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Il macro-tema della sicurezza, declinato nei suoi aspet-
ti, particolarmente legati al mondo del lavoro e del la-
voro edìle, è stato scelto in quanto di priorità costan-
te e quotidiana nella vita di tutti e sono state offerte 
spiegazioni e indicazioni preziose, tanto più che gran 
parte della platea era appunto formata da studenti, da 
giovani, da coloro che si stanno costruendo il futuro e 
dunque hanno bisogno di informazioni e guida.

nella seconda tranche di Geoday abbiamo ospita-
to vari rappresentanti dell’Agenzia del territorio, che 
hanno aggiornato sulla situazione nazionale e locale 
relativa ai fabbricati nascosti, all’accatastamento dei 
fabbricati rurali ed altre attualità, con spazio poi all’ar-
gomento del mese, l’Imu, e alle novità di Geoweb, il 
portale dei servizi telematici per la categoria. 
nel corso della giornata abbiamo consegnato ricono-
scimenti a colleghi che si sono impegnati in proget-
ti esterni e abbiamo dolorosamente ricordato come 
molti altri siano ora sui luoghi del sisma, a dare sup-
porto tecnico, certamente anche umano.

Il bilancio di Geoday è positivo, invoglia a ripetere 
l’esperienza l’anno prossimo. Magari con maggior in-
terazione e partecipazione, due fattori che non sono 
mai di troppo: come presidente vi rinnovo un invito già 
mosso in passato, a fare sentire la vostra voce all’in-
terno del Collegio, a raccontarvi come professionisti, 
a vivere l’iscrizione non come mera nota tecnica, ma 
come appartenenza viva; mi piacerebbe che il prossi-
mo Geoday fosse il frutto di un lavoro di raccolta di 
spunti da parte di tutti i geometri veronesi, per farne 
un ulteriore strumento di comunicazione interna ed 
esterna. Conto su di voi! e buona lettura.

Care colleghe e colleghi, in questo numero di giugno 
leggete un report sul Geoday, meeting che si è te-
nuto lo scorso 6 giugno ed organizzato dal Collegio, 
per offrire in una sola data due importanti momenti 
di approfondimento: uno, nella mattinata, dedicato 
al tema della sicurezza, uno nel pomeriggio su temi 
catastali e fiscali. 
Aperto ai professionisti di oggi e di domani, tappa 
importante nel percorso collaborativo intrapreso da 
anni dal Collegio insieme alle istituzioni e alle realtà 
associative e sociali esterne.

Poche settimane prima, in Collegio, avevamo incon-
trato il comandante della Polizia municipale Alta-
mura e il vicecommissario Begal e, da una lunga e 
vivace conversazione, era scaturita l’idea di creare 
insieme un evento, che valorizzasse le possibilità si-
nergiche tra istituzioni e realtà come la nostra, unite 
da comuni intenti, nella prospettiva di pianificare un 
vero e proprio percorso collaborativo. 
ebbene: Geoday è stata la prima tappa, concretizzata 
in poco più di un mese, sulla scia – devo sottolineare 
e ringrazio – di una grande partecipazione da parte 
di tutti coloro che abbiamo desiderato coinvolgere e 
di una forte volontà di “fare”, oltre che di proporre, in 
primis per riuscire ad avere nel pubblico gli studenti, 
prima del termine dell’anno scolastico. 

GEOssERVATORIO A CURA dI PIetRo CALZAVARA

GEODAy: 
UN’EsPERIENzA 
DA RIPETERE
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WoRkshoP MAttUtIno sULLA sICUReZZA e Le sIneRGIe tRA CoLLeGIo ed IstItUZIonI, PoMeRIGGIo dedICAto Ad 
APPRofondIMentI In dIRettA Con L’AGenZIA deL teRRItoRIo e ALLe noVItà fIsCALI, Con fInestRA sUI seRVIZI GeoWeB

6 giugno 2012: il Collegio Geometri e la Polizia 
Municipale concretizzano rapidamente un’idea na-
ta da un incontro di appena un mese antecedente, 
proponendo agli studenti degli istituti tecnici vero-
nesi - oltre che ai professionisti - una mattinata di 
approfondimento e dialogo sul tema della sicurez-
za, declinato attraverso le voci delle istituzioni ed 
enti preposti, nel segno comune della legalità, con 
approfondimenti sulle norme che regolamentano le 
attività rumorose pubbliche e private, dai cantieri, al 
condominio, agli esercizi notturni.
nella sede del centro servizi Banco Popolare di 
Verona, il presidente del Collegio Pietro Calzavara 
ha accolto oltre centoventi ragazzi, le rappresen-
tanze studentesche del Cangrande di Verona, del 
silva-Ricci di Legnago, del Calabrese di san Pietro 
in Cariano e dell’esev, ente scuola edile Veronese, 
attirandone l’attenzione «sul tema della sicurezza, 
sia nel mondo della scuola che del lavoro. 
Un tema che richiede costantemente, lo sottolineo 
con forza, il massimo rispetto, perché il prezzo da 
pagare, in caso di trascuratezze, è sempre alto, a 
volte fatale». Ma non si è voluto fare allarmismo: 
solo semplice e chiara educazione, insieme ai 
numerosi ospiti provenienti da istituzioni, enti, as-
sociazioni, che hanno portato le loro varie testi-
monianze, oltre che a confermare la solida rete di 
sinergie che il Collegio ha stretto nel corso degli 
anni con l’esterno. 

GeodAY

GEODAy
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due concreti esempi, ha riportato Calzavara a propo-
sito di sicurezza, per raccontare come la categoria è 
di supporto tecnico alla collettività non solo nel quoti-
diano, ma anche in circostanze di emergenza. «La Co-
sta Concordia, la nave del fatale e sciagurato inchino 
non occupa più le prime pagine, ma nulla di quanto 
è accaduto va dimenticato, per rispetto delle vittime e 
per dar merito a chi si è adoperato durante e dopo il 
dramma. Nei giorni seguenti al naufragio è stato fonda-
mentale, per la riuscita delle operazioni, monitorare gli 
spostamenti della nave, incagliatasi a poche centinaia 
di metri dall’isola del Giglio; al volo, organizzata dalla 
Prefettura di Grosseto, è stata creata una squadra to-
pografica composta dal geometra Mauro Alessandroni 
di Porto Santo Stefano e dal tecnico Andrea Vannucci, 
che, con una stazione totale “Trimble 5600” hanno in-
stallato le prime mire topografiche a bordo, per tenere 
sotto controllo durante tutto il periodo delle operazioni 
di salvataggio, gli eventuali movimenti della nave e da-
re eventuale allarme, evitando tragedia nella tragedia. 
Alessandroni, con verve toscana, ci ha poi raccontato la 
sua straordinaria esperienza tecnica ed umana, i primi 
giorni senza riposo su uno scoglio al freddo e al gelo! 
Fatica ed impegno ripagati dalla certezza di aver dato 
un contributo eccezionale in un momento critico. 
Così come è quello in atto ora, nelle zone terremotate 
dell’Emilia Romagna, da parte dei geometri veronesi. 
Pochi giorni fa mi è giunta notizia che 48 colleghi del 
Veneto sono stati coinvolti nelle operazioni perché fre-
schi di preparazione, acquisita attraverso uno specifico 
corso svoltosi a Padova con docenze della Protezione 
Civile: sono stati molto apprezzati per la capacità e il 
metodo e, tra essi, abbiamo quattro  colleghi verone-
si, uno dei quali, Luca Castellani, è stato chiamato a 

dirigere squadre e operazioni di soccorso. Siamo stati, 
in precedenza, vicini anche agli abruzzesi e costante 
rimarrà la disponibilità a prestare aiuto e competenza 
in situazioni di emergenza umana e tecnica. 
È il lato “sociale” del geometra, quello che lo rende 
parte integrante della comunità, come quella creatasi 
in piccolo qui oggi: Collegio, pubbliche istituzioni, en-
ti, associazioni e scuola, uniti per dialogare e crescere 
insieme».

Concordi, infatti, sono state le voci che si sono sussegui-
te; conciso e diretto ai ragazzi il vice prefetto Alessandro 
Tortorella,  «ciò che passa attraverso le scuole è ciò che 
diventa cultura della sicurezza e conoscere le regole 
della legalità è un dovere per noi cittadini», a cui ha fat-

Comando Polizia Municipale

Workshop Sicurezza
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to eco il presidente della Provincia di Verona Giovanni 
Miozzi, che non ha mancato di ricordare «lo strategico 
tavolo sulla sicurezza nei cantieri, iniziativa del nostro 
prefetto», nonchè la sua ormai venticinquennale iscri-
zione al Collegio veronese e la condivisione dell’opera 
di sensibilizzazione al fattore sicurezza  - «coinvolgere i 
ragazzi è fondamentale» -, avallata poi dal segretario del 
Consiglio nazionale Geometri Enrico Rispoli. 
di questo macro-argomento si è parlato a 360°, 
dall’emergenza sisma agli incidenti sul lavoro, as-
sai circoscrivibili se applicata la corretta cultura pre-
ventiva. Incisivi e attuali gli interventi: il comandante 
della Polizia municipale Luigi Altamura ha focalizzato 
«l’obiettivo di prevenire e ridurre gli infortuni nei can-
tieri e, parallelamente, di lanciare un messaggio per 
incentivare la cultura della sicurezza nelle attività 
svolte dai geometri, attraverso la collaborazione col 
Collegio, che in questo momento ci è vicino e perciò 
lo ringraziamo. Occorre investire in percorsi di forma-
zione, anche andando a parlare con gli studenti nel-
le scuole, sensibilizzando su un tema che a Verona 
è trattato con impegno attraverso il tavolo prefettizio 
per i cantieri sicuri: un’iniziativa esemplare per altre 
città». Accanto ad Altamura, il vicecommissario Mas-
simo Begal ha approfondito la situazione veronese, 
con molti, efficaci esempi visti da vicino, in quanto 
responsabile della squadra di polizia amministrativa 
e edilizia; Anna Lisa Tiberio, responsabile interventi 
educativi contingente Miur presso Ufficio scolastico 
XII Verona, ha posto l’accento sulla urgente e co-
stante necessità di formare a livello scolastico una 
coscienza legale forte: «noi facciamo rientrare questi 
itinerari educativi nel grande contenitore di “cittadi-
nanza attiva e responsabile”; non si può avere cultu-

ra della sicurezza senza avere cultura della legalità, 
rispetto per le leggi e le istituzioni. La scuola non può 
operare da sola, ci aiutano altri enti ed istituzioni, 
dalla prefettura alle forze dell’ordine, Inail, Spisal e 
molti altri».
Franco Polosa, direttore Inail Verona, ha delineato il 
profilo dell’ente, con focus sulle azioni per la preven-
zione, così come Manuela Peruzzi, responsabile ULss 
20 Verona spisal dipartimento di Prevenzione, che 
ha presentato le novità normative settoriali. 
Importante accento di Renzo Begalli, presidente Cas-
sa edìle, sul già citato osservatorio, «con esso voglia-
mo monitorare le imprese del territorio, conoscendo 
luoghi di lavoro, numero di operai, tipo di formazione: 
questo per eliminare il lavoro nero e favorire chi ope-
ra con limpidezza e educa alla sicurezza; partiamo 
dalla base: siamo tutti uguali, poi deve prevalere la 
professionalità». 
La Cassa edile di Verona ha deciso di cofinanziare 
l’osservatorio delle costruzioni della provincia, na-
to nel 2009 per fornire una fotografia delle opere 
pubbliche e private partendo dal Comune di Vero-
na ed allargandosi alla provincia; nel tempo è sta-
to aggiornato con informazioni sul posizionamento, 
l’inizio, l’importo e la tipologia dei lavori, le imprese 
presenti e, soprattutto, i controlli eseguiti dagli orga-
nismi preposti. L’osservatorio è parte di un progetto 
più ampio, “Cantieri sicuri”, che ha dato notevoli ri-
sultati, a partire da un maggiore coordinamento tra 
gli enti coinvolti, soprattutto nelle attività di controllo 
dei cantieri; si tratta di uno strumento fondamentale 
anche per la lotta al lavoro nero, per il quale l’al-
larme è in continuo aumento, così come l’impiego 
irregolare di lavoratori autonomi, ai quali vengono 
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appaltati lavori a prezzi stracciati, costringendoli a 
condizioni di scarsa sicurezza. È tra questi lavoratori 
che si sono registrati gli infortuni più gravi. Grazie 
all’osservatorio è stato inoltre dimezzato il part time, 
che può essere concesso solo al 3% dei lavoratori di 
un’impresa.
A chiudere il cerchio, Stefano Facci, vicepresidente 
Cassa edile e segretario filleaCgil, ha enumerato i 
dati del lavoro irregolare, parlando di norme, rischi 
e soluzioni; Luca Picotti, direttore Comitato Pariteti-
co territoriale, elencandone le attività per la preven-
zione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro 
in edilizia, ha - come i relatori precedenti – ribadito 
come «sicurezza e legalità devono procedere di pari 
passo». Un excursus sull’impatto del rumore da pub-
blico esercizio è stato offerto da Massimo Donzellini 
esperto di acustica ARPA Veneto, con i pratici esempi 
dei rumori legati ai locali notturni.

fare rete, unire le forze, per portare avanti la tutela 
della sicurezza e della legalità sinergicamente ed 
efficacemente: questo il concetto condiviso dalle 
numerose realtà cittadine che hanno portato la loro 
voce. e l’esortazione al rispetto, che deve accompa-
gnare ognuno nel proprio quotidiano, dalla scuola al 
lavoro, dal bar al condominio. 
In coda alla mattinata sono stati consegnati i ricono-
scimenti ufficiali ai geometri del Collegio veronese 
(Luca Marchi, Mauro Mirandola, Simone Sandrini, 
Alessandro Tacconi e Romano Turri) che si sono pre-
stati come tutors agli studenti del Cangrande coin-
volti nel progetto dei rilievi sul Garda, coordinato dal 
prof. Aldo Romanelli e promosso da Azienda Garde-
sana servizi, in collaborazione con la forestale – qui 

rappresentata dal funzionario tecnico Anna Perazzolo, 
che ha spiegato i vincoli di tutela del territorio e le pro-
cedure amministrative per interventi di sistemazione 
idraulico-forestale in ambito montano – e con esev, 
fondazione edilscuola e CPt.

Altro scenario nel pomeriggio, momento tecnico per 
pubblico di professionisti, con un attualissimo ap-
profondimento su materia catastale e fiscale grazie 
ai rappresentanti dell’Agenzia del territorio  - pano-
ramiche sull’accatastamento dei fabbricati rurali, 
l’accertamento dei fabbricati nascosti, situazione 
nazionale e locale – e sull’IMU con esperti fiscalisti; 
importante intervento del vicepresidente fIG (fede-
razione Internazionale Geometri) Bruno Razza e spa-
zio riservato a Geoweb, portale di servizi telematici, 
per presentare le novità ed i seminari formativi. 
Anche in questa occasione, felice segnale, il presi-
dente Calzavara ha potuto salutare e ringraziare gli 
intervenuti, «si conferma che la costante volontà di 
collaborazione esterna del Collegio con enti, istitu-
zioni ed associazioni, procede sui binari giusti, rico-
nosciuta dalla vostra presenza qui oggi». 
Un minuzioso ritratto della categoria e delle sue pro-
spettive è stato eseguito dal segretario CnG enrico 
Rispoli, senza tralasciare alcun aspetto relativo al-
le competenze; concreto e preciso Massimiliano De 
Martin, presidente consiglio regionale dei Collegi 
del Veneto, che ha ricordato la drammatica attualità 
dell’emilia-Romagna, colpita dal terremoto, in cui i 
geometri veneti stanno portando un efficiente aiu-
to, sulla scorta di un recente corso organizzato dalla 
Protezione civile per specializzare il geometra come 
verificatore dell’agibilità di edifici colpiti da sisma. 



7GIUGNO 2012

   IL GEOMETRA 
  VERONESE

VITA DEL COLLEGIO GeodAY

de Martin ha inoltre segnalato l’accordo stretto con 
la Coldiretti per l’accatastamento dei fabbricati ru-
rali, argomento questo oggetto delle trattazioni suc-
cessive. 
si sono poi, infatti, alternati vari rappresentanti 
dell’Agenzia del territorio: brillante l’esposizione di 
Marco Sèlleri direttore regionale Agenzia del territo-
rio Veneto e trentino Alto Adige, ricca di dati e numeri 
a tratteggiare la situazione regionale e delle singole 
province, circoscritta a  Verona da Eugenio Demetrio 
Romeo, direttore provinciale Agenzia del territorio 
Verona, e Renato Zanaglia, ex direttore provinciale 
Agenzia del territorio Verona.
In tale contesto sono stati consegnati i riconosci-
menti, come introdotti da Calzavara «ai colleghi che 
hanno prestato la loro professionalità al catasto nei 
sopralluoghi relativi alle rendite dei fabbricati fanta-
sma, nell’ambito del protocollo d’intesa con l’ufficio 
provinciale dell’Agenzia, rientrante in un accordo di 
più ampio respiro tra Consiglio Nazionale Geometri 
e Agenzia nazionale»: Roberto Aldegheri, Andrea Bal-
din, Valentino Caloi, Luca Castagna, Roberto Colom-
bo, Giancarlo Corradi, Margherita Corradi, Michele 
Corsi, Gabriele de Berti, Andrea Gatti, Riccardo Lo-
nardi, erika Lorenzi, nicola Lucarelli, Gianni Lupoli, 
Pierpaolo Marcazzan, Roberto Merzi, Mauro Ralfer-
mo, Vania Rama, Lidia tebaldi, Leonardo tezza, Carlo 
tomiati, Antonello troccoli e Marco Vetrano.  
dopo le verifiche nell’anno 2011 dell’Agenzia del 
territorio e del dipartimento delle finanze del mi-
nistero dell’economia, sono risultati sul territorio 
nazionale 1.081.698 unità immobiliari “fantasma”, 
di cui  20.563 a Verona e provincia. nel minuzioso 
lavoro di accertamento locale, apporto prezioso è 

stato offerto volontariamente dal Collegio Geometri 
e Geometri laureati della provincia di Verona, che 
già nel dicembre 2010 aveva anticipato il tema in 
un seminario intitolato ”fabbricati fantasma - Aspet-
ti catastali e fiscali del trasferimento immobiliare”. 
L’Agenzia ha pubblicamente ringraziato i geometri 
veronesi con una lettera.

Parentesi “di servizio” con Giuseppe Simeone, am-
ministratore delegato di Geoweb, il portale telema-
tico per i geometri e poi parola al consigliere CnG 
Bruno Razza, vicepresidente federazione Internazio-
nale Geometri di recente nomina, primo italiano a 
ricoprire tale carica, che ha parlato di “Conformità 
catastale: responsabilità tecnica ed etica dei geome-
tri. Riflessi operativi importanti per i fabbricati nasco-
sti, per i rurali, per l’Imu, la fiscalità, l’inventariazione 
e la riforma del catasto dei fabbricati”.
Con gli esperti fiscalisti Diego Bonamini e Giulio 
Gastaldello è stato sviscerato il discusso tema dell’I-
mu, «affrontato – rammenta il presidente Calzavara 
- anche il primo giugno in un seminario a Verona 
organizzato dal Collegio insieme ad Agefis, nuova 
associazione nazionale che riunisce i geometri fi-
scalisti». 
Un pomeriggio di estremo interesse tecnico, che ha 
gettato le basi per un possibile Geoday 2013 e che 
ha dimostrato la dinamicità della categoria nazio-
nale e del Collegio veronese, geometri non solo in 
studio, ma sul campo.

    
  Alessandra Moro  
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“Imposta Municipale Propria – Il geometra profes-
sionista e protagonista della fiscalità del fabbricato”: 
questo il titolo del seminario tenutosi a Villafranca lo 
scorso 1 giugno, organizzato dal Collegio Geometri e 
Geometri laureati della provincia di Verona insieme ad 
Agefis (Associazione Geometri fiscalisti). «Un incon-
tro – ha sottolineato il presidente Pietro Calzavara - di 
grande utilità dal punto di vista specifico della profes-
sione, che ha illustrato nuove opportunità formative: 
corsi per certificare la trattazione della materia fiscale 
anche da parte dei geometri, che così possono am-
pliare ulteriormente il loro bagaglio tecnico. 
Il geometra è figura professionale intermedia, vicina 
alle persone: è il tecnico della famiglia e della pro-
prietà; segue tutto l’arco della vita di un edificio, dalla 
progettazione alla direzione lavori, ne verifica la sicu-
rezza, provvede alla certificazione energetica, valuta, 
accatasta. Ora può offrire anche consulenza fiscale. 
Le sua valutazioni estimative si collegano con questa 
Imu che ora si affaccia sul panorama tributario».
e’ un momento di dubbi e perplessità, sulla scia della 
nuova imposta: il geometra può diventare consulente 
di riferimento anche fiscalmente, arricchendo la sua 
figura ed incrementando l’apporto esterno con la 
committenza. La forte incidenza del dato catastale sul 
valore o sulla redditività dell’immobile rende fonda-
mentale il ruolo svolto dai geometri fiscalisti: profes-
sionisti che, proprio grazie  alla sinergia tra competen-
ze tecniche, immobiliari e fiscali, possono supportare 

i contribuenti nel calcolo immediato dell’imposta, evi-
tando loro il disallineamento tra il momento della di-
chiarazione dei redditi e quello del calcolo dell’Imu.
All’incontro ha partecipato Mirco Mion, che presiede 
Agefis dal suo recente momento costitutivo, lo scorso 
24 febbraio. Un’associazione indipendente e senza 
scopo di lucro, aperta ai geometri liberi professionisti, 
nata con l’obiettivo di fornire loro assistenza ed ag-
giornamento sulle specifiche competenze fiscali. 
e questo è un settore quanto mai alla ribalta: a giugno 
è scaduta la prima rata IMU su prima casa e come 
tutte le novità, soprattutto se si parla di tasse, la quan-
tificazione suscita timori e incertezze. 
«L’intento di Agefis – spiega Mion - è di rappresentare il 
mondo della fiscalità del mattone e di offrire supporto 
ai geometri nella gestione della fiscalità degli studi».
stefano Perego, consigliere Agefis, ha messo in evi-
denza come la novità Imu coinvolga in primo piano 
la categoria dei geometri, più di altre: «è proprio la 
loro materia, ciò che riguarda immobili e terreni; nu-
merose sono state ancora le domande, nonostante la 
circolare ministeriale esplicativa, e dunque ci siamo 
occupati di dare chiarimenti ed indicazioni». 
«Una collaborazione con Agefis – ha concluso Calza-
vara - quanto mai attuale e fruttuosa, a consolidare il 
concetto di “formazione continua e permanente” che 
la categoria persegue».
       
   Elisa Tagliani

A VILLAfRAnCA Un seMInARIo foRMAtIVo PeR dARe AI ContRIBUentI LA PossIBILItà dI fARe RIfeRIMento Ad Un UnICo 
PRofILo PRofessIonALe sU QUestIonI teCnIChe e fIsCALI

VITA DEL COLLEGIO I GeoMetRI dIVentAno esPeRtI dI IMU

I GEOMETRI DIVENTANO EsPERTI DI IMU
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IL ConVeGno oRGAnIZZAto dAL CoLLeGIo dI VeRonA In CoLLABoRAZIone Con fIBRenet 

Mercoledì 13 giugno, presso la sala congressi della 
Banca Popolare di Verona il Collegio dei Geometri di 
Verona, in collaborazione con “fibrenet – Gruppo stea” 
ha organizzato un interessante convegno sul tema: 
“edifici esistenti in muratura, interventi di consolida-
mento con materiali compositi”.
Ampia partecipazione da parte degli iscritti per un argo-
mento di assoluta attualità ed importanza.
Gli argomenti trattati dai diversi relatori sono stati:
- Sig. Andrea Zampa - I materiali compositi in FRP 
(caratteristiche e campi di applicazione, normativa di 
riferimento, rinforzo di murature con reti e sistemi pre-
formati un fRP).
Rinforzo di murature a “faccia a vista” con la tecnica 
del “reticulatus” (Campagna di sperimentazione su mu-
rature irregolari rinforzate mediante maglie continue di 
trefoli metallici inossidabili, verifica di sistemi di rinforzo 
di murature esistenti colpite dal sisma dell’Aquila).
- Ing. Allen Dudine – Rinforzo strutturale di edifici 
esistenti con la tecnica dell’intonaco armato e siste-
mi GFRP (Campagna di sperimentazione su murature 
rinforzate con reti e sistemi in GfRP realizzata in colla-
borazione con l’Università di trieste – dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architettura: illustrazione delle mo-
dalità di esecuzione e dei risultati. 

EDIfICI EsIsTENTI IN MURATURA, INTERVENTI 
DI CONsOLIDAMENTO CON MATERIALI 
COMPOsITI

Con il patrocinio di:

13 giugno 2012
ore 14.30 - VERONA

Sala Convegni Centro Servizi
Viale delle Nazioni 4, Verona

F.R.P
.

Fiber 

Reinforced

Polymer

« EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA:
 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
 CON MATERIALI COMPOSITI »

Programma 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA – CREDITI FORMATIVI N.3

14.30 Accreditamento partecipanti 
14.45 Saluti e introduzione al seminario;

16.00 Pausa lavori;

 
 • Caratteristiche e campi di applicazione
 • Normativa di riferimento
 • Rinforzo di murature con reti e sistemi preformati in FRP

15.30
 

 

Rinforzo strutturale di edifici esistenti con la tecnica dell’intonaco 

 Sig. Andrea Zampa – Fibre Net

 Sig. Andrea Zampa – Fibre Net

Ing. Allen Dudine

armato e sistemi in GFRP:

 

• Campagna di sperimentazione su murature rinforzate con reti e sistemi in GFRP   
 realizzata in collaborazione con l’Università di Trieste – Dipartimento di Ingegneria 
 Civile e Architettura: illustrazione delle modalità di esecuzione e dei risultati.

 

• Modalità di dimensionamento dei rinforzi in GFRP 

16.15

 

 

Rinforzo di murature “faccia a vista” con la tecnica del “Retic

La presenza all’intero seminario, attestata dalla firma in entrata e in uscita, darà diritto a 3 crediti 
formativi. Capienza massima nr. 400 posti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: nel sito http://www.collegio.geometri.vr.it/eventi/20120613/ 
seguendo la procedura guidata.

CHIUSURA ISCRIZIONI 11 GIUGNO 2012

A COLORO CHE INVIANO L’ADESIONE 
NON VERRÀ DATA ALTRA COMUNICAZIONE, 
SE NON NEL CASO DI MANCATO SVOLGIMENTO 
DEL SEMINARIO.

olatus”: 

 

•  Campagna di sperimentazione su murature irregolari rinforzate mediante maglie  
 continue di trefoli metallici inossidabili

 

•  Verifica di sistemi di rinforzo di murature esistenti colpite dal sisma dell’Aquila

17.15 
 

Casi di studio e dibattito;

18.00 Chiusura lavori

evento organizzato da

www.fibrenet.info

15.00 I materiali compositi in FRP:
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Unitamente ad un utilizzo sempre più limitato del cal-
cestruzzo nella bio-edilizia, a causa delle sue carat-
teristiche di scarsa compatibilità con l’ambiente e la 
salute umana, viene anche consigliata una riduzione 
nell’utilizzo del ferro come elemento di rinforzo a causa 
di vari fattori. 
La forte presenza di ferro in un edificio, soprattutto se 
applicato in modo reticolare, ha due effetti potenzial-
mente negativi: 
• lo squilibrio, fino alla cancellazione, del campo ma-
gnetico naturale derivante dalla terra e dal cosmo;
• la creazione dell’effetto “antenna” dovuta al notevole 
aumenti dell’inquinamento elettromagnetico nelle aree 

Modalità di dimensionamento dei rinforzi in GfRP).
L’esclusiva tecnologia messa a punto da fibre net 
permette di produrre la rete in f.R.P. utilizzando fibre 
continue di vetro AR (Alcalino Resistenti) ad elevate 
prestazioni chimiche e meccaniche, impregnate con 
resine poliesteri termoindurenti a formare una robusta 
struttura monolitica e flessibile.
nel settore dell’edilizia specializzata, del recupero e 
restauro di edifici di pregio la rete fIBRe net trova una 
delle sue massime applicazioni in quanto vengono 
sfruttate le elevate prestazioni meccaniche, di resisten-
za chimica e di isolamento termico. Inoltre, la legge-
rezza e lo spessore ridotto ne consentono una posa in 

opera facile e veloce anche in condizioni disagevoli, 
con ottimizzazione dei tempi di movimentazione e di 
posa e con risparmi economici considerevoli.
Priva di emissioni nocive alla salute dell’uomo è ap-
prezzata nella bioedilizia come sostituto dei rinforzi 
ferrosi tradizionali in quanto non altera il campo ma-
gnetico naturale né interferisce con esso. Grazie alle 
caratteristiche di isolamento elettrico, i prodotti di fIBRe 
net offrono la soluzione ideale per la delimitazione e 
il confinamento di trasformatori, linee elettriche ad alta 
tensione, centrali e stazioni elettriche, ferrovie ed aree 
adiacenti, con criteri di sicurezza e costi contenuti, ri-
solvendo i problemi causati dalle tensioni di passo e 
di contatto.  
L’amagneticità e la radio-trasparenza, caratteristiche pe-
culiari della rete in PRfV, ne permettono l’impiego nella 
protezione di antenne radio, nella delimitazione di aree 
aeroportuali sensibili e, più in generale, laddove sussi-
stono problematiche di interferenze con dispositivi di 
controllo e apparecchiature elettroniche di trasmissione.
scegliere la rete in materiale composito f.R.P. significa 
beneficiare di diversi vantaggi che mai sono presenti 
contemporaneamente nei materiali convenzionali:

• elevata resistenza chimica
• elevate prestazioni meccaniche
• elevata resistenza termica
• elevate proprietà dielettriche e amagnetiche
• proprietà autoestinguenti
• buona aderenza del rinforzo con il calcestruzzo
• semplicità di installazione
• assenza di manutenzione
• economicità dell’intervento

urbane prodotto da linee ad alta tensione, trasmettitori 
radio e tv, installazioni radar, satelliti, ecc.

In base a studi recenti, l’alterazione del campo elet-
tromagnetico naturale e l’aumento di stress elettro-
magnetico prodotto da fonti artificiali, possono causare 
interferenze con il funzionamento cellulare degli orga-
nismi viventi fino a causare processi di degenerazione 
delle cellule stesse.
La rete in f.R.P., grazie alle caratteristiche di isolamento 
elettrico e di a-magneticità che le sono proprie, non tra-
smette e non amplifica in alcun modo campi elettrici, 
magnetici, elettromagnetici, né, tanto meno, propaga 
correnti parassite vaganti, ecc., contribuendo in tal mo-
do a mantenere il campo elettromagnetico naturale. 

Le proprietà di resistenza chimica ne permettono l’uti-
lizzo con tutti i materiali tradizionali, come calce, gesso, 
malte cementizie, materiali naturali di origine vegetale 
o minerale, ecc. 
Inoltre, la stabilità chimico-fisica garantita dal processo 
tecnologico di produzione, garantisce la totale assenza 
di emissioni nocive alla salute umana.
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“Proporsi ai mercati esteri come una filiera eccellente 
in ogni sua parte: dalla progettazione, alla costruzio-
ne, dalla formazione alla distribuzione fino al finanzia-
mento. È questa la strategia che permetterà al settore 
delle costruzioni scaligere di far breccia all’estero: da 
soli siamo troppo piccoli per penetrare nei Paesi Bric, 
dove stanno nascendo grandi imprese edili. 
solo proponendoci come filiera, per di più eccellente, 
ricca di know how da esportare, potremo avere suc-
cesso. L’apertura di nuovi mercati attraverso l’istituzio-
nalizzazione di iniziative come World Made Verona, 
creerà opportunità per tutti”. Con questo presupposto, 
Pietro Calzavara, spiega la partecipazione del Colle-
gio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia 
di Verona - rappresentato dai geometri Roberto scali e 
nicola turri - al progetto World Made Verona, presenta-
to nelle scorse settimane alla fiera di Verona.  
Il Collegio veronese non poteva mancare all’invito di 
Ance Verona, dando il suo contributo alla filiera delle 
costruzioni. L’obiettivo del collegio, infatti, è la valoriz-
zazione della professione attraverso lo strumento del-
la formazione continua e permanente, organizzando 
occasioni di incontro e confronto, scambio di cono-
scenze ed esperienze. si apre alla società attraverso 
sinergie e partecipazioni con gli altri ordini, associa-
zioni, istituzioni e, non ultime, le scuole. 

Il geometra si evolve con i tempi e il progresso tecnico 
nel campo delle costruzioni, dell’ambiente e del terri-
torio, mantiene intatta la sua funzionalità nel mercato 
del lavoro ampliando le sue valenze per rispondere 
alle domande della collettività. 
Il Collegio è anche luogo di informazione e formazione 
per i propri iscritti e per le nuove leve che si avvicina-
no ad una professione dinamica e attenta ai bisogni 
delle persone, al rispetto del territorio e dell’ambiente. 
e da oggi, grazie a questa iniziativa, avrà uno sguardo 
maggiormente rivolto verso l’estero, verso mercati da 
conoscere e nei quali esportare le nostre conoscenze 
e la nostra esperienza. L’obiettivo di World Made Ve-
rona è quello di mettere insieme realtà diverse di una 
stessa filiera che solo unite possono penetrare i grandi 
mercati esteri. Il settore delle costruzioni italiane ne-
cessita infatti di una strategia unitaria per presentarsi  
competitivo sul mercato estero. World Made Verona è 
stato pensato per avere la massa critica sufficiente 
per avviare sui mercati stranieri rapporti di collabora-
zione con istituzioni e realtà economiche locali. 
I soggetti che sono stati coinvolti nel progetto posso-
no garantire infatti basi d’appoggio stabili: World Ma-
de Verona sarà quindi un veicolo in grado di esportare 
il modello veronese, il “saper fare” operativo e proget-
tuale che poi rappresenta il vero valore aggiunto. 

VITA DEL COLLEGIO MeRCAtI esteRI

EDILIzIA: I GEOMETRI hANNO UN RUOLO 
fONDAMENTALE PER PENETRARE I MERCATI 
EsTERI
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necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realiz-
zazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le 
situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano 
in corso d’opera” (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).
Insomma seppur il direttore dei lavori non può essere 
considerato l’esecutore materiale dell’opera, egli deve 
fare di tutto affinché essa sia eseguita correttamente.
In considerazione di ciò, prosegue la Corte di legittimi-
tà, “il professionista non si sottrae a responsabilità ove 
ometta di vigilare e di impartire le opportune disposi-
zioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza 
da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente: in 
particolare, l’attività del direttore dei lavori, per conto 
del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle 
opere che, pur non richiedendo la presenza continua e 
giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni 
di natura elementare, comporta il controllo della realiz-
zazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbli-
go dei professionista di verificare, attraverso periodiche 
visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, 
da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono 
state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza 
dei materiali impiegati. 
Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico 
dell’opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, 
ha la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori con visite 
periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giu-
dizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e 
per il collaudo dei lavori stessi. 
Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di 
una regolare realizzazione dell’opera (v. Cass. 24 aprile 
2008 n. 10728)” (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).
   

da “Il Geometra n.2/2012”

to a svolgere la propria attività in situazioni involgenti 
l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, 
deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative 
per assicurare, relativamente all’opera in corso di rea-
lizzazione, il risultato che il committente - preponente si 
aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve 
essere valutato non con riferimento al normale concetto 
di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in 
concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del 
direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia 
della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, 
sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato 
e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i 

L’assemblea di un condominio delibera l’esecuzione 
d’interventi manutentivi sulla facciata dell’edificio. 
Contestualmente sceglie l’impresa esecutrice e il diret-
tore dei lavori. 
dopo di che sorgono contestazioni sulla regolare ese-
cuzione degli interventi manutentivi cosicché il condo-
minio decide di far causa all’impresa ed al direttore dei 
lavori. ne segue una condanna in solido delle parti.
La domanda, cui ha dato risposta la Cassazione con la 
sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2007, è la seguente: 
fino a che punto si estende la responsabilità del diretto-
re dei lavori?
si legge nella sentenza che “in tema di responsabilità 
conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata il 
direttore dei lavori per conto del committente presta 
un’opera professionale in esecuzione di una obbliga-
zione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiama-

fATTI E NOTIzIE LA ReGoLARe ReALIZZAZIone deGLI InteRVentI

PUR non essendo L’eseCUtoRe MAteRIALe 
deLL’InteRVento. 
CAss., seZ. II CIV, sentenZA deL 27/01/2012 n. 1218

IL DIRETTORE LAVORI 
DEVE GARANTIRE 
LA REGOLARE 
REALIzzAzIONE DEGLI 
INTERVENTI
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accorga di un errore?
2) ci vorrà la richiesta di almeno una parte interessata? 
3) si dovranno avvertire preventivamente tutti coloro 
che avevano firmato l’atto?
4) quali sono gli “errori” che si possono veramente con-
siderare “materiali”?
5) quale sarà il trattamento fiscale applicato a questi 
atti di rettifica?
A parte questi dubbi la norma è sicuramente apprezza-
bile e utile in quanto fornisce uno strumento rapido per 
porre rimedio a situazioni che, se scoperte a distanza 
di tempo, non sarebbe per niente facile risolvere ancor 
più se si dovesse ricorrere all’intervento di tutte le ori-
ginarie parti dell’atto. nel campo degli atti immobiliari i 
casi più comuni cui troverà applicazione la norma sono 
sicuramente quelli costituiti dall’errata indicazione dei 
dati catastali, pur in presenza di una descrizione certa 
e non equivoca di un determinato immobile. Modificare 
quanto venduto come “mappale 178” invece che “map-
pale 187” non dovrebbe costituire problema stante l’im-
possibilità di equivocare sul dato; visto che chi vende 
non ha mai posseduto un “mappale 178” in quella città 
e in quella via. A parere dello scrivente dovrebbe esse-
re possibile variare con relativa facilità anche possibi-
li errori di data di nascita, l’indicazione di nomi non 
pertinenti con il codice fiscale, l’errata indicazione del 
numero civico o della vecchia via difforme dal nomina-
tivo della nuova, variazione dovuta all’imposizione del 
cambio di nome da parte del Comune ecc.
La norma va accolta con favore. speriamo che dottrina e 
giurisprudenza la “ratifichino” dandole contorni più certi.
       

Ennio Alessandro Rossi
da “OttopiùCasa” del 18.04.2012

a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, 
anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante 
propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui 
formato».
La norma appare quanto mai opportuna; ciò facilita 
enormemente la possibilità di regolarizzare l’atto in 
quanto in sostanza il legislatore permette al notaio di 
modificare un atto che gli interessati hanno già firmato, 
per correggere eventuali errori relativi a dati “preesi-
stenti”. La norma ha lasciato aperte alcune problemati-
che della cui soluzione non si ha notizia e che sarebbe 
bene il notariato diffondesse:
1) Il notaio potrà procedere “d’ufficio” una volta che si 

Quante volte succede che rileggendo l’atto notarile il 
compratore o il venditore si accorgano che a causa di 
un involontario errore di trascrizione, una inversione, 
sono stati riportati dati non esatti? e quanti scrupoli a 
recarsi dal notaio perché questi corregga errori banali 
cui può incappare colui che lavora con migliaia di dati 
e numeri. Ai più è sfuggita una leggina che può sem-
brare secondaria ma che invece ha una sua preziosità 
e utilità in quanto risolve il problema e l’imbarazzo.
Con l’entrata in vigore del d.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, è 
stato introdotto il nuovo articolo 59-bis della legge no-
tarile: «Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti 
dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata auten-
ticata, contenente errori od omissioni materiali relativi 

fATTI E NOTIzIE noVItà PeR Le CoMPRAVendIte

NOVITà PER LE 
COMPRAVENDITE. 
IL NOTAIO PUò 
CORREGGERE DA 
sOLO EVENTUALI 
ERRORI DELL’ATTO
LA noRMA APPARe QUAnto MAI oPPoRtUnA PeRChÉ 
fACILItA enoRMeMente LA PossIBILItà 
dI ReGoLARIZZARe L’Atto In QUAnto IL LeGIsLAtoRe 
PeRMette AL notAIo dI ModIfICARe Un Atto Che GLI 
InteRessAtI hAnno GIà fIRMAto
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ma in lastre di cartongesso e dall’altro di tutelarsi da 
eventuali contenziosi.
Il documento si applica all’installazione di sistemi rea-
lizzati con lastre e orditure metalliche, quali:
- tramezzi, rivestimenti di pareti e controsoffitti realizzati 
all’interno di edifici residenziali e non residenziali; 
- pareti e rivestimenti di pareti con orditura a tutta al-
tezza.
Restano invece esclusi dal campo di applicazione:
- pareti mobili realizzate con pannelli prefabbricati che 
impiegano le lastre di gesso rivestito come rivestimento; 
- pareti realizzate con pannelli prefabbricati dotati di 
anima alveolare che impiegano le lastre di gesso rive-
stito come rivestimento;
- sistemi realizzati con orditure di legno.
La norma si apre con un’accurata analisi dei prodotti e 
degli accessori richiesti per la realizzazione dei siste-
mi, richiama le norme armonizzate per la marcatura Ce 
e gli altri riferimenti normativi di pertinenza, prosegue 
con una descrizione puntuale dei dettagli esecutivi di 
posa in opera di tramezzi, contropareti e controsoffit-
ti, si sofferma sul trattamento dei giunti e sulla finitura 
delle superfici, fornisce i requisiti correlati ai livelli di 
qualità superficiale e termina con l’illustrazione delle 
verifiche finali e delle tolleranze ammesse sulla posa.

A settembre 2011 é stata pubblicata l’attesa norma UnI 
11424 “Gessi - sistemi costruttivi non portanti di lastre 
di gesso rivestito (cartongesso) su orditure metalliche 
- Posa in opera”.
La norma nasce dall’esigenza del comparto produttivo 
di riferimento di definire regole comuni per la corret-
ta applicazione dei sistemi costruttivi in lastre di car-
tongesso, ampiamente utilizzati per la realizzazione di 
pareti divisorie interne (tramezzi), contropareti e con-
trosoffitti.
dopo il tentativo avviato in sede europea Cen di pre-
disporre un documento normativo che raccogliesse i 
principi condivisi della posa in opera, tentativo man-
cato in ragione della diversificazione delle modalità 
di approccio a livello comunitario, il mondo produttivo 
nazionale ha deciso di portare la tematica in ambito 
normativo UnI, finalizzandola con successo.
La norma, così come strutturata e grazie ai suoi conte-
nuti, intende rappresentare uno strumento di riferimen-
to per gli operatori del settore. Produttori, progettisti e 
prescrittori, tecnici, imprese di costruzioni, imprese di 
posa, installatori, committenti possono utilmente richia-
mare il documento in fase di stesura del capitolato, di 
trattativa, di offerta, in sede contrattuale, ecc., al fine di 
garantire da un lato la corretta posa in opera del siste-

fATTI E NOTIzIE nUoVA noRMA UnI sULLA PosA deL CARtonGesso

NUOVA NORMA UNI sULLA POsA DEL 
CARTONGEssO
LA ReCente PUBBLICAZIone deLLA noRMA UnI 11424 RIGUARdA LA PosA A ReGoLA d’ARte deI sIsteMI In LAstRe 
dI CARtonGesso RIVestIto PeR PARetI, ContRoPARetI e ContRosoffIttI, oGGI AMPIAMente IMPIeGAtI In edILIZIA 
ResIdenZIALe e non

Operativi con tutte le varianti riguardanti i tipi di mi-
cropalo, con diametri da mm 127 a 400, con portata di 
esercizio fino ad oltre 100 ton.

Tiranti da 15 ton. a 150 ton. di esercizio.
Tiranti attivi provvisionali e “permanenti”.
Tiranti dielettrici permanenti, per il massimo della 
qualità.

Drenaggi realizzati all’interno di pozzi di grande 
diametro.
Drenaggi a “cannocchiale” fino alla profondità di 
oltre 200 metri lineari.

Sono tecniche di conoslidamento, dei versanti 
instabili, che abbinano l’ingegneria tradizionale 
all’ingegneria naturalistica.

Questa tecnica può sostituire, in alcuni casi, le tradi-
zionali berlinesi, o può mantenere stabile un versan-
te con un paramento esterno a verde. Primo cantiere 
Soil-Nailing realizzato nel 1989. 

Siamo stati i primi a produrre barre autoperforanti 
complete di accessori, con materie prime e lavorazione 
completamente italiane.
5 tipi di barre da 230 KN a 530 KN a rottura, con certifi-

cato di sistema

Dal 2006 operiamo nel settore geotermico proponendo e 
realizzando sonde geotermiche verticali e pali energetici, a 

pacchetto “chiavi in mano”, dallo studio preliminare al pro-
getto esecutivo, fino alla realizzazione dell’impianto geoter-

mico eventualmente completo di centrale termica; direzione 
tecnica e collaudo.

micropali

tiranti

drenaggi
suborizzontali

jet grouting

sistemi 
integrati sirive®

soil nailing

autoperforanti 
sirive®

geotermia
“chiavi  in 
mano”®

L’esperienza acquisita “sul campo” ha consentito 
all’impresa Dalla Gassa s.r.l. di formare uno staff tec-
nico in grado di offrirre soluzioni sia in fase opertiva 
che progettuale, effettuare verifiche tecniche, fornire 
progetti esecutivi.

Nel 2010 raggiungeremo 
il traguardo di 

2000 cantieri realizzati 
a perfetta regola d’arte.

 Non sono le  dimensioni
   che fanno grande 
     un’impresa, 
       ma è un gruppo 
         che fa sì che 
           un’impresa sia grande

Dalla Gassa s.r.l. - Via Fogazzaro, 71 - 36073 Cornedo Vic. (VI) 
Tel. 0445 953513 Fax 0445 459406        www.dallagassa.com

Progettazione 
e Consulenza

Jet-Grouting monofluido: acqua - cemento
Jet-Grouting bifluido: acqua - aria - cemento con 
diametri da 50 cm a 130 cm.
Jet-Grouting a diaframma direzionato.
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di configurazioni di pareti per carichi lineari di 1000 
n/m, 2000 n/m e 3000 n/m, mantenendo comunque 
salvo il presupposto del corretto dimensionamento in 
fase progettuale, in termini di numero e spessore delle 
lastre e tipologia e interasse dei profili, in funzione del-
la destinazione d’uso del locale e delle sollecitazioni 
meccaniche cui le pareti stesse sono assoggettate.

Altro punto di interesse riguarda i livelli di qualità su-
perficiale: la norma ne individua quattro, Q1, Q2, Q3 
e Q4 in senso qualitativo crescente, in relazione alla 
soluzione decorativa finale da applicare, ai materiali 
impiegati, ai livelli di lavorazione, alla posizione del 
sistema all’interno dell’edificio e al tipo di illumina-
zione che colpisce la superficie.
La norma è disponibile per l’acquisto consultando il 
sito www.uni.com 
Per approfondimenti e ulteriori informazioni: 
Assogesso (Associazione Produttori Italiani Gesso)   
www.assogesso.it  -  info@assogesso.it
    

da “Il Geometra 2/12”

In relazione ai prodotti e agli accessori, vengono presi 
in considerazione:
- le lastre di gesso rivestito, che devono essere con-
formi alla UnI en 520 e presentare idonea tipologia 
e adeguato spessore in funzione delle esigenze pro-
gettuali (comportamento al fuoco, isolamento acusti-
co, resistenza all’umidità, caratteristiche meccaniche, 
ecc.);
- le orditure metalliche, che devono essere conformi 
alla UnI en 14195 e presentare idonea sezione e ade-
guato spessore in funzione del sistema da realizzare;
- gli elementi di fissaggio, che devono essere conformi 
alla UnI en 14566 e presentare idonee caratteristiche 
in funzione del campo di applicazione;
- gli elementi di ancoraggio, gli elementi di sospensio-
ne per controsoffitti e i ganci;
- i materiali per la stuccatura, quali i nastri di armatu-
ra, i nastri paraspigoli e gli stucchi
- i materiali per la finitura.
Le soluzioni applicative e le relative modalità di posa 
in opera costituiscono il “cuore” della UnI 11424. nel-
le sezioni dedicate a queste tematiche vengono trat-
tate approfonditamente le fasi realizzative di tramezzi, 
contropareti e controsoffitti, con dettagli relativi a tut-
te le operazioni di posa: dal tracciamento alla posa 
dei profili, che deve tener conto della tipologia delle 
strutture di interfaccia, della modularità di interasse e 
del senso di posa delle lastre, al posizionamento e al 
fissaggio delle lastre di gesso rivestito, in caso di pa-
ramento singolo o multiplo, nonché alla sospensione 
di eventuali carichi e alla predisposizione di attraver-
samenti impiantistici, porte, botole, ecc.
di particolare interesse il punto dedicato all’altezza 
massima delle pareti che riporta alcuni esempi pratici 

fATTI E NOTIzIE nUoVA noRMA UnI sULLA PosA deL CARtonGesso
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più comunemente conosciuto come “calce viva”, che, 
trattato con acqua, dà luogo alla calce spenta, ossia 
a quella candida sostanza in passato o assai più che 
oggi di larghissimo uso nell’edilizia e in altre industrie. 
Un mestiere antico, quello del “calcarolo” – come lo-
calmente vengono chiamati coloro che per secoli lo 
praticarono e lo esportarono dall’Abruzzo nella cam-
pagna romana e nelle Pianure di Terra di Lavoro – un 
mestiere tramandato di generazione in generazione e 
oggi ormai all’estinzione. 

significa appunto fornace, per la presenza nel paese 
dai tempi dell’impero romano di una fornace di cal-
ce; analoga frazione si trova in provincia di Bologna 
e il sito www.museocansano.it ci racconta che «nei 
piccoli paesi a ridosso della Majella, in particolare a 
Cansano, in provincia dell’Aquila, la trasformazione 
della pietra in calce mediante cottura in forni speciali 
che portano la temperatura sui mille gradi centigradi, 
è stata praticata fin dall’antichità, come prova una di 
queste strutture di epoca romana riportata alla luce 
negli scavi archeologici del vicino pianoro di Panta-
no. Il carbonato di calcio della pietra, sotto l’azione 
del calore della pietra, si trasforma in ossido di calcio, 

dalla Grecia al Garda, passando per Roma e Malta: la 
parola “calce” ha un divertente percorso etimologico  
che ci fa partire dall’antica ellade, in cui χάλιξ (càlix) 
indicava il ciottolo, la pietruzza, la ghiaia, i rottami pie-
trosi; là, una striscia di calce bianca era utilizzata ne-
gli stadi e nei percorsi sportivi per segnare i traguardi 
delle gare di corsa, e da qui la locuzione “in calce” a 
significare “in fondo”, “alla fine”.

Quei rottami pietrosi vennero poi chiamati dai latini 
caementum (dal verbo caedere, “tagliare in pezzi”, ve-
di l’italiano “incido”, “taglio dentro”) e adoperati per 
fare il calcestruzzo (calcis structio, struttura a base 
di calx, calce). In “evoluzione storica dei leganti e dei 
conglomerati: dall’empirismo alla loro conoscenza ra-
zionale”, in “Cemento: storia, tecnologia, Applicazio-
ni”, di C. Goria, si descrive l’evoluzione semantica di 
caementum, cementum nel passaggio dal latino clas-
sico a quello volgare, col senso di “rottame di pietra” 
prima, per poi andare a comprendere, per sineddo-
che, tutto il conglomerato di acqua, legante, sabbia e 
rottame di pietra, ossia il calcestruzzo. La distinzione 
odierna tra “cemento” e “calcestruzzo” arriva alla fine 
del settecento. 

Legata alla funzione è ovviamente la terminologia tec-
nica: ci soffermiamo su “calcara”, che indica(va) la 
fornace per la lavorazione. A Malta si trova la piccola 
località di Calcara (in maltese Il-kalkara), il cui nome 

CULTURA DEL TERRITORIO Le CALCàRe

LE CALCàRE
sUL sentIeRo GARdesAno Che sALe ALLA GRottA 
tAneLLA, Un PeZZo dI stoRIA deL LAVoRo 
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spostiamoci dall’ombra della Majella a quella del 
Baldo, le calcàre (o calchère, dialettalmente) si 
moltiplicano: nei dodici comuni del comprensorio Alto 
Garda e Ledro (Arco, Bezzecca, Concei, drena, dro, 
Molina di Ledro, nago-torbole, Pieve di Ledro, Riva 
del Garda, tenno, tiarno di sopra, tiarno di sotto) se 
ne contano 124 e un’altra quarantina sono sparse 
tra Limone sul Garda, tremosine, tignale, Gargnano e 
toscolano Maderno. 

attraverso i “tafoni”, come da queste parti chiamano i 
fori praticati sulla “cappa” di copertura. E mentre pen-
nacchi neri e scintille vermiglie fuoriuscivano, con ve-
emenza dagli sfiatatoi, nel forno la temperatura saliva 
portando ad incandescenza le pietre, fino a volgere al 
bianco. La calcara ha così eruttato come un  minusco-
lo vulcano vivificato dagli ultimi “calcaroli” di Cansa-
no, che hanno armeggiato con i loro attrezzi anneriti e 
bruciacchiati, sudando sotto il sole rovente del giorno 
e stagliandosi come giganti nel buio contro la sago-
ma cupa della Majella incombente sotto le stelle. Una 
visione d’altri tempi, un mondo lontano dileguatosi 
nella notte, forse per sempre».

A metà del Cinquecento – come è storicamente accer-
tato – i Cansanesi  fecero addirittura una guerra, per 
il possesso di una calcara, con i Sulmonesi, che ne 
rivendicavano la proprietà per essere stata costruita 
sul loro territorio. Le cronache del tempo parlano di 
duecento uomini armati partiti da Sulmona con pic-
che e archibugi e saliti con bandiere e tamburi in testa 
su per la “via nova”, intenzionati a “scasare” l’abitato 
e fare razzia di calce e bestiame. 
In paese erano suonate le campane a martello e gli 
uomini erano accorsi al valico di Costa Piana e sulle 
alture adiacenti a contrastare il passo agli invasori.
C’erano state sassaiole e attacchi all’arma bianca, 
avevano tuonato gli archibugi e c’era scappato il 
morto da entrambe le parti: un episodio clamoroso 
che inevitabilmente era finito nelle aule della Regia 
Udienza. Analoga contesa – anche questa storica-
mente provata – era scoppiata in quel tempo anche 
con gli abitanti di Pacentro che, secondo la versione 
sulmontina, avevano impiantata una calcara su colle 
Nusca, al di là dei confini; consequenziale il ricorso 
alla forza e immancabili i lunghi e costosi strascichi 
giudiziari. Ora quelle calcare tanto ambite e a lungo 
contese rivivono solo nel ricordo degli ultimi “calcaro-
li” di Cansano  che, l’estate 2002, sebbene ormai un 
po’ avanti negli anni, si sono rimboccati le maniche e 
hanno costruito una calcara: piccola, da appena 100 
quintali di calce, quando nei bei tempi se ne costru-
ivano di assai più grandi, fino a 1500 o addirittura 
1800 quintali, ma costruita alla perfezione sui modelli 
antichi. Poi, un bel giorno, presente la folla delle gran-
di occasioni, hanno appiccato il fuoco e la loro cre-
atura, di continuo alimentata con legno e frascame, 
ha cominciato a “respirare” liberando fumi e fiamme 
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mano, siamo sopra torri e basta munirsi di un abbi-
gliamento comodo e sportivo (temperatura in grotta 
12°C), di attenzione (il percorso è a tratti sconnesso) 
e curiosità (la visita dura circa mezz’ora) per scoprire 
meraviglie inaspettate.

Uno studio approfondito sulle fornaci da calce è con-
sultabile all’indirizzo www.forumcalce.it/pdf/0137_
Petrella_calcaris.pdf  ad opera della dott.ssa Giovan-
na Petrella, Università degli studi dell’Aquila.

Alessandra Moro

Questi “tini” in muratura erano solitamente addossati 
ad un pendio, con diametro variabile dai 3 ai 5 metri, 
altezza dai 2 ai 4 metri e due aperture, una sulla som-
mità e l’altra d’accesso interno, per inserire il pietra-
me calcareo da cuocere ed estrarre la calce. Il fuoco – 
legno di faggio o abete – doveva essere vivo, bruciare 
fino a quasi 8 giorni circa, o in media 4-5, a seconda 
del tipo di calcare; per controllare lo stato di cottura si 
prendeva un sasso e lo si buttava in acqua fredda, o 
lo si bucava con un apposito punteruolo di ferro che, 
se si infilava, indicava lo stato finito della calce, che 
allora veniva estratta dal forno (bianca calce, calce vi-
va), gettata in una fossa scavata nel terreno e irrorata 

alla terra, come l’allevamento di bachi da seta, la pro-
duzione casearia e l’olivocoltura, la produzione di le-
gna e di due importanti derivati: il carbone e la calce. 
Per la produzione di quest’ultima, destinata principal-
mente all’esportazione, venivano utilizzate appunto le 
calcare. Ben visibile è una sul sentiero che sale alla 
grotta tanella (Pai di sopra), a rievocare fatiche non 
poi così lontane. Proseguendo, si arriva alla grotta ta-
nella, che si apre alle pendici del Monte Baldo e si svi-
luppa nel cuore della montagna per circa 400 metri, 
offrendo agli esploratori spettacolari ambienti creati 
dall’acqua: meandri, gallerie, stalattiti e stalagmiti di 
varie dimensioni e colori. speleoturismo a portata di 

d’acqua, provocando una vivace reazione chimica (da 
cui tenersi a debita distanza) per spegnerla e prepara-
re successive malte per uso edìle.
 esiste un itinerario che si potrebbe definire di turismo 
“etnologico”, a riscoprire queste vestigia di ruralità: 
www.ciclo-news.com/2011/12/02/cicloturismo-lago-
di-garda-toscolano-maderno-il-sentiero-delle-calche-
re-brescia-biciclettando-week-end/ e buona pedalata!
Il sito del comune di Brenzone ripercorre la storia e 
l’economia locale, ricordando che nell’ottocento e 
fino ai primi decenni del novecento, non esistendo 
ancora indotto turistico, si viveva di attività legate 
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comfort abitativo e i costi di gestione degli occupanti: 
per garantire una temperatura ottimale alla vita abita-
tiva è necessario produrre calore aggiuntivo che viene 
poi disperso verso l’esterno. Intervenire sull’isolamento 
termico dell’immobile si traduce, quindi, in un migliora-
mento dell’efficienza energetica con relativo innalza-
mento degli standard di benessere abitativo e sostan-
ziale riduzione dei costi.
L’involucro edilizio dovrebbe essere progettato e costru-
ito con l’obiettivo di garantire il comfort termo-igrome-
trico e la riduzione dei consumi energetici (e di conse-
guenza le emissioni di Co2) e di soddisfare determinati 
requisiti prestazionali senza impattare in maniera rile-
vante sui consumi energetici. 
L’efficienza energetica, ovvero il rendimento di un edifi-
cio, infatti, è la quantità annua di energia effettivamente 
consumata o che si prevede possa essere necessaria 
per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso standard 
dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed 
estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici 
sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. 
tale quantità viene espressa da uno o più descrittori 
che tengono conto:

Le esperienze già comprovate sugli involucri attivi e 
passivi e sui progetti che da tali esperienze ne sono 
scaturiti hanno portato le professionalità coinvolte a 
concepire gli involucri come ibridi. L’involucro ibrido 
può essere considerato in egual modo passivo e atti-
vo, perché in grado di svolgere funzioni diverse, oltre 
che dinamico, perché in grado di modificare le sue 
prestazioni fisico-tecniche nel tempo, in relazione alle 
circostanze climatiche e alle esigenze dell’utenza. tut-
tavia, sorgono non poche perplessità relative sia alla 
sostenibilità rispetto alle altre due tipologie, sia rispetto 
alla complessità, poiché richiede l’impiego di sistemi 
funzionalmente e tecnologicamente molto complessi. 
Inoltre, i costi di costruzione risultano di gran lunga 
superiori rispetto a quelli degli involucri convenzionali, 
senza contare i costi elevati di manutenzione provocati 
dalla complessità dei componenti e della loro recipro-
ca collocazione.
Gran parte dell’attuale patrimonio edilizio (piuttosto 
datato) può considerarsi “energivoro” in quanto vero 
e proprio dissipatore di energia; attraverso l’involucro 
si perde gran parte del calore prodotto negli ambien-
ti interni. A pagarne le dirette conseguenze sono il 

AGGIORNAMENTO PROfEssIONALE effICIenZA eneRGetICA 

MAGGIORE EffICIENzA ENERGETICA CON 
INTERVENTI sULL’INVOLUCRO EsTERNO
L’InVoLUCRo dI Un IMMoBILe È L’InsIeMe dI tUtte Le sUPeRfICI Che InteRAGIsCono Con L’AMBIente esteRno: 
Le PARetI, IL tetto, Le fInestRe. CostItUIsCe, In PRAtICA, L’ePIdeRMIde deLLA stRUttURA In GRAdo dI ReGoLARe GLI 
sCAMBI dI MAteRIA ed eneRGIA Con L’esteRno. Un InVoLUCRo PRoGettAto e ReALIZZAto In MAnIeRA tALe dA IsoLARe 
o CoMPensARe Le VARIAZIonI dI teMPeRAtURA tRA InteRno ed esteRno PUÒ esseRe ConsIdeRAto eneRGetICAMente 
effICIente e QUIndI In GRAdo dI fAR RIsPARMIARe eneRGIA.

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

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

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

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

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

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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- della coibentazione;
- delle caratteristiche tecniche e di installazione;
- della progettazione e della posizione in relazione agli 
aspetti climatici;
- dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture 
adiacenti;
- dell’esistenza di sistemi di trasformazione propria di 
energia;
- altri fattori, come il clima degli ambienti interni, che 
influenzano il fabbisogno energetico.
In fase di progettazione di un nuovo edificio o di ristruttu-
razione dell’esistente, occorre quindi impiegare tecnolo-
gie e materiali che permettano di migliorarne le presta-

zioni energetiche, sulla base di parametri relativi a:
- controllo dei fenomeni di condensa superficiale e in-
terstiziale;
- controllo dei parametri “temperatura, umidità e venti-
lazione”;
- resistenza e inerzia termica dell’involucro edilizio.
nella tabella 1 si riportano alcune indicazioni per la 
costruzione di edifici a basso consumo energetico.
nel caso di ristrutturazione, prima di intervenire è fon-
damentale eseguire una diagnosi energetica accurata, 
per individuare le fonti di maggior dispersione termica 
e quali miglioramenti si possono ottenere sulla base di 
ogni intervento. 

AGGIORNAMENTO PROfEssIONALE effICIenZA eneRGetICA 

Orientamento

negli edifici a basso consumo energetico, I’orientamento rispetto ai punti cardinali è di fondamentale 
importanza, dal momento che una quota rilevante del fabbisogno energetico viene coperta dagli apporti 
solari (I’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).

Compattezza 
della forma

Lo scambio termico tra interno ed esterno di un edificio avviene attraverso la superficie dell’involucro; tanto 
più elevata è la superficie che racchiude il volume, tanto più elevato è lo scambio. se alla costruzione si 
conferisce una forma compatta, il rapporto tra superficie (s) e volume (V) diventa più vantaggioso.

Isolamento termico

È la misura più efficace e più economica per ridurre il fabbisogno termico. La scelta del tipo di isolante, 
dello spessore ottimale e la definizione della soluzione tecnica migliore sono fondamentali per assicurare 
uno scambio ottimale e un’adeguata massa dell’elemento costruttivo. Bisogna che si valutino i valori 
della trasmittanza termica (U) di tutte le superfici che confinano con ambienti a temperatura diversa 
da quella standard interna di riferimento (pareti esterne con composizione e spessori diversi, vetri, telai, 
porte, eventuali ponti termici dati da balconi, pilastri ecc ); gli apporti di calore dovuti alle attività svolte 
nell’edificio; gli apporti solari attraverso le superfici trasparenti; le perdite di calore dovute ai ricambi d’aria.

Assenza di 
ponti termici

L’eventuale presenza aumenta notevolmente il fabbisogno termico e pertanto devono essere totalmente 
eliminati.

Impermeabilità 
involucro

deve essere impermeabile al vento, vanno quindi eliminate tutte le infiltrazioni d’aria incontrollate attraverso 
giunti e fessure che aumentano il fabbisogno termico. I consumi energetici degli edifici si possono ridurre 
anche del 50% e più, isolando le pareti esterne dell’edificio e la sua copertura.

Finestre

I serramenti sono il punto debole di un edificio. In un’abitazione standard, le perdite di calore attraverso 
le finestre 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 finestre sono innanzitutto fonte di luce naturale per gli ambienti, ma anche ottimi 
veicoli di trasmissione degli apporti termici solari in inverno (ragion per cui anche il loro dimensionamento 
deve essere attentamente valutato, perché un’eccessiva superficie vetrata potrebbe creare surriscaldamenti 
in estate).

Impianti a basso 
consumo

sono assolutamente da preferire pompe di calore e impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, 
impianti geotermici, caldaie a condensazione, pannelli radianti ed elettrodomestici ad alta efficienza. si 
aggiunge poi il fabbisogno energetico relativo alla produzione di acqua calda sanitaria, in funzione del numero 
di occupanti, della superficie dei locali e delle attività svolte. A questo punto si valutano i consumi, I’efficienza e 
gli apporti di tutti gli impianti (generatori di calore, pompe di calore, impianti di distribuzione, di regolazione, di 
ventilazione, impianti solari fotovoltaici o termici) per mantenere le condizioni standard imposte.

TABELLA 1 - Accorgimenti e indicazioni per ridurre i consumi energetici
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di costo. La scelta è dettata essenzialmente dall’analisi 
delle caratteristiche costruttive dell’edificio e dal suo 
posizionamento, oltre che dai materiali utilizzati nella 
realizzazione delle pareti stesse (tabella 2).

Gli interventi sugli involucri edilizi esistenti (o su parti di 
essi) contribuiscono al risparmio energetico: si tratta di 
intervenire (o, in alcuni casi, di sostituire) sulle strutture 
opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pa-
reti esterne), finestre (comprensive di infissi) che deli-
mitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani 
non riscaldati nell’intento di migliorarne l’efficienza e 
ridurre la dispersione di calore.
Il patrimonio edilizio attuale vede percentuali di disper-
sione del calore o di passaggio del freddo dall’esterno 
verso l’interno, pari a circa il 70% attraverso muri peri-
metrali, tetti e solai e del 30% attraverso porte e fine-
stre: l’isolamento termico e la sostituzione degli infissi, 

energetica, poiché, oltre alla loro funzione strutturale, 
svolgono anche un’importante funzione di controllo del 
passaggio di calore tra interno ed esterno dell’involu-
cro edilizio. 
Più una parete è in grado di “isolare” una costruzione, 
più alta è la sua efficienza energetica, in quanto ridu-
ce la dispersione del calore dal “dentro” verso il “fuori” 
(quando la zona interna è riscaldata) e parallelamente 
limita l’azione del caldo dall’esterno (quando la zona 
interna è raffrescata).

sulle pareti esistenti è possibile effettuare molteplici in-
terventi migliorativi, sia per modalità di esecuzione che 

quindi, giocano un ruolo fondamentale per la riduzione 
del fabbisogno energetico.
Le pareti perimetrali dell’edificio sono quelle mag-
giormente interessate per quanto riguarda l’efficienza 
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Isolamento 
termico

Viene eseguito per migliorare la resistenza termica della parete, e quindi diminuirne la capacità di conduzione di calore

L’isolamento 
può essere 
messo in opera

sulla parte esterna della parete, se le condizioni lo consentono, è preferibile a quella interna 
perché:
- la realizzazione è più gestibile e quindi minori rischi di ponti termici o difetti di posa in opera;
- previene I’insorgenza dei tipici problemi legati alla coibentazione interna.

sulla parte interna della parete, è consigliabile quando: 
- è possibile proteggere sufficientemente il manufatto dalla pioggia battente e non c’è umidità 
proveniente dal basso;
- la posa in opera è ad arte, riduce al minimo la formazione di ponti termici e garantisce buona 
impermeabilità all’aria.

nell’intercapedine

Aumento della 
massa termica

L’intervento riguarda la capacità della parete di immagazzinare il calore e il tempo in cui il flusso di calore la 
attraversa.

Il tipo di isolamento va individuato e valutato sulla base di un’analisi approfondita della composizione materiale dell’involucro.

Vantaggi

Riduzione delle perdite di calore.

elevati standard di confort abitativo.

Riduzione dei ponti termici, ovvero di quei “punti deboli” dell’involucro che favoriscono il passaggio di calore 
dall’esterno all’interno in estate e dall’interno verso l’esterno in inverno (balconi, giunti fra elementi con differente 
conducibilità termica).

Recupero di difetti costruttivi ed eliminazione di problemi quali umidità e muffe.

Prolungamento della durata di vita dell’elemento edilizio.

TABELLA 2 -  Interventi possibili
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I ponti termici: come contrastarli
I ponti termici sono elementi strutturali che, per loro collo-
cazione, morfologia o per le cattive proprietà coibenti, pro-
vocano particolari dispersioni di calore. nei casi peggiori, la 
temperatura in corrispondenza della superficie interna del 
ponte di calore può scendere al punto tale da provocare la 
formazione di condensa e quindi di muffe. nell’ambito di 
una ristrutturazione energetica dovrebbero essere ricercati 
tutti i potenziali ponti termici, attraverso una termografia 
che rileva i punti in cui le fughe di calore sono andate a 
riscaldare la superficie esterna. In base al tenore delle per-
dite vanno adottate contromisure più o meno importanti 
per ridurre o eliminare del tutto il problema (tabella 3).
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TABELLA 3 - Ponti termici e interventi

Descrizione Intervento

Sporgenze in
corrispondenza dei balconi   

Classico esempio 
di ponte termico

È legato al tipo di materiale e allo stato di conservazione. 
si interviene su:
- coibentazione, per evitare riduzione degli spazi utili sulla parte 
superiore del balcone, si è soliti isolare termicamente almeno la 
parte inferiore; per la parte superiore, tuttavia, possono impiegarsi 
pannelli isolanti evacuati, di spessore ridotto e potere isolante molto 
elevato;
- demolizione del balcone, ove inevitabile, ed eventuale sostituzione 
con strutture prive di raccordo diretto al fabbricato, quindi 
termicamente separate.

Logge
Caso tipico perché 
aumenta la superficie
esterna

- In presenza di tali manufatti, spesso viene realizzata una zona 
termica tampone (per esempio giardino d’inverno), dotata di vetrata;
- se i regolamenti edilizi lo prevedono, le logge vengono integrate 
negli spazi abitativi.

Cassonetti avvolgibili Veicolo di ponte termico

- Vanno adeguatamente coibentati con gli stessi pannelli impiegati 
in facciata, perché risultano frequentemente causa di ponti termici;
 - anche le sedi di passaggio delle cinghie di sollevamento sono 
causa di condensa e dispersione di calore, per cui sarebbe 
opportuno ovviare con persiane elettriche.

Nicchie per radiatori
non costituiscono ponti termici se la facciata esterna è ben 
coibentata; in caso contrario è possibile coibentare lo spazio sul 
retro del radiatore.

Pensiline e scale di entrata sporgenti
Possono essere rapportate ai balconi, quindi coibentati o ricostruiti 
evitando i collegamenti diretti alla struttura portante.

Parti in calcestruzzo in corrispondenza delle gronde Vengono coibentati tutti intorno eventualmente alzando il tetto.

Fonte: dati estrapolati da Efficienza energetica nelle ristrutturazioni, a cura della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
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sta capacità di carico) o applicando ante accessorie 
dall’interno secondo il principio delle finestre doppie.
       

Ivan Meo – Angelo Pesce
da “Consulente Immobiliare”

I serramenti: sostituzione con sistemi più efficienti
Per ottenere un buon isolamento termico i serramenti 
devono garantire una perfetta tenuta all’aria e ridurre 
le dispersioni e i passaggi di calore attraverso i vetri e i 
cassonetti. Vediamo in breve, nella tabella 4, gli interventi 
eseguibili per ottenere un buon isolamento termico.
In fase di ristrutturazione di un edificio è importante, per 
ridurre ulteriormente i costi di riscaldamento e miglio-
rare il comfort termico, installare finestre adeguate che 
favoriscano un percettibile aumento della temperatura 
della superficie interna del vetro. 
Per evitare i ponti termici è ideale che il telaio sia in-
stallato all’altezza della coibentazione o quantomeno 

senza intervenire sulle pareti interne. oltretutto le vec-
chie finestre presentano buone proprietà fonoassor-
benti, molto superiori a quelli delle comuni finestre a 
vetri isolanti. 
La loro rigenerazione in termini energetici è general-
mente poco onerosa. Vediamo, nel dettaglio, alcuni in-
terventi possibili per il recupero eventuale delle vecchie 
finestre (tabella 5).
sulla base di valutazioni relative alle condizioni di fat-
to, è possibile rigenerare dal punto di vista energetico 
anche le finestre semplici, intervenendo per migliorare 
la tenuta stagna e quindi sostituendo i vetri (se il telaio 
è sufficientemente profondo e la ferramenta ha la giu-

venga coperto dalla coibentazione della facciata. Rela-
tivamente agli immobili datati, che presentano spesso 
finestre arretrate rispetto al profilo esterno, può essere 
vantaggioso installare quella nuova a rasa della parete 
esterna: questo consente di mantenere quella vecchia 
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Verifica periodica della tenuta

- eliminazione delle infiltrazioni d’aria provenienti dalle finestre (causa di 
dispersioni di calore);
- controllo usura delle guarnizioni poste sulle battute delle ante ed eventuale 
sostituzione;
- impiego di silicone per eliminare eventuali infiltrazioni d’aria dal telaio.

Impiego di doppi vetri a bassa trasmittanza
- Permettono di ridurre notevolmente le dispersioni termiche; 
- installando una pellicola solare riflettente sul vetro esterno, si riduce sia il calore 
solare in entrata, sia la perdita di calore in uscita.

Installazione di seconda serramento - Andrebbe posto dinanzi o dietro l’infisso esistente. 

Isolamento dei cassonetti
- se non isolato, è causa di notevole dispersione di calore,
- è sufficiente applicare, un pannello isolante di 2 cm sulla superfici del cassonetto.

Fonte: dati estrapolati da S Basso, P.Fasani, Interventi per ridurre i consumi energetici, su www.lacertificazione-energetica.net.

TABELLA 4 - Interventi sui serramenti per l’isolamento termico.

Restauro del telaio
- È sufficiente levigare il legno rovinato dagli agenti atmosferici, rimuovere gli strati 
di vernice consumata e regolare la ferramenta.

Isolamento del giunto di mura
- Impiegare mastice elastico, lana minerale, canapa o lana di pecora per garantire 
I’impermeabilità all’aria.

Isolamento dei telai

- È possibile applicare nastri o guarnizioni in silicone nelle fughe fra telaio e anta 
interna;
- applicare una guarnizione contro la pioggia battente per consentire all’aria umi-
da di fuoriuscire senza formare condensa sul lato interno dell’anta esterna.

Sostituzione dei vetri
Applicazione di nuove ante interne con doppi vetri termoisolanti o limitarsi solo ai 
vetri (ove possibile).

Raccordo alla coibentazione (interna o esterna) - Coibentare l’imbotte della finestra (lavorando sugli spessori di intonaco o mattoni).

Fonte: dati estrapolati da Efficienza energetica nelle ristrutturazioni, a cura della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

TABELLA 5 - Interventi di recupero delle vecchie finestre
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ciso di non installare tale antenna, aveva accettato 
che il relativo servizio comune non fosse ripristinato. 
Anche nel giudizio di appello, davanti al tribunale, 
la domanda era stata rigettata, rilevando che l’as-
semblea condominiale, conformemente ai propri 
poteri, aveva deliberato sull’ordine del giorno che 
prevedeva la “installazione o eventuale adeguamen-
to antenna centralizzata” e aveva deliberato in senso 
negativo, con deliberazione quindi efficace e vinco-
lante, ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., nei confronti 
dei condomini.
Allora la condomina aveva presentato ricorso per 
Cassazione contro la sentenza di appello; ma anche 
la suprema Corte ha respinto il suo ricorso.
nella sua motivazione la Cassazione ha osservato 
innanzitutto che la condomina ricorrente aveva ri-
chiamato, a favore dell’accoglimento del suo ricorso, 
alcune sentenze emesse dalla stessa suprema Cor-
te, secondo cui:
- i diritti di ciascun condomino sulle parti comuni 
non possono essere lesi da delibere dell’assemblea 
(Cass., sent. n. 5369/1997);
- sono nulle, e come tali impugnabili oltre il termine 

La Corte di Cassazione, con la sent. n. 144 dell’11 
gennaio 2012, ha affermato che l’antenna centraliz-
zata per la ricezione di canali televisivi, pur facendo 
parte dei beni condominiali ai sensi dell’art. 1117, n. 
3, cod. civ., non costituisce di per sé un bene comu-
ne, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse 
dei condomini a fruire del relativo servizio condomi-
niale. e di conseguenza la volontà dei condomini, 
espressa mediante una regolare deliberazione as-
sembleare, che è diretta a escludere tale uso, non si 
pone in contrasto con il diritto dei singoli condomini 
sul bene comune, perché quest’ultimo è tale fino al 
momento in cui assolve, a beneficio di tutti i parteci-
panti, la sua funzione. 
Per comprendere esattamente il significato della 
sentenza bisogna però ricordare il caso da cui è nata 
la controversia. Una condomina aveva fatto ricorso al 
giudice di pace contro il suo condominio, chiedendo-
ne la condanna al ripristino di un’antenna centraliz-
zata, che esisteva sin dall’anno 1970. 
In primo grado la domanda era stata rigettata in con-
siderazione del fatto che l’attrice, approvando una 
delibera dell’assemblea condominiale che aveva de-

AGGIORNAMENTO PROfEssIONALE AntennA teLeVIsIVA

ANTENNA TELEVIsIVA CENTRALIzzATA E POTERI 
DELL’AssEMbLEA
Con LA sent. n. 144/2012, LA sUPReMA CoRte hA stABILIto Che L’AntennA CentRALIZZAtA PeR LA RICeZIone dI 
CAnALI teLeVIsIVI CostItUIsCe Un Bene CoMUne, AI sensI deLL’ARt. 117, n. 3, Cod. CIV., soLtAnto In QUAnto IdoneA 
A soddIsfARe L’InteResse deI CondoMInI A fRUIRe deL ReLAtIVo seRVIZIo CondoMInIALe e QUIndI LA VoLontà 
CoLLettIVA ReGoLARMente esPRessA In AsseMBLeA, Che deLIBeRA L’esCLUsIone dI Un sIMILe Uso, non VIoLA IL 
dIRItto deI sInGoLI CondoMInI sUL Bene CoMUne.
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parte delle cose comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, 
cod. civ., tuttavia non costituisce di per sé un bene 
comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’in-
teresse dei condomini a fruire del relativo servizio 
condominiale. e allora la volontà collettiva, espres-
sa mediante regolare votazione assembleare, volta 
a escludere questo tipo di uso, non contrasta con 
il diritto dei singoli condomini sul bene comune, 
perché quest’ultimo è tale fino a quando assolve, 
a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione; 
e detta funzione, a sua volta, rientra nella compe-
tenza dell’assemblea, che, alla stessa maniera, può 
attuarla istituendo il relativo servizio comune e può 
sopprimerla con l’unico limite di non incidere sulle 
proprietà esclusive, vale a dire sulle parti dell’im-
pianto di proprietà individuale.
Con la conclusione che nel caso in esame non si 
trattava di impedire il godimento individuale di un 
bene comune, ma di non dar luogo a un servizio 
la cui attivazione o prosecuzione non può essere 
imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di 
essere comproprietario delle cose che ne costitui-
scono l’impianto materiale.
e così la Corte ha rigettato il ricorso.

Osservazioni critiche
La sentenza della suprema Corte sembra contra-
stare con l’orientamento consolidato secondo cui, 
per la soppressione di un servizio condominiale 
(per esempio, il servizio centralizzato di riscalda-
mento), è sempre necessario il consenso di tutti i 
condomini, senza esclusioni (a meno che non tro-
vino applicazione, in casi particolari, speciali mag-
gioranze agevolate, come quella prevista dall’art. 

stabilito dall’art. 1137, comma 2, cod. civ., le deli-
berazioni dell’assemblea condominiale concernenti 
innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino su 
cose o servizi comuni (Cass., sent. n. 2288/1980);
- è nulla, per illiceità dell’oggetto, anche la delibera, 
approvata a maggioranza, di non eseguire i lavori di 
manutenzione e di adattamento di un impianto co-
mune, posto che tale rifiuto impedisce l’uso dell’im-
pianto comune dei condomini e ne menoma i diritti 
(Cass., sent. n. 1302/1998).
tuttavia la Corte ha dichiarato infondato il motivo di 
impugnazione contenuto nel ricorso, rilevando che 
in materia di condominio negli edifici sono - fra le 

più funzionale del servizio determina la dismissio-
ne del servizio o il trasferimento dei beni comuni; 
e l’assemblea con deliberazione, approvata a mag-
gioranza, ha quindi il potere di modificare, sostituire 
o eventualmente pure sopprimere un servizio, anche 
nei casi in cui esso sia istituito e disciplinato dal re-
golamento condominiale se rimane nei limiti della 
disciplina delle modalità di svolgimento e quindi 
non viene a incidere sui diritti dei singoli condomini 
(Cass., sent. n. 6915/2007).
Applicando questi principi al caso in esame, la su-
prema Corte ha osservato che l’antenna centraliz-
zata per la ricezione di canali televisivi, pur facendo 

altre cose - comuni tutte le opere, installazioni e 
manufatti di qualunque genere che servono all’uso 
e al godimento comune, come avviene per tutti gli 
altri beni che l’art. 1117, n. 3, cod. civ., enumera, 
con elencazione che peraltro è solo indicativa e 
non tassativa.
A tale categoria devono essere ricondotte le cosid-
dette “antenne centralizzate” (vale a dire le anten-
ne destinate a servire tutte o almeno più unità im-
mobiliari di proprietà esclusiva), le quali, però, per 
loro natura non sono fruibili in maniera personale e 
diretta da ciascun condomino, ma richiedono un’at-
tività d’impianto e di gestione comune (che com-
prende anche la successiva manutenzione), sulla 
quale è competenza dell’assemblea deliberare, isti-
tuendo il relativo servizio.
Poi la Corte ha ricordato che, in particolare, ha già 
avuto occasione di affermare, in una fattispecie 
analoga (relativa alla modifica del servizio di auto-
clave con conseguente nuova ubicazione e quindi 
estinzione, per mancanza di utilità, della connes-
sa servitù attiva condominiale), che le attribuzioni 
dell’assemblea di condominio riguardano l’intera 
gestione delle cose, dei servizi e degli impianti 
comuni; che detta gestione deve avvenire in mo-
do dinamico e non potrebbe venire soddisfatta se 
si applicasse il principio dell’autonomia negoziale, 
perché altrimenti la volontà contraria anche di un 
solo partecipante basterebbe a impedire ogni de-
cisione. 
Con la conseguenza che rientra allora nei poteri 
dell’assemblea quello di disciplinare beni e servizi 
comuni, al fine della loro migliore e più razionale 
utilizzazione, pure nei casi in cui la sistemazione 
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Il cosiddetto diritto di antenna
Con riguardo all’argomento affrontato dalla sen-
tenza della suprema Corte sembra opportuno ri-
cordare, inoltre, che trova applicazione il principio 
generale secondo cui ciascun abitante in un edi-
ficio, anche se non è proprietario di un immobile, 
ha il diritto a installare le antenne e gli accessori 
necessari per il suo funzionamento e ciò perché 
sussiste il diritto primario all’informazione ai sensi 
dell’art. 21 Cost., con l’unica limitazione che può 
essere costituita soltanto dal pari diritto di un altro 
condomino o di un altro coabitante nell’edificio e 
dal divieto di menomare in misura apprezzabile 
il diritto di proprietà di colui che deve consentire 
l’installazione dell’antenna su parte del proprio 
immobile (Cass., sent. n. 5399 del 6 novembre 
1985 e sent. n. 12295 del 21 agosto 2003).
tutto ciò è stato ribadito da ultimo dalla stessa 
Corte dì Cassazione con la sent. n. 9427 del 21 
aprile 2009 che ha confermato il principio secon-
do cui il diritto di collocare nell’altrui proprietà an-
tenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della 
legge 554 del 6 maggio 1940 e dall’art. 231 del 
d.P.R. 156 del 29 marzo 1973, che ora sono as-
sorbiti nel d.Lgs. 259 del 1° agosto 2003 (Codice 
delle comunicazioni elettroniche), è subordinato 
unicamente all’impossibilità per l’utente di servizi 
radiotelevisivi di utilizzare spazi di sua proprietà 
(esclusiva o condominiale).

  Ettore Ditta
 da “Consulente Immobiliare”

26, comma 2, della legge 10/1991, ora contenuta 
nel t.U. edilizia). In realtà la sentenza della Cassa-
zione si riferisce al caso specifico (almeno secon-
do quanto si legge nella decisione stessa) in cui la 
condomina aveva precedentemente approvato una 
delibera dell’assemblea condominiale che dispone 
di non installare l’antenna centralizzata, accettan-
do così che il relativo servizio comune non venga 
ripristinato; e quindi non può successivamente op-
porsi alle conseguenze del deliberato assembleare 
a cui ha partecipato col proprio voto favorevole.
Alcune perplessità si presentano, invece, circa la 
distinzione che la suprema Corte pone - nella mo-
tivazione della propria decisione - in merito al fatto 
che l’antenna centralizzata per la ricezione di ca-
nali televisivi, pur facendo parte dei beni condo-
miniali ai sensi dell’art. 1117, n. 3, cod. civ., non 
costituisce di per sé un bene comune, se non in 
quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condo-
mini a fruire del relativo servizio condominiale; e 
che di conseguenza la deliberazione assemblea-
re che esclude tale uso non viene a contrastare 
col diritto dei singoli condomini sul bene comune, 
dal momento che la gestione condominiale deve 
avvenire in modo dinamico e non può essere sod-
disfatta dal modello dell’autonomia negoziale, in 
quanto la volontà contraria di un solo partecipante 
basterebbe a impedire ogni decisione. 
In proposito si deve osservare che, al contrario, 
questo è esattamente il principio che è stato sem-
pre rispettato per quanto riguarda la soppressione 
di servizi comuni e il caso ricordato della soppres-
sione del servizio centralizzato di riscaldamento ne 
rappresenta l’ipotesi emblematica.
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70/2011, convertito nella legge n. 106/2011.
- La suddetta sentenza dell’A.P., del Consiglio di stato, 
pur rilevando la modifica procedimentale per il rilascio 
del permesso di costruire ad opera del suddetto decre-
to legge n. 70/2011, non ha messo in evidenza che 
nel nuovo procedimento (cfr art. 20, comma 1, secondo 
periodo) disegnato dal medesimo sussiste la seguen-
te prescrizione, la domanda è accompagnata da una 
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la 
conformità del progetto agli strumenti urbanistici ap-
provati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle 
altre normative di settore aventi incidenza sulla discipli-
na dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme an-
tisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie 
nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità 
non comporti valutazioni tecnico discrezionali, alle nor-
me relative all’efficienza energetica.
sembrerebbe che il legislatore abbia creato un nuovo 
modulo procedimentale, che potremo definire “misto” 
o “ibrido”, per il fatto che allo scadere dei termini pre-
visti per la formazione del provvedimento espresso si 
forma il titolo abilitativo edilizio tacito (silenzio assen-
so), verosimilmente fondato sulla presenza in atti della 
dichiarazione di asseverazione del progettista abilitato, 
ovvero di un atto di auto-responsabilità proprio del mo-
dulo di liberalizzazione dell’attività edilizia (1).
sul nuovo procedimento molti sembrano gli interrogati-

dalle recenti leggi sembra dipanarsi la finalità perse-
guita: la p.a. viene sgravata della funzione provvedi-
mentale per meglio esercitare la vigilanza urbanistico-
edilizia;
il professionista deve integrare il proprio ruolo pubblici-
stico anche con attività ausiliarie della p.a.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di stato, con propria 
sentenza n. 15 del 29 luglio 2011, ha chiarito la diffe-
renza tra “semplificazione” e “liberalizzazione” in mate-
ria edilizia:
- La sCIA e la dIA sono moduli di liberalizzazione dell’at-
tività privata non più soggetta ad autorizzazione, ossia 
di un consenso dell’amministrazione, perché surrogati 
dall’assunzione di auto-responsabilità del privato (in 
presenza dei presupposti fattuali e giuridici normativa-
mente stabiliti), ancorché tale liberalizzazione sia di ca-
rattere solo parziale perché il predetto principio di auto-
responsabilità è temperato dalla persistenza del potere 
amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla 
legge e dall’eventuale conseguente dovere giuridico di 
esercizio del potere inibitorio;
- il silenzio-assenso è modello procedimentale semplifi-
cato finalizzato al rilascio di un pur sempre indefettibile 
titolo autorizzatorio, nel quale rientra il modello provve-
dimentale del permesso di costruire che si perfeziona 
con il silenzio assenso introdotto dal decreto legge n. 
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zo interrogativo: se le regioni, con proprie leggi, pos-
sono determinare “l’eventuale esercizio del potere so-
stitutivo” alle stesse sarebbe consentito legiferare sul 
procedimento per il rilascio del permesso di costruire, 
introducendo il silenzio-rigetto oppure ripristinando il 
silenzio-rifiuto, motivo quest’ultimo per cui le stesse 
regioni potrebbero ravvisare l’opportunità di disciplina-
re anche le forme e le modalità d’esercizio del potere 
sostitutivo avverso il silenzio amministrativo non signifi-
cativo, quale tutela alternativa rispetto a quella giurisdi-
zionale (ricorso avanti il t.A.R. adito). 
diversamente considerando, ossia ritenendo non mo-
dificabile dalle regioni l’art. 20, almeno laddove è 
possibile desumere l’esistenza di un principio fonda-
mentale (4), l’intervento regionale dell’art. 21 in esame 
rappresenterebbe, similmente a quanto sopra espresso, 
l’opportunità di disciplinare anche le forme e le moda-
lità d’esercizio del potere sostitutivo avverso il silenzio 
amministrativo non significativo, quale forma di tutela 
alternativa rispetto a quella giurisdizionale. 
tale opportunità, però, deve necessariamente consi-
derare che nel procedimento di rilascio del permes-
so di costruire è possibile rinvenire implicitamente il 
formarsi di un silenzio-rifiuto (cioè di un silenzio non 
significativo): tale evenienza sembra ragionevolmente 
sussistere nella riconosciuta facoltà dell’interessato di 
avvalersi dell’istituto del silenzio assenso allegando la 
dichiarazione di asseverazione del progettista abilitato, 
nella forma dell’auto-responsabilità come prevista nei 
modelli di liberalizzazione sCIA e dIA.
ne conseguirebbe che, quindi, l’asseverazione del pro-
gettista non costituisce condizione di procedibilità del-
la domanda per il rilascio del permesso di costruire, 
tanto da non poter essere motivo di legittima richiesta 

vi, tra i quali si ritiene dare evidenza ai seguenti:
1. la dichiarazione di asseverazione del progettista 
abilitato è da ritenersi condizione di procedibilità della 
domanda, oppure è una facoltà riconosciuta all’interes-
sato o alle regioni?
2. la presenza in atti dell’asseverazione presuppone 
l’obbligo di una sua valutazione specifica da parte 
dell’amministrazione procedente in una o in entrambe 
le fasi del procedimento?
3. il nuovo articolo 20 del testo unico dell’edilizia con-
serva ancora il primitivo rango regolamentare così da 
mantenere il c.d. carattere cedevole alla concorrente 
legislazione regionale, oppure deve ritenersi disposizio-

fermo restando il potere di annullamento in autotutela 
da parte della p.a. stessa (cfr. art. 38 t.u. edilizia) e la 
previsione dell’annullamento del permesso di costruire 
da parte della regione (cfr. art. 39 t.u. edilizia), la lettura 
dell’articolo 21 potrebbe dare ad intendere che:
a) il silenzio-assenso previsto all’articolo 20 si determi-
na solo se agli atti esiste la dichiarazione di assevera-
zione del progettista abilitato per cui non sarebbe una 
condizione di procedibilità della domanda;
b) l’articolo 20 conserva il rango regolamentare e, 
quindi, il carattere cedevole dello stesso da parte della 
legislazione concorrente regionale.
La seconda ipotesi consentirebbe di rispondere al ter-

ne avente forza di legge (di principio)?
Per quanto concerne il primo interrogativo a prima vista 
sembrerebbe che la dichiarazione di asseverazione del 
progettista abilitato, che parrebbe dover coincidere con 
il progettista firmatario del progetto, sia una condizione 
di procedibilità della domanda, come tale il Responsa-
bile del procedimento la dovrebbe rilevare ai sensi del 
comma 5 del ridisegnato articolo 20 (2).
tale convincimento sembra coerente con la prevista 
qualificazione del silenzio che potrebbe determinarsi 
sulla domanda, ossia sulla volontà legislativa di aver 
sempre in atti una formalizzazione delle prescritte con-
formità. In questo caso il silenzio-assenso sarebbe l’u-
nica condizione che si determinerebbe sulla domanda 
all’inutile decorso del termine previsto per l’adozione 
del provvedimento stesso (3). In altri termini il legisla-
tore potrebbe aver escluso il silenzio-rifiuto, o silenzio 
inadempimento, da perseguire ai sensi del Codice del 
processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010, titolo III, 
“tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazio-
ne”, art. 117, “Ricorsi avverso il silenzio”).
Il convincimento suddetto, però, sembra vacillare leg-
gendo il riformato articolo 21 del medesimo d.P.R. n. 
380/2001: Le regioni, con proprie leggi, determinano 
forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere 
sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazio-
ne comunale competente per il rilascio del permesso 
di costruire.
dovendo ritenere inammissibile un intervento regionale 
finalizzato a disciplinare il potere sostitutivo in caso di 
silenzio-assenso (per ovvia illogicità: formandosi taci-
tamente il provvedimento autorizzatorio mancherebbe 
l’inerzia dell’amministrazione procedente a cui si vor-
rebbe porre rimedio con il predetto potere sostitutivo), 
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fattuali e le argomentazioni di diritto che sono state og-
getto di acquisizione, valutazione e comparazione nel 
corso dell’istruttoria, ivi compresa l’asseverazione del 
progettista abilitato. 
effettivamente si devono condividere le argomentazioni 
seguenti:
“quando l’amministrazione motiva esaurientemente i 
propri provvedimenti, sono soddisfatti interessi diversi, 
pubblici e privati, che coincidono e si intrecciano: l’in-
teresse del privato a conoscere l’iter logico sotteso al 
provvedimento sfavorevole, onde meglio potersi avva-
lere dei mezzi di tutela che l’ordinamento gli consen-
te (esplicandosi così nella sua massima estensione il 
diritto costituzionalmente garantito - art. 24 della Carta 
- alla difesa);
l’interesse, del privato ma anche della collettività, che 
addirittura, a volte, si possa evitare l’inutile (o scarsa-
mente utile) dispendio di attività giurisdizionale, evi-
tando cioè l’insorgere della controversia, ove il privato 
si appaghi del provvedimento sfavorevole che però, se 
risultano chiarite le ragioni logiche e giuridiche dalle 
quali è sorretto, lo convinca dell’inutilità dell’instaura-
zione di un giudizio;
così come altre volte - sempre con riferimento al proce-
dimento in generale, al di là della fattispecie particolare 
in esame - potrà essere l’amministrazione a convincer-
si delle buone ragioni dell’interessato già durante la 
fase istruttoria, avendogli consentito, per effetto di un 
agire trasparente e della conseguente emanazione di 
atti sufficientemente motivati anche se endo-procedi-
mentali, di fornire informazioni ed elementi di giudizio 
suscettibili di condurre alla emanazione di un provvedi-
mento favorevole;
interesse pubblico alla correttezza dell’agire dell’am-

integrativa da parte del responsabile del procedimento.
Il terzo (ed ultimo) interrogativo riguarda il compor-
tamento della P.A. nei confronti della dichiarazione di 
asseverazione presenti in atti nelle due fasi del proce-
dimento:
- quella istruttoria, curata dal responsabile del proce-
dimento;
- quella decisoria, curata dal dirigente o dal responsa-
bile del competente ufficio comunale.
In fase istruttoria si ritiene che il responsabile del pro-
cedimento debba svolgere la propria funzione, di ac-
quisizione e di valutazione, in modo autonomo da quel-
le proposte dagli interessati:

rientri nei “presupposti del fatto” che devono esse-
re indicati nella motivazione, se con tale espressione 
si indicano “i fatti, gli atti, gli elementi, le circostanze 
che, in quanto preesistenti all’esternazione della volon-
tà amministrativa, sono stati oggetto di valutazione o 
comparazione”.
non da meno dovrà tener conto delle eventuali ragioni 
giuridiche che potrebbero essere espresse nella mede-
sima asseverazione.
In altri termini la decisione finale del dirigente o del 
responsabile del competente ufficio comunale, deve 
rappresentare e documentare l’iter logico-intellettivo 
seguito per arrivare alla decisione, ovvero gli elementi 

Al suddetto scopo, il responsabile del procedimento 
non è tenuto a recepire acriticamente le indicazioni 
dell’interessato, ma deve procedere all’esame ed alla 
valutazione tecnica del progettato intervento.
L’operazione che deve compiere il responsabile è dupli-
ce: di carattere obiettivo, di rilevazione ed acclaramento 
degli elementi descritti e progettuali dell’intervento; e 
di carattere valutativo, con riferimento alle caratteri-
stiche fisiche, strutturali e funzionali dell’intervento 
progettato; il tutto con un apprezzamento di insieme 
di carattere oggettivo e teleologico delle singole opere 
rappresentate, senza operare artificiosi frazionamenti, 
ovvero senza considerare autonomamente i segmenti 
dell’unitario intervento (5)”.
Pertanto, il responsabile del procedimento dovrebbe 
autonomamente e acriticamente valutare la conformi-
tà del progetto alla normativa vigente e formulare una 
proposta di provvedimento, corredata da una detta-
gliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica 
dell’intervento richiesto, non potendosi ravvisare, all’oc-
correnza, la sussistenza di un dovere (giuridico) di con-
futare la dichiarazione di asseverazione del progettista 
abilitato.
Questione diversa appare quella del dirigente o del 
responsabile competente ufficio comunale: nella fase 
decisoria loro riservata vi è l’obbligo generale di non 
discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria se non indi-
candone la motivazione nel provvedimento [cfr. art. 6, 
comma 1, lettera e) legge n. 241/1990].
Il fatto che in atti vi sia l’asseverazione del progettista 
circa la conformità dell’intervento, si ritiene costituisca 
un fatto che il dirigente o il responsabile del competen-
te ufficio comunale debba considerare adeguatamente.
Per altri versi si potrebbe ritenere che l’asseverazione 
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Note
(1) non è dato capire come il documento fondante la 
Iiberalizzazione, ossia la dichiarazione asseverante del 
progettista, sia richiesto anche in un procedimento dove 
la p.a. conserva integralmente il potere autorizzatorio.
(2) Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto 
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 
trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclu-
sivamente per la motivata richiesta di documenti che 
integrino o completino la documentazione presentata e 
che non siano già nella disponibilità dell’amministrazio-
ne o che questa non possa acquisire autonomamente in 
tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di 
ricezione della documentazione integrativa.
(3) Alcuni autori sostengono si tratti di una norma “tre-
montiana” (cfr, saggio del prof. avv. Paolo Urbani sulla 
rivista giuridica online Pausania), finalizzata ad eliminare 
le richieste risarcitorie da ritardo di cui all’articolo 2-bis 
della legge n. 241/1990: conseguenze per il ritardo 
dell’amministrazione nella conclusione del procedi-
mento.
(4) Il procedimento si deve concludere in modo signifi-
cativo, quindi con un provvedimento espresso, positivo o 
negativo, oppure con un provvedimento tacito, il legisla-
tore nazionale ha prescelto quello positivo.
(5) A. ALBAMonte, La Concessione edilizia, Giuffrè edi-
tore 1999, pag. 68.
(6) Cfr. art. 10-bis, legge n. 241/1990.
(7) estratto da: R. Balasso e P.Zen , La professione tecni-
ca nell’ordinamento giuridico, obblighi, responsabilità e 
tutele, di prossima ed imminente pubblicazione da parte 
di Maggioli editore.
(8) Cfr. Cass. Pen. sez. III, sentenza 18 luglio 2010, n. 
27669 e 19 gennaio 2009, n. 1818.

ministrazione, agire che deve essere intrinsecamente 
ma anche riconoscibilmente apparire improntato a cri-
teri di giustizia e legalità”. (t.A.R. sicilia, Catania, sez. III, 
21 marzo 2000, n. 406).
La partecipazione collaborativa o in contraddittorio 
in materia provvedimentale, del resto, sembra un’esi-
genza sentita dal legislatore in quanto permea tutto 
il procedimento sin dal suo avvio e, in caso di esiti 
negativi, nell’obbligo di comunicare preventivamente 
i motivi ostativi e di dar conto delle eventuali osser-
vazioni inoltrate dagli istanti (6) (7).
In altre parole si può pensare che la decisione finale 
del dirigente o del responsabile del competente uffi-

- Proprio in considerazione di questo affidamento la 
condotta del professionista abilitato assume una spe-
cifica rilevanza pubblicistica (art. 29, comma 3) che 
incide sulle previsioni dell’art. 23, commi 1 e 6.
- La relazione del progettista, che integra la dichia-
razione stessa di inizio attività, è atto dotato di piena 
autonomia e di valore pubblicistico: solo un atto defi-
nitivo e in sè compiuto può originare la responsabili-
tà penale. Ne consegue che la costruzione della DIA 
come atto a controllo successivo rafforza il concetto 
di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, 
con dichiarazione del progettista che assume valore 
sostitutivo e quindi rettificativo.

cio comunale trovi sempre un supporto nelle risultan-
ze istruttorie o, in caso contrario, nell’asseverazione 
del progettista. L’asseverazione del progettista abili-
tato, sia essa riferita ai moduli di liberalizzazione che 
al modello di semplificazione (anche se in quest’ulti-
mo caso non è richiesto l’atto di collaudo finale), as-
sume una palese rilevanza pubblicistica come ripetu-
tamente evidenziato dalla giurisprudenza penale (8):
- il progettista ha un duplice obbligo:
• redigere una relazione preventiva in cui si assume 
l’onere di “asseverare” tra l’altro la conformità delle 
opere agli strumenti urbanistici approvati e la man-
canza di contrasto con quelli adottati e con i regola-
menti edilizi;
• rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia 
altro tecnico) un certificato di collaudo circa la con-
formità di quanto realizzato al progetto iniziale.
- È stato esattamente osservato che il termine “asse-
verare” ha il significato di “affermare con solennità”, 
e cioè di porre in essere una dichiarazione di parti-
colare rilevanza formale e di particolare valore nei 
confronti dei terzi quanto a verità-affidabilità del con-
tenuto.
- In particolare va tenuto presente che la decisione 
del committente e del suo professionista di non sol-
lecitare mediante richiesta di permesso di costruire il 
preventivo controllo dell’ente pubblico, e di procede-
re piuttosto con DIA, porta con sé una particolare as-
sunzione di responsabilità, in relazione al particolare 
affidamento che l’ordinamento pone sulla relazione 
tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veri-
dicità, atteso che quella relazione si sostituisce, in via 
ordinaria, ai controlli dell’ente territoriale ed offre le 
garanzie di legalità e correttezza dell’intervento. 
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derogando alla valenza generale dell’istituto del 
silenzio-assenso, è sempre libero di qualificare 
espressamente il silenzio dell’Amministrazione 
come rigetto dell’istanza, e che tale discreziona-
lità va riconosciuta pure al Iegislatore regionale 
nell’ambito delle proprie competenze anche di 
tipo concorrente.
Se così è, ai fini del decidere non necessita pro-
nunciarsi sulla petizione di principio - enunciata 
dal giudice di primo grado ma smentita dalla 
Corte Costituzionale - secondo cui la qualificazio-
ne, da parte del legislatore nazionale del silen-
zio come atto tacito di diniego esprimerebbe un 
principio fondamentale della materia urbanistica, 
come tale non derogabile da parte del legislatore 
regionale: né segnatamente necessita I’esprimer-
si sulla possibilità - o meno - per il legislatore re-
gionale di derogare all’istituto del silenzio-assen-
so laddove autonomamente disciplini nel proprio 
“sistema” l’accertamento di conformità altrimenti 
normato dall’art. 36 del t.u. 380 del 2001: occorre 
- viceversa - verificare se nel caso di specie il le-
gislatore regionale toscano abbia in effetti espun-
to dal proprio ordinamento, nell’arco temporale 
della vigenza dei testi degli artt. 83 e 140 della 
I.r. 1 del 2005 antecedenti alla novella introdot-
ta con l.r. 40 del 2011, la disposizione contenuta 
nel medesimo art. 36 che espressamente qualifi-
ca I’inerzia dell’amministrazione comunale come 
silenzio-rigetto.

  

  Romolo Balasso
  da “Ufficio Tecnico”

Sul potere delle Regioni di disciplinare i silenzi 
del testo unico edilizia

La recente sentenza del Consiglio di stato, sez 
IV, del 4 aprile 2012, n. 1999, ritiene ammissibile 
l’intervento regionale sul silenzio previsto dall’art. 
36 (accertamento di conformità, e permesso di co-
struire in sanatoria), articolo che, come noto, è di 
rango legislativo. Pertanto è ragionevole presumere 
presumere che sul novellato articolo 20 le regioni 
possano intervenire diversamente da quanto previ-
sto con il conseguenze onere di disciplinare anche 

Il giudice delle leggi ha pertanto in tal modo rico-
nosciuto al legislatore regionale la competenza a 
normare in modo diverso dal legislatore statuale 
le ipotesi di silenzio significativo relative ai proce-
dimenti edilizi.
Ne poteva essere diversamente, anche in consi-
derazione delle susseguenti evoluzioni della di-
sciplina di principio di fonte statuale, posto che 
ai sensi dell’attuale testo dell’art. 20, comma 4, 
della L. 7 agosto 1990, n. 241 (ossia come da 
ultimo sostituito per effetto dell’art. 3, comma 
6-ter, del d.l. 14 marzo 2005 n. 80) il legislatore, 

il potere sostitutivo di cui all’art. 21 nel caso in cui 
rivedano il silenzio previsto come silenzio rifiuto 
ossia silenzio inadempimento. Questa, per estratto, 
l’argomentazione del Consiglio di stato: 
“5.2. Come è ben noto, l’art. 1 del t.u. approvato 
con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 afferma che tale 
testo normativo contiene i principi fondamentali e 
generali, nonché le disposizioni per la disciplina 
dell’attività edilizia. L’art. 2 dello stesso t.u. dispone, 
quindi, al comma 1 che “le Regioni esercitano la 
potestà legislativa concorrente in materia edilizia 
nel rispetto dei principi fondamentali della legisla-
zione statale desumibili dalle disposizioni contenu-
te nel testo unico fermo restando che le disposizio-
ni anche di dettaglio del t.u. medesimo, attuative 
dei principi di riordino in esso contenuti, operano 
direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto 
ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai 
principi medesimi. Come a ragione ha evidenziato 
l’attuale appellante, non va obliterata la circostan-
za che con sentenza della Corte Costituzionale n. 
196 del 28 giugno 2004 è stato – tra l’altro – di-
chiarato costituzionalmente illegittimo per violazio-
ne dell’art. 117 Cost., come modificato dall’art. 3 
della L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, I’art 32, comma 
37, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 convertito 
con modificazioni in L. 24 novembre 2003 n. 326 
nella parte in cui non prevede che con legge regio-
nale si possa disciplinare diversamente gli effetti 
del silenzio serbato dal Comune, protratto oltre il 
termine ivi previsto sulle domande presentate dagli 
interessati al fine di ottenere il rilascio della sana-
toria contemplata dal medesimo art. 32.
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   IL GEOMETRA 
  VERONESE

VARIAZIONI ALBO

NuOVE ISCRIZIONI ALBO
 

n. 3412) geom. Barusolo Nicola –  via dolci, 33/a – Peschiera del Garda

n. 3413) geom. Righetti Gianpaolo –  via Incisa, 3 – fumane

n. 3414) geom. Signorini Elena – vicolo sorte, 2 – san Bonifacio

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

n. 1198) geom. De Beni Dario – via Milano, 13 – Castelnuovo del Garda

n. 1335) geom. Forleo Romolo – via Lucio III, 11 - Verona

VARIAZIONI DI INDIRIZZO

- geom. Gottardi Sara – via d. Comboni, 22 – Verona  (abitaz.-studio)

- geom. Motta Enrico – via siedlce, 35 – Pescantina  (abitaz.-studio)

- geom. Zardini Massimiliano - via B.Barbarani, 3/a – s.Ambrogio Valp.la  (abitaz.-studio)

- geom. Spinaroli Cesarino –  via s.Giovanni Bosco, 3/a – Valeggio sul Mincio (abitaz.-studio)

- geom. Zonin Luca – via Lago di Lario, 21 – Buttapietra  (abitaz.)

- geom. Buonasera Salvatore – via G. Rossini, 56/1 – Roverbella (abitaz.)

- geom. Cremonesi Stefano – via santi, 150 – Angiari (abitaz.)

REGISTRO PRATICANTI

n. 4023) geom. Vallerin Michele, Ronco all’Adige – presso arch. Zordan Enzo, Ronco all’Adige

n. 4024) geom. Lorenzato Davide, Verona – presso geom. Sempreboni Luisa, negrar

CONsIGLIO DIRETTIVO DEL 11 GIUGNO 2012


