L. 69/2009.
L’obiettivo di questa nuova posizione professiona-
le è quella di evitare la causa civile dove possibile, 
ricomponendo le parti attraverso una mediazione 
sia tecnica che civilistica. La differenza rispetto ad 
una C.T.U. è proprio nel fatto che le parti si incon-
trano personalmente, tentando una mediazione 
coordinata dal geometra al fi ne di trovare un com-
promesso sulla questione in merito.
Mentre nella causa civile si demanda agli altri la 
competenza di trattativa (Consulenti di parte, av-
vocati, ecc.), la trattativa personale coadiuvata da 
una figura super partes rappresenta l’occasione 
per poter evitare la spesa ingente di un avvocato 
raggiungendo l’obiettivo di mediare una transa-
zione che soddisfi tutti. 

Il professionista che si vuol avvicinare a tale spe-
cializzazione, avrà un ufficio generale preposto 
al fine di fissare gli appuntamenti e contattare le 
parti, il quale servirà anche come “cancelleria” 
per l’iscrizione delle parti e come ufficio gestiona-
le degli incarichi ai professionisti.
A regime, infatti, gli incarichi saranno assegnati a 
rotazione pura, cercando di suddividere quelli più 
remunerativi sui vari professionisti. 
Sostanzialmente, ogni geometra nel corso del 
tempo sarà contattato sia per le cause da ipotetici 
100 € che per quelle da ipotetici 1000 €, ruotan-
do uniformemente gli incarichi su tutti gli iscritti.
Il corso che si andrà a fare sarà incentrato sia sul-
le varie normative che su tutta una serie di altri 
aspetti: linguaggio del corpo per capire senza 
parole come è meglio agire durante la trattativa, 
metodologia della trattativa, metodologia della 
comunicazione, ecc. 

Anche gli avvocati stanno predisponendo un loro 
ufficio, ma la differenza che i geometri possono 
mettere in campo è la conoscenza sia giuridica 
che soprattutto tecnica che la formazione profes-
sionale da a noi geometri. Questo può essere il 
vero perno su cui far leva. Al termine del corso si 
darà un esame teorico ed un esame pratico, con la 
simulazione di una trattativa da condurre.

 Pietro Guadagnini
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Giugno 1961 - “Il Comitato di Agitazione Nazionale dei Geometri lavora assiduamente 
per cercare di risolvere i problemi che assillano la categoria e la professione”.  (Nino Conca)
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Per poter determinare la convenienza fi scale della 
cedolare secca, è necessario analizzare la situazio-
ne reddituale complessiva del contribuente. 
Di seguito verranno esposti alcuni esempi, con ti-
pologie di soggetto passivo d’imposta differenti, al 
fi ne di verifi care quanto possa risultare conveniente 
la novella introdotta dall’art. 3 del decreto sul fede-
ralismo municipale.
L’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23/2011 contiene 
la disciplina della cosiddetta cedolare secca sugli 
affi tti. La disciplina si applica sin dall’anno in corso 
e si può sintetizzare così: 

• Concerne le persone fi siche che concedono 
in locazione unità abitative accatastate nelle 
categorie da A1 a A11 (escluso A10), ed even-
tuali pertinenze (solo se locate congiunta-
mente all’abitazione). Il soggetto deve agire 
fuori dall’esercizio di attività d’impresa o di 
arti e professioni;

• È istituita un’imposta dell’IRPEF, che incide 
il reddito dei fabbricati derivante dalla loca-
zione, sostitutiva sia dell’Irpef, sia delle ad-
dizionali IRPEF regionale e comunale, nonché 
delle imposte di registro e di bollo dovute per 
la registrazione, risoluzione e proroga del 
contratto di locazione;

• È di tipo opzionale, in quanto la sua applica-
zione è rimessa alla scelta del locatore. 
Nei casi frequenti di contitolarità dell’immo-
bile, l’opzione è esercitata distintamente da 
ciascun locatore.

La base imponibile su cui applicare l’imposta sosti-
tutiva è il canone di locazione annuo stabilito in con-
tratto con le seguenti aliquote: 
- 21% per le locazioni a canone “libero”; 
- 19% per le locazioni a canone “concordato”.

I vantaggi che derivano dall’applicazione della cedo-
lare sono i seguenti: 

• per il locatario, il risparmio dell’imposta di regi-
stro e la sospensione dell’aggiornamento ISTAT del 
canone di locazione per il periodo di durata dell’op-
zione.

• per il locatore, l’imposizione dei redditi da lo-
cazione in via separata rispetto agli altri redditi 
assoggettati ad IRPEF.  In pratica, l’aliquota IRPEF 
marginale diverrebbe più bassa, in quanto il reddito 
soggetto ad opzione non concorrerebbe più alla de-
terminazione del reddito “complessivo” IRPEF. L’ap-
plicazione delle aliquote da “cedolare secca” più 
basse (21% o 19%) rispetto a quelle marginali IRPEF 
determina possibili risparmi d’imposta in presenza 
di elevati redditi, in situazioni di non rilevanti oneri 
deducibili. All’Irpef, bisogna considerare Il rispar-
mio dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo e 
l’esenzione dalla comunicazione alla Pubblica Sicu-
rezza (art. 12, D.L. n. 59/1978).

Per poter esprimere un giudizio di convenienza fi -
scale della “cedolare secca” è indispensabile valuta-
re nel suo complesso la posizione del contribuente. 
Gli esempi che si propongono di seguito sono frutto 
di una semplifi cazione, con la fi nalità di indicare agli 
interessati una prima, pur superfi ciale, valutazione.

Aspetti ed analisi della nuova disciplina sulle locazioni

L’opzione per la cedolare secca

L’opzione per la cedolare secca



FATTI E NOTIZIE

Giugno 201114

il Geometra veronese
L’opzione per la cedolare secca

CASO n. 1
•  Reddito soggetto a tassazione ordinaria: 6.000 euro 
•  Reddito da locazione a canone libero: 10.000 euro
•  Aliquota IRPEF marginale: 23% 
•  Addizionale Regionale: 0,80% 
•  Addizionale Comunale: 0,10% 
•  Adeguamento ISTAT (2,3 x 75%): 1,73%

Il regime di tassazione più conveniente risulta essere quello della tassazione ordinaria; il risparmio rispetto 
all’applicazione della cedolare secca è di 140 euro. Inoltre, se il canone fosse convenzionato, il vantaggio 
rispetto al regime della cedolare sarebbe di oltre 600 euro.

CASO n. 2
• Reddito soggetto a tassazione ordinaria: 15.000 euro 
• Reddito fondiario a canone libero: 10.000 euro 
• Aliquota IRPEF marginale: 27% 
• Addizionale Regionale 0,80% 
• Addizionale Comunale 0,10% 
• Adeguamento ISTAT (2,3 x 75%): 1,73%

  
In questo caso, il regime della cedolare secca risulta più conveniente, salvo l’ipotesi di canone convenziona-
to, dove il regime di tassazione ordinaria risulta più vantaggioso di quasi euro 500.

Tassazione ordinaria Cedolare secca

Base imponibile 8.500 10.000

IRPEF (23%) 1.955 -
Addizionale Regionale IRPEF 68 -
Addizionale Comunale IRPEF 10 -
Imposta di registro (1% carico proprietario) 100 -
Cedolare secca (21%) - 2.100

Rinuncia adeguamento ISTAT - 173

TOTALE 2.133 2.273

Tassazione ordinaria Cedolare secca

Base imponibile 8.500 10.000

IRPEF (27%) 2.295 -
Addizionale Regionale IRPEF 68 -
Addizionale Comunale IRPEF 10 -
Imposta di registro (1% carico proprietario) 100 -
Cedolare secca (21%) - 2.100

Rinuncia adeguamento ISTAT - 173

TOTALE 2.473 2.273
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CASO n. 3
• Reddito soggetto a tassazione ordinaria: 35.000 euro 
• Reddito fondiario a canone libero: 10.000 euro 
• Aliquota IRPEF marginale: 38% 
• Addizionale Regionale 0,80% 
• Addizionale Comunale 0,10% 
• Adeguamento ISTAT (2,3 x75%): 1,73%.

  
In questo caso, il regime di tassazione della cedolare secca risulta più conveniente per oltre euro 1.100. Nel 
caso di canone convenzionato, i due regimi risultano pressoché uguali.

CASO n. 4
• Reddito soggetto a tassazione ordinaria: 55.000 euro
• Reddito fondiario: 10.000 euro 
• Aliquota IRPEF marginale: 41% 
• Addizionale Regionale 0,80% 
• Addizionale Comunale 0,10% 
• Adeguamento ISTAT (2,3 x 75%): 1,73%

Il regime di tassazione più conveniente risulta essere quello della cedolare secca, il risparmio d’imposta 
rispetto alla tassazione ordinaria è di 1.390 euro. In caso di canone convenzionato, il risparmio con la cedo-
lare secca è di euro 345.-

Tassazione ordinaria Cedolare secca

Base imponibile 8.500 10.000

IRPEF (38%) 3.230 -
Addizionale Regionale IRPEF 68 -
Addizionale Comunale IRPEF 10 -
Imposta di registro (1% carico proprietario) 100 -
Cedolare secca (21%) - 2.100

Rinuncia adeguamento ISTAT - 173

TOTALE 3.408 2.273

Tassazione ordinaria Cedolare secca

Base imponibile 8.500 10.000

IRPEF (41%) 3.485 -
Addizionale Regionale IRPEF 68 -
Addizionale Comunale IRPEF 10 -
Imposta di registro (1% carico proprietario) 100 -
Cedolare secca (21%) - 2.100

Rinuncia adeguamento ISTAT - 173

TOTALE 3.663 2.273
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CASO n. 5
• Reddito soggetto a tassazione ordinaria: 75.000 euro
• Reddito fondiario: 10.000 euro 
• Aliquota IRPEF marginale: 43% 
• Addizionale Regionale 0,80% 
• Addizionale Comunale 0,10% 
• Adeguamento ISTAT (2,3 x75%): 1,73%

  
Il regime di tassazione più conveniente risulta essere quello della cedolare secca, il risparmio rispetto 
all’applicazione della tassazione ordinaria è di 1.560 euro. Con il canone convenzionato, il risparmio con il 
regime della cedolare secca è di euro 463.-

Conclusioni
Con un reddito complessivo fi no a 15.000 euro, il contribuente non ha convenienza ad esercitare l’opzione 
per la cedolare secca. Diversamente, per un reddito complessivo superiore, il benefi cio della cedolare secca 
è maggiore, rendendo pertanto più conveniente l’opzione, ed aumenta all’aumentare del reddito comples-
sivo. Se il contratto è a canone convenzionato, il risparmio di imposta diviene signifi cativo oltre la soglia di 
euro 25.000.-

L’opzione comporta la rinuncia all’adeguamento del canone Istat e va 
comunicata all’inquilino con raccomandata a.r. (art. 3, comma 11, D.Lgs. 
23/2011). In difetto, si decade dal benefi cio del regime opzionale.
Particolare attenzione va poi riposta nelle comunicazioni all’Agenzia del-
le Entrate (p. es. coloro che scelgono la cedolare secca nella dichiarazio-
ne dei redditi 2012, dovranno confermare la scelta con il “modello 69” 
una volta scaduta l’annualità di contratto a cavallo tra il 2011 e il 2012), 
in quanto l’inadempimento può comportare la decadenza del benefi cio.

Giulio Gastaldello

Tassazione ordinaria Cedolare secca

Base imponibile 8.500 10.000

IRPEF (41%) 3.655 -
Addizionale Regionale IRPEF 68 -
Addizionale Comunale IRPEF 10 -
Imposta di registro (1% carico proprietario) 100 -
Cedolare secca (21%) - 2.100

Rinuncia adeguamento ISTAT - 173

TOTALE 3.833 2.273
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Le nuove normative sul risparmio energetico pro-
muovono, ma non impongono, la correzione dei 
ponti termici. Attraverso accurate analisi su due tipi 
edilizi in clima mediterraneo, si è valutato il contri-
buto che l’eliminazione dei ponti termici comporta 
in termini di risparmio energetico e si è quindi calco-
lato il periodo di recupero dell’extra-costo di costru-
zione che tale eliminazione determina. 

Nei climi freddi dei Paesi dell’Europa continentale, 
l’eliminazione dei ponti termici in edilizia rappre-
senta un requisito imprescindibile.
In queste aree, infatti, il ponte termico non solo 
determina una notevole dispersione di calore, con 
conseguente aumento dei consumi energetici, ma 
innesca anche dannosi fenomeni di condensa, che 
provocano il deterioramento delle fi niture e il peg-
gioramento della qualità dell’aria indoor.

Nei climi mediterranei, i ponti termici rappresentano 
pure, anche se in genere in misura meno sensibile, 
un canale preferenziale per la dispersione del ca-
lore, ma non comportano normalmente particolari 
problematiche relative alla formazione di condensa.
Le ultime disposizioni normative in materia (D.Lgs. 
192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009) hanno 
incoraggiato, sull’intero territorio italiano, la corre-
zione dei ponti termici negli edifi ci, la quale, tutta-
via, comporta extra-costi rispetto alle soluzioni co-
struttive non corrette.
Attraverso uno studio condotto su una casa a schie-
ra e su una villa bifamiliare situate in zona climatica 
C, considerata mediamente la più rappresentativa 
del tipico clima mediterraneo, sono stati dapprima 
computati i risparmi energetici estivi e invernali che 
l’eliminazione dei ponti termici comporta; successi-
vamente, sono stati calcolati, per 4 diverse soluzio-

ni d’involucro, gli extra-costi dovuti alla correzione 
e i tempi di recupero dell’investimento (discounted 
payback period). 

Pianta e prospetti della villa bifamiliare considerata

Il calcolo dei ponti termici 
Come già accennato, i ponti termici costituiscono 
una via di fuga preferenziale per il calore e possono 
produrre un signifi cativo aumento delle perdite ter-
miche attraverso l’involucro. 

Analisi e valutazioni sul contributo che l’eliminazione dei ponti termici comporta 
in termini di risparmio energetico

Ponti termici in clima mediterraneo. Eliminarli conviene?

Ponti termici in clima mediterraneo. 
Eliminarli conviene?
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Per quantifi care questa dispersione di calore, si 
utilizza la trasmittanza lineare ψ, misurata in W/
mK, che rappresenta la potenza termica dispersa 
attraverso un ponte termico di lunghezza unitaria in 
presenza di una differenza di temperatura di 1K tra 
ambiente interno e ambiente esterno. 
Di conseguenza, il fl usso termico totale dissipato si 
può calcolare attraverso la relazione: 

Q = (ΣU · A + Σψ · l) · (Tint – Test) 

dove U è la trasmittanza termica stazionaria delle 
pareti, A la superfi cie interessata ed l la lunghez-
za del ponte termico, ovvero la misura del suo 
sviluppo lineare. La determinazione esatta della 
trasmittanza lineare ψ di un ponte termico non è 
un’operazione immediata. Una prima metodologia 
è esposta nelle norme tecniche della serie UNI EN 
ISO 10211: esse si basano sull’utilizzo di comples-
si modelli tridimensionali per l’individuazione del 
campo di temperatura all’interno del ponte termico 
e, senza dubbio, non costituiscono un pratico stru-
mento operativo per la valutazione delle dispersio-
ni energetiche dell’edifi cio.

 

Piante e prospetti della casa a schiera con eviden-
ziazione dell’unità abitativa considerata

Di notevole utilità è, invece, la norma UNI EN 14683, 
che rappresenta un vero e proprio atlante dei ponti 
termici, in quanto contiene un numero rilevante di 
casi rappresentativi, raccolti in forma tabellare in 
funzione del tipo di ponte termico (pilastro, interse-
zione tra parete esterna e divisorio, ecc.), per ciascu-
no dei quali viene defi nito il corrispondente valore 
di ψ. Tale riferimento normativo risulta senz’altro di 
notevole ausilio al progettista, poiché coniuga com-
pletezza e semplicità di utilizzo; è comunque fonda-
mentale tener conto che i valori di ψ riportati non 
hanno validità universale, ma si riferiscono a speci-
fi che condizioni (pareti da 30 cm con trasmittanza U 
= 0,343 W/m2K), al di fuori delle quali il tecnico do-
vrà mettere in conto una certa approssimazione nei 
risultati. La norma tecnica UNI 7357:74, nel foglio 
di aggiornamento 3, riporta invece delle semplici 
relazioni matematiche che consentono di calcolare 
il valore di ψ di una grande casistica di ponti termi-
ci in funzione di pochi parametri quali, appunto, lo 
spessore delle pareti e la loro trasmittanza termica 
stazionaria. L’utilizzo di tali relazioni consente, dun-
que, di superare le limitazioni insite nei valori nume-
rici forniti dalla UNI EN 14683. È comunque necessa-
rio segnalare che, normalmente, i software dedicati 
al calcolo delle dispersioni energetiche degli edifi ci 
contengono specifi ci database relativi ai ponti ter-
mici più comuni: è quindi compito del professionista 
verifi care che tali valori “pre-impostati” siano coe-
renti con quanto riportato nelle norme sopracitate.
Infi ne, la norma UNI TS 11300:2008 (parte 1) forni-
sce una tabella da utilizzare solo per calcoli di prima 
approssimazione, nella quale sono indicate le mag-
giorazioni percentuali da applicare alle dispersioni 
termiche misurate sulla parete priva di ponti termici, 
per tenere conto anche dell’effetto di questi ultimi: 
tali maggiorazioni vanno dal 5% (nel caso di isola-
mento a cappotto su pareti senza aggetti) al 20% 
(nel caso di pareti a doppio paramento con isola-
mento nell’intercapedine).

Soluzioni d’involucro a confronto
Per quantifi care i risparmi energetici generati dalla 
correzione dei ponti termici, si è dapprima procedu-
to alla defi nizione delle soluzioni d’involucro su cui 
eseguire l’indagine.
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L’attenzione è stata focalizzata, in particolare, sulle 
chiusure verticali di edifi ci con struttura intelaiata 
in c.a., le quali manifestano evidenti problemi di di-
spersioni energetiche soprattutto in corrispondenza 
dello scheletro portante non coibentato. 
Sono state selezionate 4 diverse soluzioni costrut-
tive, tutte in muratura monostrato di laterizi forati: 
2 in blocchi di laterizio porizzato, senza e con cor-
rezione dei ponti termici (denominate rispettiva-
mente A1 e A2); 2 in blocchi di laterizio normale e 
coibentazione a cappotto, con correzione parziale 
e totale dei ponti termici (denominate rispettiva-
mente B1 e B2).
Le soluzioni proposte rispettano tutte i limiti previsti 
dalla normativa nazionale (D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 
59/2009) in termini di trasmittanza termica stazio-
naria (U ≤ 0,40 W/m2K, zona C)(1), nonché di massa 
areica (Ms ≥ 230 kg/m2), ovvero di trasmittanza ter-
mica periodica (YIE ≤ 0,12 W/m2K)(2).
Si riportano in dettaglio (nelle immagini a corredo) 
le caratteristiche dei 4 tipi d’involucro presi in esa-
me, ivi compresi i valori di trasmittanza lineare ψ dei 
relativi ponti termici e la fonte normativa da cui si 
sono ricavati tali valori.
La soluzione A1 prevede una muratura monostrato 
in blocchi di laterizio porizzato da 38 cm. 
Sono state scartate tamponature con blocchi di 
spessore inferiore poiché, in genere, non rispettano 
i limiti previsti per la U. Travi e pilastri presentano 
una dimensione di 38 cm, in modo da connettersi a 
raso con le chiusure verticali. 

Ciò comporta da un lato una semplifi cazione ese-
cutiva, ma dall’altro è evidente la presenza di ponti 
termici in corrispondenza di travi, pilastri e balconi. 
Inoltre, risulta necessario armare l’intonaco “a ca-
vallo” tra il c.a. e la tamponatura in laterizio, per evi-
tare fessurazioni dovute a deformazioni differenziali 
di natura termica o strutturale.
La soluzione A2 è caratterizzata anch’essa da una 
muratura monostrato in laterizi porizzati da 38 cm, 
con le medesime caratteristiche termo-igrometriche 
della precedente. In questo caso, però, travi e pila-
stri hanno invece una dimensione standard di 30 
cm; pertanto, utilizzando i rimanenti 8 cm, è possi-
bile correggere i ponti termici tramite l’inserimen-

to di uno strato esterno di materiale isolante dello 
spessore di 6 cm (più 2 cm di fi nitura esterna). Tale 
scelta comporta, tuttavia, maggiori diffi coltà esecu-
tive rispetto alla soluzione A1 e quindi, come si ve-
drà, costi più elevati, sia in fase di costruzione che 
di manutenzione.
Anche in questo caso nasce la necessità di armare 
l’intonaco di fi nitura dello strato isolante e quello “a 
cavallo” tra la tamponatura in laterizio e la struttura 
in c.a. La correzione dei ponti termici è qui totale (ψ 
= 0), grazie all’inserimento di speciali connettori a 
taglio termico in corrispondenza dei balconi.
La soluzione B1 prevede una muratura in blocchi di 
laterizio semipieno di spessore pari a 30 cm, con un 
rivestimento esterno a cappotto con strato isolante 
da 5 cm, che permette l’eliminazione di tutti i ponti 
termici, ad eccezione di quelli presenti in corrispon-
denza dei balconi. 
Come si vedrà, questa tipologia d’involucro com-
porta maggiori costi rispetto ai casi A1 e A2, dovuti 
alla realizzazione e alla manutenzione nel tempo del 
cappotto e della relativa intonacatura.
La soluzione B2 è praticamente identica alla prece-
dente, a meno della correzione dei ponti termici in 
corrispondenza dei balconi, ottenuta grazie all’inse-
rimento, come nel caso A2, di speciali connettori a 
taglio termico. 
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Valutazione energetica ed economica per una casa 
a schiera
Le 4 soluzioni d’involucro selezionate sono state 
dapprima applicate ad una unità abitativa del tipo 
a schiera, che si sviluppa su due piani: un piano 
terra, un primo piano ed un sottotetto a falde in-
clinate non praticabile.
Il piano terra ha una superficie netta di 39 m2 e 
il primo di 45 m2, per un volume complessivo di 
253 m3.

Per ciascuna soluzione costruttiva, è stato innanzi 
tutto calcolato il fabbisogno energetico annuale, 
dovuto al riscaldamento invernale ed al raffresca-
mento estivo dei locali. 
A tal fine, si è fatto uso di un programma di calcolo 
che, in regime invernale, determina il fabbisogno 
di energia primaria secondo le procedure dettate 
dalle norme UNI della serie 11300:2008 (tab. 1); 
lo stesso programma, in regime estivo, fa uso del 
metodo delle “Z-trasformate” per la valutazione 
del bilancio energetico dell’edificio in regime ter-
mico transitorio (3) (tab. 2).
I risultati forniti dal modello di calcolo mostrano 
come la soluzione semplificata A1, priva di corre-
zione dei ponti termici, comporti un fabbisogno 
energetico invernale sensibilmente maggiore ed 
un fabbisogno estivo sostanzialmente equivalen-

te rispetto agli altri casi (4).
Questo comportamento, pressoché equivalente 
durante il periodo estivo, è giustificato dal fatto 
che, nella zona climatica di riferimento (zona C), 
il profilo delle temperature esterne non si disco-
sta troppo dalla temperatura interna di progetto 
(26°C). 
Di conseguenza, i fabbisogni energetici sono so-
lo in minima parte determinati dal fenomeno di 
trasmissione del calore attraverso le strutture 
opache dell’involucro e, dunque, la correzione dei 
ponti termici non può influire in maniera incisiva 
sul fabbisogno totale dell’edificio (5). 
Si riportano in tab. 3 i risultati ottenuti relativa-
mente ai risparmi sul fabbisogno energetico an-
nuale (6).
Tali valori confermano che: le soluzioni con ponti 
termici corretti (A2, B1, B2) consentono un discre-
to risparmio energetico annuale rispetto al caso 
semplificato (A1); le soluzioni A2, B1 e B2 pre-
sentano fabbisogni energetici annuali pressoché 
identici; i connettori a taglio termico in corrispon-
denza dei balconi non riducono apprezzabilmente 
i consumi energetici annuali (7).
Una volta calcolati i fabbisogni energetici, si è 
proceduto alla valutazione economica dei costi 
di costruzione (tab. 4) e manutenzione (tab. 5) 
dell’involucro per ciascuna delle 4 soluzioni tec-
nologiche adottate (8).
Com’era prevedibile, le tipologie a ponte termico 
corretto presentano costi di costruzione sensibil-
mente superiori rispetto al caso semplificato A1; 
ciò vale ancora di più per le soluzioni a cappotto 
B1 e B2. Il divario dei costi tra A1 e gli altri casi si 
amplifica ulteriormente se si considerano anche 
le spese di manutenzione.
Definiti i fabbisogni energetici, nonché i costi di 
costruzione e di manutenzione, è possibile stima-
re il tempo di recupero dell’investimento, cioè il 
periodo temporale nel quale si recupera l’extra-
costo dovuto agli accorgimenti di eliminazione 
dei ponti termici.
Nella fattispecie, è stato calcolato il discounted 
payback period (9) (tab. 6) sulla base di un tasso 
annuo effettivo del 4%, ottenendo per tutte le so-
luzioni valori sempre superiori ai 25 anni.
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Valutazione energetica ed economica per una villa 
bifamiliare
In maniera del tutto analoga a quanto visto per la 
casa schiera, si è proceduto alla medesima valuta-
zione energetica ed economica di una villa bifami-
liare, costituita da due unità abitative sviluppate 
su un unico livello e coperte da una chiusura oriz-
zontale a terrazza. Ciascuna unità ha una superfi -
cie di 96 m2 e un volume di 267 m3.
In questo caso, sono state analizzate le prestazioni 
corrispondenti alle sole soluzioni A1 ed A2. 
Alla luce dei risultati ottenuti per la casa a schie-
ra, non verranno infatti prese in considerazione le 
tipologie B1 e B2, le quali presentano, rispetto ad 
A2, costi di costruzione e manutenzione superiori, 
a parità di prestazioni energetiche. Nelle tabelle 7 
e 8 si riporta, pertanto, il fabbisogno energetico 
annuo in regime invernale ed estivo per le tipologie 
A1 e A2. Come per la casa a schiera, anche qui la 
correzione dei ponti termici riduce in maniera rile-
vante i fabbisogni energetici solo in inverno e non 
in estate. Si riporta in tab. 9 il risparmio comples-
sivo che la correzione dei ponti termici comporta 
in relazione al fabbisogno energetico annuale. In 
merito ai costi di costruzione e manutenzione, i ri-
sultati sono sintetizzati nelle tabb. 10 e 11.
Infi ne, anche in questo caso il valore del discounted 
payback period è superiore ai 25 anni (tab. 12).

Conclusioni 
Dall’analisi dei risultati, si può concludere che, in 
clima mediterraneo, la correzione dei ponti termici 
riduce i consumi energetici in maniera poco rile-
vante in estate (–2% sia per la casa a schiera che 
per la villa bifamiliare), però in maniera signifi cati-
va sia in inverno (–25% per la casa a schiera, –20% 
per la villa bifamiliare) che, globalmente, nel corso 
dell’intero anno (–18% per la casa a schiera, –13% 
per la villa bifamiliare). 
Pertanto la soluzione A2, che prevede l’eliminazio-
ne totale dei ponti termici, si è rivelata dal punto 
di vista energetico senza dubbio più performante 
rispetto al caso semplifi cato A1: quindi, la sua ado-
zione, nella pratica costruttiva, risulta auspicabile. 
Dal confronto tra le 3 soluzioni che eliminano i 
ponti termici, si è potuto constatare che: i siste-
mi a cappotto, B1 e B2, presentano un fabbisogno 
energetico annuale pressoché identico al caso A2; 
gli speciali connettori a taglio termico in corrispon-
denza dei balconi non diminuiscono, in questo ca-
so, i consumi energetici annuali.
L’analisi economica ha però dimostrato che gli 
extra-costi di costruzione e manutenzione, che la 
soluzione A2 comporta rispetto ad A1, non vengo-
no recuperati dai risparmi energetici annuali sopra 
indicati.
Ciò vale a maggior ragione per i casi B1 e B2, i quali 
presentano, rispetto ad A2, costi di costruzione e 
soprattutto di manutenzione superiori, a parità di 
prestazioni energetiche (10). 
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Ne consegue che, da un punto di vista puramente 
economico, le soluzioni A2, B1 e B2 non sono van-
taggiose.
Resta comunque importante il suddetto contributo 
che la correzione dei ponti termici fornisce in termi-
ni di risparmio energetico e quindi ai fi ni della ridu-
zione delle emissioni in atmosfera di gas-serra (11).
Pertanto, per promuovere concretamente la realiz-
zazione di edifi ci ad alta effi cienza energetica, che 
consumino ed inquinino meno, sarebbe opportuno 
che la normativa tecnica assumesse, in merito alla 
correzione dei ponti termici, un carattere cogente 
o, ancor più, sarebbe auspicabile promuovere ulte-
riori iniziative e nuovi incentivi che rendano econo-
micamente più convenienti tali interventi correttivi. 

- Note -
1. Come si è accennato in premessa, la zona clima-
tica C è stata ritenuta mediamente più rappresen-
tativa del clima mediterraneo.
2. In dettaglio, il D.P.R. 59/2009 prevede “relativa-
mente a tutte le pareti verticali opache, con l’ecce-
zione di quelle comprese nel quadrante nordovest/ 
nord/nord-est, almeno una delle seguenti verifi -
che: che il valore della massa superfi ciale Ms, […] 
sia superiore a 230 kg/m2; che il valore del modulo 
della trasmittanza termica periodica (YIE), […] sia 
inferiore a 0,12 W/m2K” (D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, 
art. 4, comma 18, lettera b, punto 1.2).
3. I calcoli si riferiscono ai seguenti periodi: 15/11- 
31/03 per il regime invernale e 01/06-31/09 per 
quello estivo. Nella quantifi cazione del fabbisogno 
energetico, si è tenuto conto della presenza di una 
minima portata d’aria esterna di rinnovo pari a 0,5 
vol/h.
4. Va osservato che la medesima simulazione fat-
ta in zona B (a parità di soluzione costruttive), 
determina delle riduzioni dei fabbisogni estivi leg-
germente superiori: -3% per A2 e -1% per B1 e B2 
(sempre rispetto ad A1).
5. I restanti contributi al carico termico sono rap-
presentati dalla radiazione solare, che penetra at-
traverso le superfi ci trasparenti, e dai carichi endo-
geni, quali utenze elettriche e abitanti.
6. Per quanto riguarda il calcolo dei costi di gestione 
annuale degli impianti, si è supposto che in inverno 

si ricorra ad una caldaia a metano, mentre in esta-
te a fan-coil alimentati da acqua fredda prodotta da 
un gruppo frigorifero ad alimentazione elettrica (per 
questi vettori energetici si è assunto un costo uni-
tario rispettivamente di 0,60 /m3 e 0,18 /kWh).
7. Un leggero abbattimento dei consumi (1%) si è 
constatato solo in regime invernale (cfr. tab. 1). Va 
tuttavia precisato che, nel caso in esame, l’unità 
abitativa presenta solo due balconcini sul fronte 
sud, per una lunghezza complessiva L = 2,60 m.
8. L’analisi dei costi è stata effettuata computan-
do tutti gli elementi costruttivi della chiusura ver-
ticale, ivi compresi gli elementi strutturali in c.a. in 
essa inseriti. Come prezzi unitari è stata fatta una 
media dei valori desunti dai prezziari regionali di 
Lombardia, Lazio e Sicilia. 
Gli interventi di manutenzione ipotizzati dopo 
25 anni consistono nel rifacimento degli intonaci 
esterni e, per i casi A2, B1 e B2, anche nella sosti-
tuzione dei materiali isolanti.
9. Il discounted pay-back period rappresenta il lasso 
temporale in cui un fl usso fi nanziario negativo viene 
ripagato da fl ussi fi nanziari positivi attualizzati.
10. In particolare, la soluzione meno conveniente è 
la B2 che, rispetto a B1, presenta costi di costruzio-
ni superori (+4%) ma consumi energetici annuali 
uguali. Relativamente al caso A2, va inoltre osser-
vato che sarebbe conveniente eliminare i connet-
tori a taglio termico (che come si è visto, anche per 
le ridotte dimensioni dei balconi, non producono 
vantaggi in clima mediterraneo), riducendo così i 
costi di costruzione.
11. In proposito, è opportuno precisare che solo 
un’analisi globale (LCA) può stabilire l’effettiva vir-
tuosità delle varie soluzioni. 
Infatti, nel confronto tra A1 e A2, occorrerebbe, ad 
esempio, valutare, non solo i maggiori fabbisogni 
energetici annuali del caso A1, ma anche il costo 
energetico degli strati isolanti correlati alla loro 
produzione (sia in fase di costruzione che di manu-
tenzione) previsti per la soluzione A2. 

Concetta Cavallaro,
Giampiero Evola, 

Giuseppe Margani
da “Costruire in laterizio”
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La reputazione individuale può essere tutelata e 
sanzionata facendo riferimento al reato di “diffa-
mazione” (art. 595 C. p.p.) o anche solo civilistica-
mente con riferimento all’articolo 2043 del Codi-
ce civile relativo al risarcimento del fatto illecito, 
laddove non sia ipotizzabile un’ipotesi di reato. 
Mi riferisco a questo secondo aspetto circa la na-
tura giuridica della responsabilità derivante dalla 
lesione dell’altrui reputazione, per evidenziare che 
essa può essere diversamente valutata a seconda 
che venga violata la reputazione personale o quel-
la più specifi camente professionale, per le quali si 
prospetta una diversità di trattamento in ordine al 
danno subìto e alla prova dello stesso. 
Diciamo, tanto per capirci, che un conto è consi-
derare la reputazione guardando alla persona co-
me soggetto individuale in riferimento cioè il suo 
onore e dignità morale, di cui gode nell’ambito so-
ciale, e un conto considerarla come violazione del 
decoro professionale o economico, ossia di quella 
immagine che ognuno costruisce di sé nell’ambito 
della propria attività lavorativa.
Trattando con professionisti, mi limiterò a illustra-
re questo secondo aspetto, mettendo in evidenza 
che la lesione della reputazione lavorativa pren-
de in considerazione appunto il fatto che possa 
comportare una diminuzione della considerazione 
nell’ambito sociale in cui si opera e il discredito 
commerciale, cui segue un diritto al risarcimento 
del danno, a prescindere dall’accertamento d’un 
reato, essendo la lesione un valore costituzional-
mente protetto.
Concretamente, il danno risarcibile può essere pa-
trimoniale e anche non patrimoniale, il quale pre-
scinde dalla prova della commissione di un reato.
Il danno non patrimoniale non s’identifi ca solo col 
danno morale, ma si estende alla lesione di tutti 
quei valori inerenti la persona, da cui derivano pre-
giudizi non suscettibili di valutazione economica. 

Da precisare che la sola prova del fatto lesivo non 
comporta automaticamente anche la prova del dan-
no subìto, che il danneggiato quindi deve provare, 
il che può avvenire con qualsiasi mezzo, anche per 
mezzo delle presunzioni purché fondate su circo-
stanze gravi, precise e concordanti.
In conclusione, la lesione della reputazione profes-
sionale comporta il diritto al risarcimento dei danni 
patrimoniali e non patrimoniali ai sensi degli arti-
coli 2043 e 2059 del Codice civile e però, a diffe-
renza del caso di lesione della reputazione perso-
nale, il danneggiato deve provare non solo il fatto 
ingiusto, ma anche il concreto pregiudizio subìto. 

               Francesco Cuzzetti
       da “Il Geometra Bresciano”

Una diminuzione della considerazione nell’ambito sociale in cui si opera e il 
discredito commerciale da diritto al risarcimento del danno

Lesione della reputazione professionale

Lesione della reputazione professionale
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Il 150° dell’unità italiana che ricorre quest’anno 
continua, naturalmente, ad offrire molteplici  spunti 
di approfondimento; dopo aver esplorato Verona, 
nel numero di marzo, ci spostiamo ora a Custoza per 
una lieta novella, in un periodo dove arte e cultura 
sono pesantemente bistrattate e occorre la fortunata 
occasione di qualche pubblico anniversario per 
attirare attenzione (e fondi) su di esse.

Appunto: fondi. I lavori dell’Ossario sono stati so-
stenuti da un fi nanziamento ministeriale di duecen-

tomila euro per un restauro conservativo, di conso-
lidamento e pulitura di tutto il manufatto, dietro la 
supervisione dell’architetto Pietro David, direttore 
dei lavori per conto della Soprintendenza ai beni 
culturali e paesaggistici. 
Dopo due mesi di lavori, l’intervento di risanamento 
esterno dell’Ossario di Custoza – di proprietà 
della Provincia - è ora, giugno, terminato e la 
torre svetta di nuovo bianca, pronta per fungere 
da scenografia adeguata alle manifestazioni 
rievocative legate al 150°. 

L’Ossario di Custoza, voluto dalla nobiltà di don Pivatelli, tra i siti signifi cativi del 
150° dell’unità nazionale

«Nemici in vita, morte lì adeguò, pietà li raccolse»

«Nemici in vita, morte lì adeguò, 
pietà li raccolse»

Carlo Bossoli (1815-1884) – Battaglia di Solferino (1859) – Litografi a.
Solferino, 24 giugno 1859 - ore 14 c.a. Conclusione della Battaglia di Solferino. Le truppe delle divisioni “Forey” e “De 
Ladmirault” prendono possesso del Castello e della Rocca di Solferino
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Andrà tuttavia quest’anno e sempre poi ricordato 
che questo è un monumento ad memoriam, non 
un semplice sito turistico (peraltro poco affollato 
e, quel poco, più da austriaci che da italiani), per 
cui la pompa celebrativa va temperata dal rispetto 
per i poveri resti di 1894 soldati delle due nazioni 
che qui fi nalmente trovarono sede decorosa e 
silente per volontà  di don Gaetano Pivatelli (1832-
1900), parroco di Custoza, esasperato dal continuo 
ritrovamento e scempio di ossa da parte degli 
animali nei campi luogo di battaglia. «Nemici in 
vita, morte lì adeguò, pietà li raccolse» è l’iscrizione 
nella cappella del sacrario, inaugurato nel 1879 da 
Vittorio Emanuele II.

Rispetto o pietà che certo non dimostrano 
visitatori superficiali come quelli che su internet 
poi pubblicano foto di boccacce accanto ai teschi, 
con commenti puerili. Invece questa dovrebbe 
essere una meta imprescindibile non solo come 
testimonianza storica, ma, e soprattutto, come 
momento di riflessione umana. 

Nella cripta sono allineati teschi e teschi, con 
chiari i segni del colpo mortale: per baionetta, 
per cannonata, per proiettile; come spiegato alla 
base dell’obelisco, qui si dà «Pace ai forti caduti 
su questi campi nelle battaglie del 25 luglio 1848 
e 24 giugno 1866». 

La pianta del monumento è ottagonale: basa-
mento in marmo bianco, a salire edificio, corni-
cione sormontato da una balaustra, frontone e 
obelisco di 38 metri. 
All’interno si entra in una cappella con volta 
dipinta e a crociera; l’altare è guardato da 
un’immagine di don Gaetano Pivatelli e dal retro 
si scende nella cripta ossario.

Panoramica di Custoza con l’obelisco della Cavalchina
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Un testo del prof. Francesco Vecchiato dell’Univer-
sità di Verona, intitolato “Il culto della patria, una 
religione condivisa” (2008), offre preziose infor-
mazioni a ricostruire il quadro dell’epoca, citan-
do giustamente l’Ossario come nato dalla miseri-
cordiosa e nobile iniziativa di don Pivatelli e non, 
come discorsi politici di allora (assolutamente 
contemporanei nella loro ambiguità) fumosamen-
te lasciavano intendere, idea delle autorità o del 
comitato promotore, sorto infatti l’8 agosto 1875, 
presieduto da Giulio Camuzzoni e comprendente, 
fra i membri, Aleardo Aleardi. 
Il 24 giugno 1879 il monumento fu inaugurato, i 
meriti del don vennero lasciati nell’ombra, come 
da G. Fagagnini, Gaetano Pivatelli, parroco di Cu-
stoza, promotore dell’Ossario, Verona, Custoza di 
Sommacampagna, 1990: «Ma le autorità pubbliche 

veronesi non assecondarono mai i suoi progetti e 
lo lasciarono invece sempre solo, senza una fattiva 
collaborazione. Esse erano preoccupate e interes-
sate ad organizzare e a gestire in proprio tale im-
presa, cercando di lasciare da parte don Pivatelli. 
Anche perché in quei momenti di demagogico e 
patriottico anticlericalismo disturbava riconosce-
re i meriti di un povero parroco di campagna che 
aveva dato testimonianza con tenacia e lungimi-
ranza di elevati sentimenti civili, umani, patriotti-
ci e religiosi».
All’inaugurazione, narra il prof. Vecchiato, Giulio 
Camuzzoni, nel duplice ruolo di sindaco di Verona 
e di presidente del comitato per l’ossario, così par-
lò: «Austria ed Italia, noi dicemmo nel nostro Pro-
gramma, non più né padrone né serve, ma unite 
nella libertà e nella mesta religione dei defunti, in 
questa funebre cappella, si daranno anco una volta 
la mano. […] Siate i benvenuti, incliti rappresentan-
ti di Sua Maestà l’Imperatore austro-ungarico e del 
prode suo esercito […]. O prodi qui sotto sepolti. 

Siccome a santuario saliranno quassù gli italiani e 
n’uscirà sempre una voce a dir loro libertà quanto 
costi; la voce dei nostri soldati che, amate, diran-
no, la patria per la quale noi siamo morti, né mai 
sollevate bandiera contro quella che noi del nostro 
sangue tingemmo e che fu il labaro santo d’Italia. 
Noi vi demmo una patria; deh! ora voi fatela gran-
de, potente, gloriosa. Miglior tributo di gratitudine 
non vi chiediamo».
Aleardi era morto l’anno prima, 17 luglio 1878.

Alessandra Moro

Aleardo Aleardi (1812-1878)

Custoza, l’Ossario
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Si è tenuto a Milano il 5 maggio 2011, in occasione 
della Giornata Nazionale della Previdenza 
presso la sede della Borsa Italiana, l’incontro di 
presentazione del nuovo Fondo previdenziale 
complementare creato dalla Cassa Geometri.

“È un’operazione che intende dare una nuova op-
portunità ai geometri professionisti, aprendo an-
che alla Cassa la possibilità di gestire la previdenza 
complementare (cosiddetta di secondo pilastro)’’  
-  ha affermato Fausto Amadasi, Presidente CIPAG.

‘’Posso anticipare che” - ha proseguito il Presidente 
Amadasi - “per non creare spese inutili, gli Organi 
di Amministrazione e Controllo della CIPAG 
coincideranno con quelli del Fondo di previdenza 
complementare, con la sola eccezione della nomina 
del Responsabile Legale, che sarà l’unica in termini 
di governance’’.

‘’A questo risultato non siamo giunti per caso - ha 
affermato ancora il presidente della CIPAG - ma 
abbiamo avviato la procedura di autorizzazione 
del nostro Fondo presso la COVIP solo dopo aver 
svolto uno studio accurato sulla propensione 
previdenziale dei Geometri, dalla quale risulta che 
questo tipo di investimento potrà raccogliere già 
5.500 adesioni nei prossimi 18-24 mesi, per una 
somma di oltre 14 milioni di euro all’anno, pari ad 
una media di 2.600 euro di versamenti pro capite’’.

All’incontro hanno preso parte anche il Dott. Eligio 
Boni, Commissario della COVIP (Commissione 
di Vigilanza sui Fondi Pensione) e Francesco 
Vallacqua, Direttore Master M.A.P.A. dell’Università 
Carlo Cattaneo.

Amadasi ha concluso con responsabile ottimismo: 
‘’Dall’indagine che abbiamo svolto è emerso che 
almeno il 20 per cento dei Geometri iscritti alla 
CIPAG risulta avere una propensione molto alta 
a sottoscrivere il nostro Fondo di previdenza 
complementare appena sarà operativo. Del resto, 
la presenza della COVIP alla nostra presentazione 
mi sembra un evidente segno di serietà e di 
attenzione programmatica per la buona riuscita di 
un’importante iniziativa, in grado di migliorare le 
prestazioni in favore dei Geometri che andranno 
in pensione tra qualche anno, senza far correre 
alcun rischio alla CIPAG, il cui patrimonio resterà 
sempre assolutamente indipendente dal Fondo 
complementare”.

Geometri: i primi professionisti a creare un fondo complementare autonomo

Geometri: i primi professionisti a creare un 
fondo complementare autonomo
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Con il prov. 19 aprile 2011, l’Agenzia del territorio 
ha dettato i criteri per l’accatastamento d’uffi-
cio dei fabbricati non dichiarati entro il 30 aprile 
2011, nelle operazioni avviate dal 2 maggio scor-
so dai tecnici degli uffici dipendenti, coadiuvati 
da professionisti iscritti agli Albi degli ingegneri, 
architetti, geometri, dottori agronomi, periti edi-
li, agrari e agrotecnici, qualora i loro Organismi 
rappresentativi nazionali abbiano stipulato le 
convenzioni previste dall’art. 19, comma 11, del 
D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, la 
prima delle quali è stata sottoscritta il 14 aprile 
scorso dal Consiglio nazionale dei geometri (a 
questa hanno fatto seguito le intese con il Colle-
gio nazionale dei periti agrari e con i Dottori agro-
nomi e Dottori forestali). 
Oggetto degli accertamenti sono i fabbricati in-
dividuati dall’Agenzia del territorio, in base al 
disposto dell’art. 2, commi 36 e seguenti, del 
D.L. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006, 
in collaborazione con l’AGEA (Agenzia delle ero-
gazioni in agricoltura), a partire dal 1° gennaio 
2007, mediante orto-foto aeree, confrontate con 
le mappe catastali ai quali dovrà essere attribui-
ta una rendita presunta, la cui efficacia decorrerà 
dal 1° gennaio 2007, rendita che sarà notificata 
mediante affissione all’Albo pretorio dei comuni 
interessati, previa pubblicazione di uno specifico 
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il numero complessivo di fabbricati e manufatti 
edilizi, rilevati con la predetta operazione, sono 
risultati oltre due milioni; a seguito degli accerta-
menti d’uffi cio e degli accatastamenti volontari si 

sono ridotti a circa 700 mila, proprio quelli man-
canti all’appello del 30 aprile scorso.

Peraltro, poiché le spese di accertamento saranno 
a carico degli inadempienti, il provvedimento del 
19 aprile 2011 ha stabilito anche i relativi oneri, 
risultanti dal prospetto allegato allo stesso prov-
vedimento, ai quali ovviamente dovranno essere 
aggiunte le sanzioni, vigenti al momento in cui 
è stata commessa l’emissione, oltre il 30esimo 
giorno dall’ultimazione dell’edificio, nella mi-
sura a suo tempo prevista dall’art. 31 del R.D.L. 
652/1939, come modificato con l’art. 1, comma 
338, della legge 311/2004, dal minimo di € 258 
al massimo di € 2.066, secondo quanto precisato 

L’Agenzia del territorio, con il provv. 19 aprile 2011, ha defi nito i criteri per 
l’attribuzione d’uffi cio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente 
in catasto, ai sensi dell’art. 19, comma 10, D.L. 78/2010, e la determinazione 
degli oneri da porre a carico dei soggetti interessati in caso di mancata o tardiva 
regolarizzazione in catasto delle case “fantasma”

Case “fantasma”: criteri e oneri per l’accatastamento d’uffi cio

Case “fantasma”: criteri e oneri 
per l’accatastamento d’uffi cio
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dalla circ. n. 4 del 29 aprile 2011 dell’Agenzia del 
territorio. Invece, per le violazioni avvenute dopo il 
1° maggio 2011 si dovranno applicare le sanzioni nel-
la nuova misura disposta dall’art. 2, comma 12, del 
D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011, sul Federalismo fi scale 
municipale, dal minimo di € 1.032 al massimo di € 
8.264. Pertanto gli oneri complessivi a carico de-
gli inadempienti, per ciascuna unità immobiliare 
accertata, per violazioni commesse anteriormen-
te al 1° maggio 2011, saranno quelli sopra indicati 
nella tabella.

Apparentemente, i costi dell’accertamento non 
sembrano eccessivi, ma se si considera che vanno 
applicate a ciascuna unità immobiliare accertata, il 
discorso cambia in quanto, anche nei casi più sem-
plici come quello di una villetta, di norma dovranno 
essere accatastate anche le pertinenze, censibili 
nelle categorie C/2 (rustici e depositi), C/6 (box) 
e C/7 (tettoie), in totale quindi 4 unità. Infatti, nel 
caso di un villino, con box e rustico e tettoia, gli 
oneri complessivi risultano di € 2.152.
Peraltro, il provvedimento in commento contiene 
un’altra sgradevole novità per gli inadempienti 
che non provvedessero a saldare il conto entro 60 
giorni dalla notifi ca dell’avviso, in quanto con l’art. 
4 viene stabilito che, in caso di mancato o insuffi -
ciente pagamento degli oneri sopra citati, il debito 
viene iscritto a ruolo, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 
602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle im-
poste dirette), secondo cui il concessionario, prima 
di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca 
sul bene medesimo.

Consistenza e rendita presunta: 
le modalità per il calcolo
Per quanto riguarda le regole da seguire negli 
accertamenti della rendita presunta, il provvedi-
mento precisa che i tecnici dovranno effettuare 
un sopralluogo esterno, utilizzando le informazio-
ni fornite dall’Uffi cio o dai comuni, per stabilire il 
numero dei piani, la destinazione e la categoria da 
attribuire al fabbricato e alle sue porzioni, men-
tre per quanto riguarda la classe viene suggerito 
di attribuire quella mediana del quadro tariffario, 
generalmente costituito da 3 o 5 classi. Successi-
vamente, la determinazione della consistenza deve 
essere effettuata mediante il calcolo della superfi -
cie al lordo delle murature, desumibile dai rilievi 
aerei, da cui ricavare la consistenza, come segue:
- Gruppo A, la consistenza in vani utili si otterrà 
dividendo la superfi cie complessiva per quella dei 
vani medi dalla categoria (n.d.r. in genere compre-
sa fra 13 e 15 mq);
- Gruppo B, la consistenza in metri cubi si otterrà 
moltiplicando la superfi cie totale per l’altezza dei 
piani vuoto per pieno;
- Gruppo C, la consistenza sarà corrispondente alla 
superfi cie catastale, al lordo delle murature (art. 
3 del D.P.R. 138/1998). Per determinare la rendita 
presunta, per le suddette unità, basterà moltipli-
care la consistenza attenuta, in vani, metri cubi o 
metri quadrati, per la tariffa della classe media in-
dividuata.
Per quanto attiene invece le unità dei Gruppi D ed 
E, si dovrà comunque determinare la superfi cie ca-
tastale del fabbricato con le procedure sopra det-

Elementi per la contabilizzazione degli oneri (da corrispondere oltre le sanzioni)

A  - Spese generali e di predisposizione dell’istruttoria €  130,00 

B  - Spese per sopralluogo determinato forfettariamente €   80,00 

C  - Oneri per attività estimali (classamento, consistenza e rendita presunta)

     - C.1 Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi ordinari (A, B, C) €   50,00 

     - C.2 Per ogni unità censibile nei gruppi speciali o particolari (D ed E) €  100,00 

D  - Spese per la predisposizione e la notifi ca dell’atto di accertamento €    20,00 

E  - Sanzione amministrativa per omessa denuncia nei termini €  258,00
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te e, successivamente, applicare alla medesima il 
valore di mercato riferito alla media del biennio 
1988-1989, che ovviamente è comprensivo anche 
di quello dell’area di sedime e pertinenziale. 
I valori al biennio censuario sono forniti dall’Os-
servatorio del mercato immobiliare (OMI), gesti-
to dall’Agenzia del territorio, in collaborazione 
con le maggiori organizzazioni e istituti del setto-
re FIAIP, CA-AM, Tecnocasa, Scenari Immobiliari, 
Nomisma, Cresme ecc. Per determinare la rendita 
si dovrà applicare al valore ottenuto il tasso di 
redditività del 2%, per le unità del Gruppo D e del 
3%, per quelle del Gruppo E.

Considerazioni conclusive
Il provv. del 19 aprile era atteso, in quanto l’opera-
zione è anomala rispetto a quella tradizionale, che 
avviene sulla base dei dati indicati nelle denunce 
e, soprattutto, dagli elementi desumibili dalle pla-
nimetrie allegate alle denunce medesime, oltre al 
fatto che, nella fattispecie, si determina una ren-
dita presunta e quindi non defi nitiva, da utilizzare 

solo per consentire all’Agenzia delle entrate e agli 
Uffi ci Tributi dei comuni, di predisporre gli avvisi di 
accertamento, sulla base delle rendite che avran-
no effi cacia retroattiva, fi no al 2007 compreso. Tale 
procedura, pertanto, comporta un notevole onere 
aggiunto per i titolari dei diritti reali sugli immobili 
accertati, poiché la rendita attribuita è solo pre-
sunta per cui, nel caso di una successiva necessi-
tà di vendita o in caso di successione o divisione 
ereditaria, gli stessi proprietari dovranno comun-
que dare mandato a un tecnico professionista di 
presentare la regolare denuncia catastale con pla-
nimetria, mediante il programma Docfa per il fab-
bricato e Pregeo, con tipo mappale, per l’aggiorna-
mento della mappa, prestazione che dovrà essere 
remunerata al tecnico incaricato.
A questo punto risulta evidente che l’idea di non 
rispettare gli obblighi delle disposizioni catastali 
produce soltanto danni per gli inadempienti.

    Franco Guazzone
da “Consulente Immobiliare”

37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3
tel. 045 8031186 - fax 045 8009861
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it

www.collegio.geometri.vr.it
www.diventogeometra.it

GEOMETRA
Professione orientata al futuro

Il GEOMETRA è PROFESSIONISTA di primo piano nella 
società dello sviluppo e del lavoro, aggiornato interprete 
del progresso tecnico, protagonista in un ampio quadro 
operativo, sempre attento all’evoluzione tecnica ed al futuro.
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In Italia il settore residenziale rappresenta il com-
parto dove si consuma il 38% del totale dell’energia 
prodotta, il che implica quanto sia di fondamentale 
importanza partire proprio dall’edilizia residenzia-
le per ridurre l’impatto ambientale dovuto all’ec-
cessivo consumo di energia. La qualità dell’abitare 
è strettamente correlata alla tutela degli ecosiste-
mi e al risparmio energetico per garantire a ogni 
singolo cittadino il diritto a una casa a impatto zero 
sull’ambiente e a livelli di salubrità interni adegua-
ti, oltre che a un miglioramento della qualità della 
vita derivante dall’impiego di materiali non nocivi 
(con conseguente riduzione dell’inquinamento in-
terno, dei campi elettromagnetici e delle emissioni 
dannose). Tuttavia, un materiale ecologico non è 
necessariamente un prodotto naturale alternativo 
a quello artifi ciale.
La bioarchitettura fornisce le linee guida per realiz-
zare una casa ecologica, partendo dall’interdipen-
denza tra edifi ci e clima: in pratica, nella pianifi ca-
zione urbanistica le aree edifi cabili vengono scelte 
considerando le condizioni climatiche, il regime dei 
venti e il percorso del sole. Questi dati consentono 
di sfruttare al massimo le caratteristiche del luogo, 
con lo scopo di contenere i consumi energetici (1).
Il consumo energetico, infatti, è una delle note 
dolenti: specie negli edifi ci, è cresciuto in misura 
esponenziale e sta acquisendo negli ultimi anni 
sempre maggior peso dal punto di vista econo-
mico. La mancanza di politiche energetiche ade-
guate, la crescita demografi ca della popolazione 
mondiale, il numero crescente di apparecchiature 

elettroniche, l’aumento del costo dei combustibili 
fossili e il maggior comfort mantenuto negli edifi ci 
sono tutti fattori concomitanti che hanno portato 
a questo innalzamento dei consumi. Per contene-
re l’impatto sulle componenti ambientali, è asso-
lutamente necessario ridurre i consumi di energia 
impiegati nella realizzazione e gestione di un edi-
fi cio, attuare tutte le possibili forme di risparmio 
energetico e utilizzare, quanto più possibile, fonti 
di energia rinnovabile. La metà dei consumi ener-
getici a uso abitativo viene utilizzata per il solo ri-
scaldamento dell’edifi cio. Nel settore residenziale, 
il riscaldamento rappresenta circa il 68% dell’inte-
ra spesa energetica (grafi co 1).

La riduzione dei consumi di energia e di emissioni 
inquinanti, infatti, è l’obiettivo alla base della diret-
tiva europea in materia di certifi cazione energetica 
degli edifi ci, che diventa un punto di partenza, uno 
strumento strategico-gestionale in grado di sup-
portare le scelte progettuali in vista di un miglio-
ramento delle prestazioni energetiche complessive 
del sistema edilizio. 

Costruire tenendo in debita considerazione la salute degli abitanti, il consumo 
delle risorse e la qualità complessiva della vita signifi ca realizzare una vera e 
propria architettura ecologica, con l’impiego di materiali adeguati, di fonti 
energetiche alternative, salvaguardando le risorse e il paesaggio e valutando 
anche l’impatto sociale dell’opera. Analizziamo, nel dettaglio, tutti i parametri 
identifi cativi di una casa ecologica, dall’impiego dei materiali da costruzione 
all’analisi del comfort degli ambienti interni, alla domotica, alla certifi cazione 
energetica, al tetto verde.

La casa ecologica

La casa ecologica

GRAFICO 1 - Ripartizione del consumo energetico in un edifi cio
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L’effi cienza energetica, ovvero il rendimento di un 
edifi cio, è la quantità annua di energia effettiva-
mente consumata o che si prevede possa essere 
necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi 
a un uso standard dell’edifi cio, comprese la cli-
matizzazione invernale ed estiva, la preparazione 
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventila-
zione e l’illuminazione. 
Tale quantità vene espressa, da uno o più descrit-
tori che tengono conto:
a. della coibentazione;
b. delle caratteristiche tecniche e di installazione;
c. della progettazione e della posizione in relazione 
agli aspetti climatici;
d. dell’esposizione al sole e dell’infl uenza delle 
strutture adiacenti;
e. dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria 
di energia;
f. altri fattori, come il clima degli ambienti interni, 
che infl uenzano il fabbisogno energetico. 
Il fi ne è quello di ottimizzare la resa del sistema edi-
fi cio-impianto, riducendo gli sprechi ed elevando il 
livello di qualità dell’intero settore. 
Il processo di certifi cazione prevede la creazione di 

un “attestato”, rilasciato da un professionista quali-
fi cato e abilitato, comprovante il consumo energeti-
co dell’edifi cio (opportunità per introdurre nel mer-
cato un valore aggiunto all’immobile) (2) attraverso 
l’analisi di molteplici parametri:
- l’orientamento, negli edifi ci a basso consumo 
energetico, l’orientamento rispetto ai punti cardi-
nali è di fondamentale importanza, dal momento 
che una quota rilevante del fabbisogno energetico 
viene coperta dagli apporti solari (l’orientamento 
verso sud è il migliore in quanto lo stabile riceve il 
massimo della radiazione in inverno, quando è più 
richiesta, e meno in estate);
- la compattezza della forma, lo scambio termico 
tra interno ed esterno di un edifi cio avviene attra-
verso la superfi cie dell’involucro; tanto più elevata è 
la superfi cie che racchiude il volume, tanto più ele-
vato è lo scambio. Se alla costruzione si conferisce 
una forma compatta, il rapporto tra superfi cie (S) e 
volume (V) diventa più vantaggioso. Il rapporto S/V 
di un edifi cio energeticamente effi ciente dovrebbe 
essere inferiore a 0,6;
- l’isolamento termico è la misura più effi cace e più 
economica per ridurre il fabbisogno termico. 
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La scelta del tipo di isolante, dello spessore ottimale 
e la defi nizione della soluzione tecnica migliore so-
no fondamentali per assicurare uno scambio ottima-
le e un’adeguata massa dell’elemento costruttivo;
- l’assenza di ponti termici (3), l’eventuale presen-
za aumenta notevolmente il fabbisogno termico e 
pertanto devono essere totalmente eliminati;
- l’impermeabilità dell’involucro, deve essere im-
permeabile a1 vento, vanno quindi eliminate tutte 
le infi ltrazioni d’aria incontrollate attraverso giunti e 
fessure che aumentano il fabbisogno termico. 
I consumi energetici degli edifi ci si possono ridur-
re anche del 50% e più, isolando le pareti esterne 
dell’edifi cio e la sua copertura (4); 
- le fi nestre, i serramenti sono il punto debole di un 
edifi cio. In un’abitazione standard, le perdite di ca-
lore attraverso le fi nestre sono circa il 20-25% del 
totale. Per evitare ponti termici, i serramenti devono 
essere provvisti di doppi o tripli vetri e dotati di telai 
multicamera. Sono quindi da preferirsi i serramenti 
di ultima generazione e a pellicola sospesa. 
Le fi nestre sono innanzitutto fonte di luce naturale 
per gli ambienti, ma anche ottimi veicoli di trasmis-
sione degli apporti termici solari in inverno (ragion 
per cui anche il loro dimensionamento deve essere 
attentamente valutato, perché un’eccessiva superfi -
cie vetrata potrebbe creare surriscaldamenti in esta-
te). Le fi nestre usate negli edifi ci a basso consumo 
energetico devono avere una trasmittanza quanto 
mai ridotta;
- gli impianti a basso consumo, sono assoluta-
mente da preferire pompe di calore e impianti per 
lo sfruttamento delle energie rinnovabili, impianti 
geotermici, caldaie a condensazione (5), pannelli 
radianti, illuminazione a fl uorescenza (o a led, di ul-
timissima generazione) ed elettrodomestici almeno 
di classe A. Si aggiunge poi il fabbisogno energetico 
relativo alla produzione di acqua calda sanitaria, in 
funzione del numero di occupanti, della superfi cie 
dei locali e delle attività svolte. 
A questo punto si valutano i consumi, l’effi cienza e 
gli apporti di tutti gli impianti (generatori di calore, 
pompe di calore, impianti di distribuzione, di rego-
lazione, di ventilazione, impianti solari foto-voltai-
ci o termici) per mantenere le condizioni standard 
imposte (6).

   
L’elaborazione di tutti questi dati defi nisce la clas-
se energetica di consumo dell’edifi cio e le sue 
emissioni di CO2, (fi gura 1). 
L’obiettivo è quello di modifi care l’attuale rapporto 
tra la qualità dell’ambiente costruito, le esigenze 
della produzione nel settore edilizio e la necessità 
di creare strutture abitative che garantiscano il be-
nessere e la salute dei cittadini, reinterpretando in 
modo innovativo il modo di progettare e realizzare 
lo schema urbano e i singoli contenitori edilizi. 
È certamente auspicabile e conveniente per tutte le 
fi gure coinvolte nel processo edilizio l’introduzione 
di tecnologie innovative e di contenuti di qualità 
negli edifi ci di nuova produzione, individuando an-
che sistemi per riqualifi care il patrimonio edilizio 
esistente attraverso interventi mirati per migliorar-
ne l’effi cienza sotto il profi lo del risparmio energe-
tico, dell’utilizzo di fonti rinnovabili, della sostitu-
zione di vecchi impianti.
Bisogna promuovere e favorire la realizzazione di 
interventi innovativi di progettazione, ristruttura-
zione e manutenzione del patrimonio edilizio pub-
blico e privato, che perseguano obiettivi di ecoeffi -
cienza energetica e ambientale consentendo, così, 
una sempre migliore qualità di vita del cittadino/
abitante, sempre nel rispetto della sostenibilità.
La fi gura 2 indica in generale quali impianti oc-
correrebbe installare per realizzare una casa eco-
logica; vedremo poi, nel paragrafo successivo, 
il dettaglio sull’impiego di tecnologie adeguate, 
partendo dall’involucro edilizio (muri, rivestimenti, 
intonaci), per giungere a uno studio più approfon-
dito sull’uso degli impianti di nuova generazione, 
indicando caratteristiche tecniche e risposte quali-
tative al benessere abitativo.

Pannelli solari per la produzione
di acqua calda ad uso sanitario

Finestre con telai 
multicamera

e doppi o tripli vetri

Orientamento verso sud
per maggiore esposizione solare

Impianti a basso consumo

Impermeabilità
dell’involucro

Compattezza nella forma

Assenza di ponti termici

Involucro a bassa
trasmittanza termica

FIGURA 1  - Casa ad alta effi cienza energetica
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1. Pannelli fotovoltaici per convertire l’energia sola-
re in energia elettrica. 
2. Camera d’aria per avere un risparmio energetico 
negli ambienti sottostanti.
3. Isolamento delle mura, per mantenere il giusto 
clima all’interno delle mura domestiche con piccoli 
accorgimenti e massimizzare la resa in termini cli-
matico-ambientale.
4. Pompa di calore per impianto di condizionamento 
che permette sia di apportare che di estrarre calore 
dall’abitazione.
5. Serbatoio per riciclo acqua piovana. 

6. Ventilazione meccanica di preriscaldamento che 
non è sostitutiva all’impianto di riscaldamento della 
casa, ma solo integrativa, in quanto alla funzione di 
ventilazione è associata la possibilità di preriscal-
damento dell’aria nella mezza stagione e in quella 
invernale.
7. Camera d’aria tra pavimento e caldaia, utile per 
creare una barriera alla trasmissione del calore ver-
so il suolo ed evitare così la sua dispersione.
8. Riscaldamento a pavimento, il risparmio con que-
sto sistema è notevole.
9. Basso volume del getto del WC (è consigliato uti-
lizzare l’acqua piovana per questo genere di servizi);
10. Smart elettrica.
11. Effettuare sempre la raccolta differenziata. 
12. Impianto di compostaggio domestico, utile per 
riciclare i rifi uti casalinghi che quotidianamente 
vanno a intasare le discariche urbane con notevole 
spreco di energia.
13. Finestre isolanti, che abbiano valori di trasmit-
tanza termica contenuti e certifi cati, riducono in mi-
sura signifi cativa i consumi energetici.
14. Isolamento termico soffi tto utile per lo stesso 
motivo del precedente punto.
15. Sistema di ventilazione meccanica controllato.
16. Pannelli solari che funzionano secondo il princi-
pio con il quale l’energia che giunge dal Sole sulla 
Terra viene catturata e successivamente riutilizzata 
per produrre acqua calda.
17. Ventilazione per la cappa in cucina.
18. Ventilazione meccanica di scarico.

da “Consulente Immobiliare – I Quaderni”

Note
(1) M. Montalto, C.Gianniello, M.R. Lacava, La casa ecologica.
(2) La certifi cazione energetica infl uisce sul valore di mercato dell’immobile. Gli edifi ci più effi cienti, quelli di classe A, B o C, saranno 
più richiesti perché offriranno maggiori benefi ci: costi più contenuti della bolletta energetica, maggiore comfort abitativo e minore 
impatto ambientale.
(3) Per ponti termici si intendono quelle zone, limitate in termine di superfi cie, dove si verifi cano disomogeneità del materiale e varia-
zioni di forma. In queste zone vi è un incremento del valore dei fl ussi termici e una variazione delle temperature superfi ciali interne, 
con conseguente aumento della quantità di calore disperso attraverso le pareti.
(4) Un intervento di ristrutturazione del tetto o della facciata permette di riqualifi care l’edifi cio dal punto di vista energetico con un 
costo aggiuntivo limitato. L’incremento di costo dovuto all’inserimento di uno strato isolante adeguato viene ripagato nel corso di 
pochi anni. 
(5) Sono attualmente le caldaie che utilizzano la tecnologia più avanzata che permette di recuperare parte del calore contenuto nei 
gas di scarico sotto forma di vapore acqueo, consentendo un migliore sfruttamento del combustibile e quindi il raggiungimento di 
rendimenti più alti e una riduzione dei consumi.
(6) Cfr. A. Pesce, Certifi cato energetico e costruzioni eco-effi cienti per una sempre maggiore qualità dell’abitare, 2010.

(Immagine e schema di sintesi tratti da 
www.desainer.it/tecnologia-design/casa-ecologica)

FIGURA 2 - Impianti per una casa ecologica
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Sarà capitato a tutti di leggere qualche lettera o 
relazione tecnica, scritta da un collega o da altro 
tecnico (magari laureato), contenente errori di 
ortografi a o sintassi o con uso improprio di parole 
alle quali si intende assegnare un signifi cato che 
non hanno. 

A volte può trattarsi di lapsus o di errori di stampa 
sfuggiti ad una affrettata rilettura, ma - purtroppo 
- molto spesso ci imbattiamo in autentici errori 
dovuti ad ignoranza, ossia mancata conoscenza, 
della lingua italiana. 
É vero che la strada della nostra lingua è cosparsa 
di “bucce di banana”, ma proprio per questo 
motivo ci dobbiamo impegnare a guardare bene 
dove mettiamo i piedi. 
Cominciamo a verifi care come si scrivono alcune 
unità di misura che usiamo più frequentemente 
ed i rispettivi simboli: metro, kilometro, grammo, 
kilogrammo si scrivono con la lettera minuscola 
ed i loro simboli sono, rispettivamente: m, km, g, 
kg; ricordiamo anche che i simboli devono essere 

scritti dopo il valore numerico e senza il puntino di 
abbreviazione. 
Particolare attenzione richiedono le unità di misura 
il cui nome deriva da quello di scienziati; il nome 
dell’unità di misura va scritto con la lettera iniziale 
minuscola (ampére, volt, watt), ma il simbolo 
dovrà essere scritto con la lettera maiuscola (A, V, 
W); unica eccezione pare sia il simbolo L per litro, 
anziché l minuscola che potrebbe confondersi con 
il numero 1. 
Se il simbolo derivante dal nome di uno scienziato 
deve essere preceduto dal multiplo kilo (ad esempio 
kW) si scriverà k minuscola e simbolo maiuscolo. 
L’unità di misura della temperatura assoluta, 
il kelvin, il cui simbolo un tempo si scriveva °K 
analogamente a quello usato per indicare i gradi 
Celsius (°C), oggi va scritto semplicemente K 
(maiuscolo perché minuscolo è il simbolo del 
multiplo kilo). 
Ancora qualche esempio di simboli (si noti - tra 
l’altro - che il simbolo della grandezza fi sica è 
scritto in corsivo per distinguerlo dai simboli delle 
unità di misura): sui manuali o su altri supporti 
di informazione (Internet) si possono trovare, 
logicamente, tutti i dati riguardanti le grandezze 
fi siche, le unità di misura ed i relativi simboli del SI 
(Sistema internazionale di unità di misura).

Tuttavia, il volume che non deve mancare presso 
il nostro posto di lavoro, tenuto a portata di mano 
e ripetutamente consultato, è il vocabolario. 
Il vocabolario ci aiuta a sciogliere i dubbi che 
possono assalirci sul vero signifi cato di una parola, 
sull’ortografi a, nella ricerca di un sinonimo o di un 

Scrivere correttamente per farsi capire
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lunghezza (L) metro m

area (A) metro quadro m2

volume (V) metro cubo m3

velocità (v) metro al secondo m/sI

pressione (p) pascal Pa
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contrario, sull’uso di una preposizione legata ad 
un verbo. Sono innumerevoli le informazioni e gli 
aiuti che si possono trarre da un buon vocabolario; 
si riscopre, tra l’altro ad esempio, l’uso corretto 
dell’accento:

Anche per l’uso corretto dell’apostrofo, che indi-
ca un’elisione, occorre più attenzione. 
Come articolo indeterminativo si scriverà un 
senza apostrofo se regge un maschile (un ami-
co) e un’ con l’apostrofo se regge un femminile 
(un’amica) e nelle forme verbali imperative fà 
(fai), stà (stai), và (vai). Ricordiamo che fa e va 
(indicativo) non vogliono né l’accento, né l’apo-
strofo. 
Per indicare un poco si è sempre scritto un po’; in 
questi ultimi tempi alcuni giornalisti e scrittori, 
anche autorevoli, hanno preferito un pò; com’è 
noto, la lingua è in continua evoluzione, ma, 
personalmente, non trovo giustificazione all’ab-
bandono della regola che vuole l’apostrofo in 
presenza di un’elisione e in questo caso appena 
citato po’ non è altro che l’elisione di poco. 
A proposito di giornalisti, vorrei fare una racco-
mandazione, assumendomene tutte le respon-

sabilità nella deprecata ipotesi che qualcuno si 
sentisse offeso: non prendiamo esempio da co-
me viene usata la lingua italiana in televisione! 
Un errore che, purtroppo, è piuttosto ricorren-
te è l’uso del termine transare con la pretesa di 
considerarlo l’infinito del verbo il cui participio 
passato è transatto; ricordiamo che l’infinito del 
verbo in questione è transìgere. 
Altro errore che piuttosto frequentemente si ri-
scontra riguarda il genere della parola trave che 
viene usata al maschile ma che è femminile; per 
la precisione il vocabolario indica che la forma 
maschile è dialettale e t (arcaica o desueta). 
Circa le maiuscole ricordiamo che i punti cardi-
nali vanno scritti con l’iniziale maiuscola (Nord, 
Sud, Est, Ovest); con la maiuscola anche il nome 
di un popolo, con la minuscola il suo aggettivo 
(gli Italiani, i Genovesi, ma i poeti italiani, i navi-
gatori genovesi). 
La lingua italiana, certamente, non è povera 
di vocaboli, tuttavia, molto spesso, ricorriamo 
all’uso di vocaboli inglesi; se proprio vogliamo 
usare nomi inglesi ricordiamo che, al plurale, 
non si devono scrivere con la “s” richiesta per il 
plurale della lingua originale; si scriverà: i com-
puter e non i computers, i film e non i films, i box 
e non i boxes. In questi ultimi tempi, responsa-
bili i telefoni cellulari con i loro messaggi e la 
fretta che avvolge tutto e tutti, si scrive: xké non 
6 venuto? O cose analoghe, per cui tutto quanto 
sopra accennato perde significato e, forse, è sta-
to inutile scriverlo. 
La scuola, sicuramente, ha le sue responsabilità, 
ma se gli episodi accaduti ultimamente in due lo-
calità della Toscana, dove i candidati di altrettan-
ti concorsi sono stati tutti bocciati (e molti erano 
laureati) per gli strafalcioni contenuti nei loro 
elaborati, si ripetessero più frequentemente, 
forse si otterrebbe un maggior impegno da parte 
di tutti a scrivere più correttamente.

  Ettore Fieramosca
     da “Il Geometra Ligure”

dove va messo 

dà (verbo dare) 

là  (avverbio di luogo)

né (congiunzione negativa e non) 

sé (pronome, che se seguito da stesso si 

scrive senza accento)

sì  (affermazione)

dove non va messo

qui, qua, su (avverbi) 

ne (avverbio e pronome) 

fa (avverbio tempo fa)

nelle forme verbali: 

egli fa, io so, egli sa, io do, egli va, io sto, 

egli sta.
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Variazioni Albo

Nuove iscrizioni albo

n. 3366) dott. geom. Bosio Andrea – via Santini, 4 - Sona
n. 3367) geom. Marola Mattia – via Carbon, 38 - Pressana

Cancellazione per dimissioni

n. 1380) geom. Marcanti Gian Pietro – via G. Marconi, 99 – S.Giovanni Lupatoto

Variazioni di indirizzo

- geom. Bogoni Luciano – viale Europa, 12 – Monteforte d’Alpone (studio)
- geom. Pilastro Marco – via Antonella, 566 – Zimella  (abitaz.-studio)
- geom. Burato Giovanna – via Antonella, 566 – Zimella (abitaz.-studio)
- geom. Sartori Giorgio – piazza del Popolo, 58 – S. Martino B.A. (studio)
- geom. Ferrari Lisa – via D.Alighieri, 14 – Cavaion Veronese (abitaz.-studio)
- geom. Vicentini Giulio – via P. Veronese, 31 – Zevio (abitaz.-studio)
- geom. Scolari Sergio – via Venezia, 1 – Colognola ai Colli  (studio)
- geom. Zorzi Leonardo – vicolo Cavalletto, 26  – Verona  (abitaz.)
- geom. Zorzi Leonardo – via Einaudi, 4 – Affi   (studio)
- geom. Grella Manuel – via XXV Aprile, 44 – Cerea (studio)
- geom. Peroni Moreno – via XXV Aprile, 82 – Cerea (studio)
- geom. Ferro Mattia – via Isola d’Elba, 2/a  – Verona  (abitaz.)
- geom. Luciani Marco – via Valpantena, 159/f  – Verona (abitaz.)
- geom. Accordini Matteo – via Don G. Malacchini, 12/f – Custoza (abitaz.-studio)
- geom. Concini Stefano – via Gardesana, 30 – Malcesine (studio)

Registro Praticanti

n. 3934) geom. Tadic Jovan, Cerea – presso geom. Soave Mario, Cerea
n. 3935) geom. Segalini Fabio, Chiari – presso arch. Malini Marino, Caprino Veronese

Orario apertura uffi ci segreteria Collegio Geometri Verona

Si comunica che gli uffi ci di segreteria del Collegio sono aperti agli iscritti ed al pubblico con il seguente orario:

Da Lunedì a Venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Pomeriggio: chiuso




