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Attenzione a come si agisce, 
rappresentiamo tutti una categoria

In tutte le azioni, per-

sonali e collettive, la

necessità di muoversi

all'interno di un con-

cetto etico, personale

e collettivo, è il fonda-

mento del bene co-

mune.

Non voglio giudicare

frettolosamente e su-

perficialmente gli ac-

cadimenti recenti, oc-

corsi agli Amministratori di Gazzo Veronese e a

tutta la collettività di questo piccolo paese della no-

stra provincia. Voglio soffermarmi su come la no-

stra figura professionale ne sia stata involontaria-

mente coinvolta, voglio soffermarmi sul come la

nostra immagine  ne sia stata intaccata, voglio sti-

molare la riflessione di noi tutti, geometri, allor-

quando ci muoviamo anteponendo ai nostri nomi

e cognomi il titolo professionale di Geometra.

L'orgoglio di appartenenza, cui si riferisce il Presi-

dente Nazionale in una recente intervista, non ha

senso di esistere se dimentichiamo di appartenere

ad un corpo professionale, se dimentichiamo di

aver ricevuto non una investitura corporativistica

ma bensì una sorta di incarico pubblico.

Non per niente siamo stati definiti, e più volte l'ho

richiamato, tecnici di relazione.

Il nostro operato, mette in relazione, all'interno

dello Stato in cui operiamo, l'anima Pubblica con le

esigenze del Privato. È proprio questa relazione

che, con la nostra investitura, abbiamo il dovere di

difendere.

Una relazione che, se viziata, ci può far perdere di

vista i principi etici comuni e deontologici specifici

della nostra Categoria.

Insomma l'affrontare le insidie di tutti i giorni, le in-

tricate vicende burocratiche che ostacolano i desi-

derata del Privato a favore del Pubblico, deve farci

riflettere sulle nostre azioni personali e su come

esse siano rappresentative delle azioni di una cate-

goria. Disgiungere l'ambito personale dall'ambito

professionale, nel momento in cui esercitiamo una

professione intellettuale riconosciuta, non è possi-

bile.

A fatica attraverso azioni mirate, stiamo cercando

di ricostruire l'immagine di professionalità e com-

pentenza che ci spetta di diritto. Che essa sia lace-

rata così bruscamente, annulando gli sforzi di anni,

non è ammissibile, non è tollerabile, non è condivi-

sibile, da qualunque natura e fonte sia la lacera-

zione. Il senso di questo editoriale, in buona so-

stanza risiede nel richiamo forte a valori etici e de-

ontologici che ogni giorno ci devono guidare nelle

nostre azioni, a maggior ragione se ricopriamo in-

carichi pubblici, ma non di meno se conduciamo

una normale vita professionale.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Il geometra operi nel rispetto dei valori etici e deontologici



3Febbraio 2009

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Più adempimenti ma anche
più sicurezza e lavoro regolare

Più adempimenti ma anche più 
sicurezza e lavoro regolare
Il nuovo testo unico della sicurezza mette in luce le carenze informative nei 
cantieri: la posizione di consulenti del lavoro, geometri e Cassa Edile

L’unione fa la forza, non è solo un vecchio pro-
verbio, soprattutto se si tratta di affrontare il por-
tato di adempimenti e obblighi del nuovo Testo
Unico sulla Sicurezza. 
Obblighi per le imprese e adempimenti per i pro-
fessionisti che vi ruotano attorno, chiamati a dibat-
tere della questione nel convegno organizzato dai
Consulenti del Lavoro di Verona. “Le imprese no-
nostante l’assodata recessione economica - inter-
viene il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Con-
sulenti, Alfonsino Albarello - saranno oggetti di
attenzioni ancora maggiori rispetto al passato. 
L’entrata in vigore del Libro Unico, ha portato per
noi consulenti del lavoro a nuovi obblighi, che ci
impegneranno e responsabilizzeranno ulterior-
mente”. Ospite del Presidente Albarello Alfonsino,
è stato chiamato a dire la sua anche il Presidente
del Collegio, Domenico Romanelli.

“Sulla scorta di quello che si è già fatto penso che
sia stato importante aprire un dialogo tra gli opera-
tori coinvolti nell’applicazione delle nuove norme.
La questione - continua Romanelli - è delicata e la
sinergia tra questi organi, credo possa rappresen-
tare un metodo per risolvere i problemi. Il Collegio
potrà fornire una consulenza tecnica e di verifica di
quelli che sono i criteri di sicurezza”. 
Le imprese colmeranno così, anche grazie al Col-
legio, quelle lacune in ambito di competenza che
prima dell’introduzione del D.lgs. n. 81/2008, pas-
savano forse in secondo piano. “Ciò permetterà -
prosegue Romanelli- ai geometri che si occupano
di sicurezza, di orientarsi e di approfondire ancor
di più la materia”. Nello specifico, qual’è la pro-
posta del Collegio dei geometri? “La proposta è
semplice. Cercheremo di preparare delle persone
per dare agli assistiti una consulenza e un prezzo
garantiti”. “In questo momento però - precisa il
Presidente -, non c’è ancora qualcosa di realmente
concreto, ma stiamo lavorando ad un tariffario”.
Potrà questo prezzario essere accessibile per tutti?
“Sì, assolutamente accessibile. Questo perchè la
forma di richiesta sarà presumibilmente a largo
raggio e quindi dovremmo dare una risposta
ampia, attraverso appunto un tariffario calmierato”.
Considerazioni ed impegni che integrano quanto
detto precedentemente da uno dei relatori del Con-
vegno, l’avvocato Luigi Meduri. 
Il legale ha, infatti, affrontato il tema relativo ai do-
cumenti da esibire per la verifica dell’idoneità tec-
nico professionale. 
“L’attuazione del decreto 81 - spiega Meduri- sarà
rivolta ad una miglior gestione della sicurezza sul
lavoro e prevede aumenti delle sanzioni pecuniarie
e in determinati casi di quelle detentive”. Una nor-
mativa molto vasta e complessa dalla quale spicca,
per la sua importanza, l’art 28. 
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più sicurezza e lavoro regolare

“Concetto fondamentale a cui dovremmo trovare
una soluzione - continua Meduri-, è la mancanza
di competenze tecnico amministrative, che si ri-
scontra all’interno dei cantieri. La ragione del rigore
dell’articolo 28 chiarisce la necessità di creare una
nuova cultura nella società lavoratrice e un sistema
di norme capaci di prevenire le cause degli infor-
tuni”. Pensiero che obbliga la presa in esame del
“nuovo” modello organizzativo delle aziende. Do-
tarsi di competenze organizzative, infatti, sarà una
facoltà complementare all’obbligo di adempiere
l’art 28. Così facendo si potrà svolgere, secondo
Meduri, l’80% del lavoro richiesto dalla normativa.
Una corretta individuazione delle procedure e un
valido sistema disciplinare e di vigilanza, diverrà
quindi fondamentale. “Le novità principali - pro-
segue l’avvocato - riguarderanno i compiti affidati
ad elementi esterni per le verifiche, in pratica ai
consulenti del lavoro”. La vigilanza investirà due fi-
gure precise, un tecnico della sicurezza e un con-
sulente del lavoro, che tratterà la parte amministra-
tiva”. In cantiere poi, potranno accedere solo le im-
prese che avranno dimostrato e certificato la loro
regolarità. “Il primo dei cinque requisiti d’idoneità
richiesti sarà l’iscrizione alla Camera di Commercio
competente, seguito -elenca Meduri- dal docu-
mento di valutazione dei rischi, dall’attestato di
conformità concernente i macchinari utilizzati, dal
controllo delle attività formative, per concludere
con la dichiarazione di non aver subito provvedi-
menti di sospensione”. 
Secondo Alberto Guerra, poi, è fondamentale è la
formazione per l’applicazione operativa. 

Il Presidente del CPT di Verona ha spiegato che
l’aggiornamento è indispensabile essendo la ma-
teria in continua evoluzione e trattandosi di can-
tieri, l’elemento rischio è in costante aumento.
“Una volta -prosegue Guerra-, le persone venivano
lanciate nei cantieri senza nessuna preparazione,
noi tenteremo di fare in modo che questo non ac-
cada più. Per far fronte all’emergenza morti
bianche,  come Cpt, abbiamo assunto 3 tecnici
specializzati che faranno assistenza e daranno
consulenza tecnica direttamente in cantiere.
Questo ci permette di coprire, assieme al Sisal
circa 3500 dei 5000 cantieri notificati”.
La ratificazione del Testo Unico ha infine ribadito la
regolarità contributiva, come obbligo imprescindi-
bile per le imprese. Ad intervenire su questo tema
è stato Giorgio Sartea, Direttore della Cassa Edile
di Verona, che ha indicato due ordini specifici di
problemi. “La falsificazione del Durc, il Documento
unico di regolarità contributiva è un reato, abbiamo
già instaurato una collaborazione con le autorità
competenti e auspichiamo che la magistratura in-
tervenga in modo deciso”. L’altro, invece, concerne
i luoghi e le “modalità” con cui il Durc  va richiesto.
“Spesso, le imprese edili che hanno dipendenti, -
riporta il Direttore -, dimenticano di richiedere il do-
cumento alla Cassa Edile, che è obbligatorio. L’er-
rore capita alle volte in semplice buona fede, altre
perché la normativa tende ad essere aggirata”. Dal-
l’introduzione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva, il bilancio della situazione sta eviden-
ziando che “è emersa una percentuale di lavoro de-
finibile grigio o”border line”“.

Albarello Guerra Meduri Sartea
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Avvisi e notizie flash 

Segreteria Collegio Geometri: orari di apertura al pubblico
Si ricorda che gli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria del Collegio sono i seguenti:

Lunedì 8.30 - 13.00
Martedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30
Mercoledì 8.30 - 13.00
Giovedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30
Venerdì 8.30 - 13.00

“Il Geometra Veronese” in internet
Per facilità di consultazione, si ricorda che le edizioni mensili degli anni 2006, 2007 e 2008 della rivista 
“Il Geometra Veronese” sono consultabili e/o scaricabili dal sito del Collegio al seguente indirizzo: 
“collegio.geometri.vr.it” - link: - Il Collegio - Il Notiziario -

Finanziaria 2009, agevolazioni fiscali sul recupero edilizio
Le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio,  consistenti nella detraibilità nella
misura del 36% delle spese sostenute - ed effettivamente rimaste a carico del contribuente - nel limite di
48.000 euro per singola unità immobiliare, sono state estese anche al 2011. Contestualmente, per i mede-
simi interventi edilizi l’Iva rimane al 10%. Le agevolazioni indicate spettano a condizione che il costo della
relativa manodopera venga evidenziato in fattura (Legge 203 del 22.12.2008).

Volumi “Codice dell’Ambiente e “Codice Appalti Pubblici”
Il Consiglio Nazionale Geometri  e Geometri Laureati  comunica che sono stati pubblicati, dalla casa edi-
trice Nel Diritto, i volumi “Codice dell’Ambiente - annotato con dottrina, formule e giurisprudenza” e “Co-
dice degli Appalti Pubblici e nuova direttiva ricorsi - 3° edizione”, redatti dal Consigliere di Stato R. Garo-
foli e dal Presidente del TAR Lazio P. de Lise. La stessa casa editrice ha riservato al Consiglio Nazionale,
una promozione esclusiva per tutti i geometri iscritti all’albo professionale, che comprende uno sconto del
20% sul prezzo del volume per gli acquisti effettuati esclusivamente on-line. A tale proposito si riportano
di seguito i riferimenti per procedere all’acquisto del suddetto volume:
link: http://www.neldirittoeditore.it/schedalibro.asp?idlibro=43 (per il codice appalti pubblici) 
link: http://www.neldirittoeditore.it/schedalibro.asp?idlibro=38 (per il codice ambiente)
Codice sconto geometri: CNG09

Istat locazioni - variazioni percentuali annuali
Riportiamo le ultime variazioni percentuali da applicare al canone di locazione, elaborate in base ai dati Istat
derivanti dagli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati:
Settembre 2008-2007 + 3,7% (variazione al 75%: + 2,775%)
Ottobre 2008-2007 + 3,4% (variazione al 75%: + 2,550%)
Novembre 2008-2007 + 2,6% (variazione al 75%: + 1,950%)
Dicembre 2008-2007 + 2,0% (variazione al 75%: + 1,500%)
Gennaio 2009-2008 + 1,6% (variazione al 75%: + 1,200%)

Avvisi e notizie flash 
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Agicat, il lato etico della professione del geometra

Agicat, il lato etico della professione del
geometra

Ingegneria naturalistica, bioedilizia, Valutazione im-
patto ambientale, demanio, usi civici, tecnici dei
Parchi con particolare riferimento ai Beni Ambientali
e attenzione per le energie rinnovabili. È ampio il
pacchetto degli orizzonti professionali cui si apre
Agicat, l’Associazione Geometri Italiani Consulenti
Ambiente e Territorio, che si pone in quel fragile
spazio intermedio che lega l’uomo all’ambiente cir-
costante, e che richiede sempre più attenzione,
programmazione oculata e professionalità. 

«Le opportunità offerte da
Agicat - spiega il presi-
dente Ruben Sagredin -
sono attuali e in sintonia
con la nuova figura profes-
sionale di geometra che si
va delineando per il futuro:
un esperto nel campo delle
costruzioni, del territorio e
dell’ambiente». Una pro-
spettiva illustrata dal presi-

dente nazionale della categoria, Fausto Savoldi, nel
corso della recente assemblea dei presidenti dei
Geometri e Geometri Laureati di tutta Italia. «Nella
prospettiva, dunque, che queste siano le materie
che costituiranno il nucleo formativo per i futuri geo-
metri - è convinto Sagredin - offrire la possibilità ai
colleghi, di tutta Italia, di poter avere un primo ag-
gancio approfondito sui temi importanti e vitali, ri-
tengo che non sia solo un fattore fondamentale, ma
che rappresenti anche un momento etico per la no-
stra professione».
Presidente, di cosa si occupa Agicat nello spe-
cifico?
Agicat è nata per volontà di alcuni geometri partico-
larmente sensibili all’ambiente, consapevoli che
l’attività professionale incide profondamente sul ter-
ritorio e sull’ambiente. Questi geometri facevano

parte della Commissione Territorio - Ambiente del
Consiglio nazionale Geometri, le cui funzioni oggi
sono intraprese dalla nostra associazione.
Quali sono le finalità?
L’Associazione ha carattere culturale e senza fini di
lucro e ha come scopo fondamentale lo sviluppo
della cultura ambientale per uno sviluppo sosteni-
bile e la valorizzazione della professione del geo-
metra, quale esperto conoscitore e consulente per
il territorio e l’ambiente. Per questo Agicat lavorerà
in piena sintonia con il Consiglio nazionale e con i
Collegi.
Quali sono le attività in cui è impegnata nel con-
creto?
Tra gli scopi di Agicat c’è quello di migliorare il li-
vello culturale e professionale degli associati, e lo
facciamo tramite corsi di specializzazione e forma-
zione divisi per discipline. Teniamo corsi per geo-
metri esperti in ingegneria naturalistica, per quelli
operanti nei Parchi, per gli esperti in Bioedilizia e in
Valutazione d’Impatto Ambientale (Via). 
Sosteniamo ricerche e promuoviamo scambi cultu-
rali e iniziative editoriali. Il fine ultimo è quello di va-
lorizzare la professione del geometra quale cono-
scitore ed esperto del territorio e dell’ambiente. 
Le principali attività che l’Associazione svolge spa-
ziano - in ambito culturale - da convegni a confe-
renze, da congressi a dibattiti. 
Organizziamo, inoltre, mostre scientifiche e tec-
niche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche.
L’attività di formazione si focalizza, invece, sui corsi
di preparazione e di perfezionamento, e sulla costi-
tuzione di comitati di studio e ricerca. 
Anche in tal caso offriamo la nostra collaborazione
al Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri
Laureati. L’attività editoriale, infine, punta l’atten-
zione sulla pubblicazione di una rivista, di atti di
convegni e di seminari.

L’associazione si occupa di sviluppo sostenibile sul territorio. Spazia dalla 
bioedilizia ai parchi, studiando il delicato rapporto tra uomo e ambiente

(Ruben Sagredin)
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Agicat si impegna, inoltre, a favore dell’inseri-
mento dei suoi associati.
Certo, puntiamo a formare un elenco dei propri
iscritti da diffondere, nelle forme appropriate, a tutti
i soggetti pubblici e privati che possono avere inte-
resse a conoscere questa realtà di professionisti
specializzati sui problemi del territorio e dell’am-
biente, in modo che possano scaturire nuove forme
di collaborazione. 
Nel frattempo, scopo della nostra associazione è
anche quello di elevare la figura del geometra ita-
liano sul modello degli altri paesi Europei favoren-
done l’integrazione nel contesto internazionale. 
L’associazione cerca collaborazioni con altri
soggetti?
Sì, nell’ambito delle sue finalità, può stipulare ac-
cordi di carattere organizzativo e scientifico con
Enti, società, organizzazioni e associazioni culturali
affini, operanti in Italia e all’estero. 

Collaboriamo, attualmente, con Aipin (Associazione
italiana per l’Ingegneria Naturalistica) e Anab (As-
sociazione nazionale architettura bioedile). 
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La firma congiunta

Quando nelle riunioni di Categoria si parla della
possibilità e della convenienza di utilizzare le firme
congiunte sul progetto di un geometra, c’è sempre
qualcuno che storce il naso e che invoca il diritto
all’esercizio della nostra professione in modo indi-
pendente e totalmente autonomo. Si dice, a tal pro-
posito, che il Regolamento Professionale che so-
vrintende al nostro operare ci darebbe la possibi-
lità, seppur “forzata”, di progettare e dirigere lavori
di edifici di modesta entità (ma di quale modesta
entità?) e pure ci assegnerebbe competenze nel-
l’ambito dei cementi armati, considerato che la no-
stra acquisita esperienza cantieristica ci darebbe fi-
nanco il diritto di superare il limite impostoci dal re-
golamento anzidetto e dalle leggi vigenti. Il tema
della firma congiunta con laureati potrebbe essere
una delle novità del nuovo Regolamento che il Con-
siglio Nazionale s’appresta a proporre alla discus-
sione delle prossime assemblee dei Presidenti dei
Collegi per poi adottarlo e sottoporlo all’approva-
zione del Governo e degli organi legislativi. Occorre
partire da una premessa: il “mestiere” del geometra
che dal lontano 1929 si è sempre più consolidato
nella polivalenza professionale, è oggi molto cam-
biato. Negli ultimi 20-25 anni, sia nelle città, ma
anche nei contesti di provincia, ha acquisito nuove
dimensioni e competenze. Nuove incombenze bu-
rocratiche e più specifiche richieste delle commit-
tenze hanno grandemente accresciuto i nostri inter-
venti professionali, anche sotto la spinta di tutte le
novità legislative che negli ultimi anni hanno dettato
norme nel mercato delle costruzioni. Tutto ciò ha
evidentemente obbligato il geometra a una scelta
radicale tra il “fare tutto”, con conseguente neces-
sità di aumento del personale di studio, di attrezza-
ture e software; o specializzarsi nella cura di uno o
più settori di lavoro, affidandone altri a professio-
nisti specialisti di fiducia. Nella sostanza è stato
quasi un obbligo, per il geometra titolare di uno
studio medio, optare per una professionalità più
specialistica che, in genere, è quella più affine alle

sue capacità, alle sue competenze, oltre che alle
sue risorse finanziarie. È nata, in un certo senso,
una nuova professionalità, che garantisce la cor-
retta realizzazione di una porzione magari cospicua
del lavoro, ma che deve coordinare e farsi suppor-
tare da interventi specialistici di laureati (geologi, in-
gegneri per il c.a. e direzione lavori, ecc.) o da col-
leghi geometri (catasto, legge 494/96, risparmio
energetico, calcolo e progettazioni impianti, ecc.).
In molti casi è anche avvenuto altro; e cioè che si
sia verificato nello studio del geometra l’affianca-
mento di un congiunto (in genere, un figlio) o di un
altro soggetto laureato, che abbia ritenuto più con-
veniente collaborare professionalmente in uno
studio avviato e di comprovata capacità operativa,
piuttosto che rischiare la libera professione par-
tendo da zero. È anche frequente il caso di geometri
che hanno definito accordi professionali o conven-
zioni (anche non scritte) di collaborazione con lau-
reati per la parte di operatività che, pur andando al
di là delle loro competenze di legge, è richiesta dai
loro progetti. Da aggiungere il fatto che al geometra
professionista resta sempre l’obbligo di dare al pro-
prio committente la garanzia di capacità operativa
e organizzativa consona all’incarico ricevuto e nel
contempo di tutelarsi di fronte a possibili dinieghi
autorizzativi sul controverso tema delle compe-
tenze. Ecco, quindi, che nel caso sempre più fre-
quente per un geometra di operazioni professionali
complesse che prevedono volumetrie non am-
messe dalla legge o sistemi strutturali di alta qualità,
la firma congiunta con il laureato (ovviamente legata
a condizioni di chiarezza contrattuale sulle singole
competenze e sugli obblighi che da essa derivano)
non solo non è un problema ma diviene lo stru-
mento più idoneo a garantire sia al geometra sia so-
prattutto al “suo” cliente, quella professionalità
completa e totale che lo svolgimento dell’incarico
rendono necessarie.

Bruno Bossini - da “Il Geometra Bresciano”

Il nuovo Consiglio Nazionale Geometri intende regolamentare la collaborazione tra
professionisti
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Un geometra “rabdomante” cerca acqua 
tra i monti della Lessinia

Da quarant’anni ha
un sogno: trovare
l’acqua. E come un
cercatore d’oro del
west non mollerà
finché la storia non gli
ha dato ragione. Il
geometra Giuseppe
Laiti è responsabile
dell’area tecnica della
Comunità montana
della Lessinia, ha ini-
ziato per caso ed ora
tutti i suoi sforzi sono
volti a preservare la
montagna veronese.

Perché ha scelto di lavorare per la Comunità
Montana fin da giovane?
«In realtà è iniziato tutto come una scelta provvi-
soria. Ad un geometra dell’ufficio tecnico era stato
dato un incarico diverso per qualche tempo e io
sono stato preso “in prova” per due- tre mesi. Poi il
lavoro mi è piaciuto ed è diventato la mia vita. Io
abito a Sant’Anna, conosco da sempre la zona, ma
negli ultimi trentacinque anni l’ho potuta anche “tra-
sformare” e migliorare grazie al mio lavoro».

In pratica di cosa si occupa?
«Con i miei otto collaboratori progettiamo opere per
il territorio. Negli anni ho visto nascere 300 chilo-
metri di strade, l’acquedotto della Lessinia, e per
ultimo il sistema fognario che ha ricevuto un finan-
ziamento particolare dalla Cee, perché abbiamo
adottato un impianto pilota».

C’è qualche progetto di cui è più orgoglioso?
Non saprei. Tutte le opere hanno permesso di mi-

gliorare la qualità della vita di coloro che risiedono
in Lessinia, sa, vivere in montagna non è facile, è
considerata zona svantaggiata. Direi però che
l’acqua è il mio punto fermo. Ogni volta che por-
tiamo l’acqua anche solo in una piccola frazione
sono davvero soddisfatto».

Ha un grande sogno, qualcosa che vorrebbe
realizzare?
«Naturalmente parlo ancora di acqua... Da qua-
rant’anni sostengo che in Lessinia c’è l’acqua.
Abbiamo fatto ricerche capillari, abbiamo progetti,
vorrei arrivare a trovarla e dare agli abitanti l’acqua
del pozzo. Forse adesso andrà in porto un mio pro-
getto e potremo provare a cercarla. Per la gente sa-
rebbe una grande conquista: noi paghiamo l’acqua
più cara e questo ci penalizza ulteriormente, visto
che già abitiamo in una zona difficile».

Lei è anche un politico (siede in Consiglio Pro-
vinciale), le chiedo di rispondere questa volta
soltanto da tecnico: ha mai difficoltà con il
mondo politico quando deve portare a termine
un progetto?
«Non per difender la categoria, ma confesso che ho
meno difficoltà con i politici che con qualche tec-
nico dirigente di altri enti con i quali ho a che fare.
Dalla Bassanini in poi la situazione è precipitata». 

Qual è il segreto per svolgere bene il suo lavoro?
«Fare bene un progetto. Questa è la prima pietra.
Adesso poi che ci sono meno soldi in giro, solo
presentando un buon progetto si riesce a vederne
l’approvazione e quindi il finanziamento. Avere una
buona “banca progetti” significa vederli anche rea-
lizzati. Il Parco della Lessinia ne è un esempio: l’Eu-
ropa ci considera prioritari quando presentiamo
delle domande». 

Un geometra “rabdomante” cerca
acqua tra i monti della Lessinia
Laiti lavora al servizio della Comunità montana da trentacinque anni. 
Trentacinque anni di passione per migliorare le condizioni di vita della popolazione

(Giuseppe Laiti)
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Un geometra “rabdomante” cerca acqua 
tra i monti della Lessinia

Che consiglio darebbe ai giovani geometri di oggi?

«Direi quello che dico a mio figlio che ha appena
superato l’esame: di specializzarsi ed associarsi.
Prima di tutto deve essere capace di capire i suoi li-
miti e poi decidere in che cosa specializzarsi. Il geo-
metra per definizione dovrebbe saper fare di tutto,
stare a contatto con le famiglie, per il catasto, le

divisioni, ma oggi non basta. Bisogna scegliere un
settore. Quindi tenersi sempre aggiornati. In molti
casi il fatto di non lavorare in modo improvvisato mi
ha davvero aiutato. 
Mi confronto spesso con giovani professionisti, ma
non li temo perché cerco di essere sempre prepa-
rato, questo è il segreto».  
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Il Mortorio di Villafranca riavrà i suoi affreschi 

Il Mortorio di Villafranca riavrà 
i suoi affreschi  
Dopo il restauro del prezioso complesso ligneo del ‘500, conservato all’Oratorio
della Disciplina, anche le pareti affrescate della cappella del Compianto del Cristo
potrebbero tornare all’antico splendore 

Oggetto di studi e fonte di notevole suggestione,
c’è un piccolo gioiello, sconosciuto ai più, custo-
dito nella chiesa della Disciplina di Villafranca, che
si affaccia col suo frontale barocco al corso princi-
pale della cittadina.

Entrando nell’oratorio e percorrendo l’unica e breve
navata si scorge sulla sinistra, dietro una grata, in
un locale ribassato rispetto al piano della chiesa,
una nicchia con un gruppo di statue lignee poli-
crome che circondano un letto sul quale è adagiato
un Cristo defunto. 
È il Mortorio, opera di pregio dei primi anni del
‘500, che si contraddistingue dagli altri per la pre-
senza di una statua in più rispetto alle classiche
otto tipiche del “Compianto intorno al Cristo
morto”: vi sono il Cristo, severamente custodito da
San Giovanni, Nicodemo, Giuseppe D’Arimatea, la
Madonna, Maria di Cleofa, Maria Betania e Maria
Maddalena. 
Tra loro, inoltre, è stato collocato anche il donatore
della Chiesa, il conte Giorgio Maffei, che nel 1499
donò la cappella privata, annessa al palazzo di fa-
miglia, alla Confraternita dei Disciplini. Attorno al
gruppo ligneo, vi sono altre immagini di soldati, ri-
conducibili, però, al Settecento. 

Tutto il complesso costituisce il tesoro della chiesa
della Disciplina o della Visitazione, che risale al XV
secolo. La cappella del Mortorio, nonostante l’alto
valore artistico, è vittima del tempo e dell’umidità,
che ne hanno deturpato le pareti e le statue. 
Nel 1995 il gruppo ligneo è stato sottoposto ad
un’opera di restauro che ha restituito alle sculture i
colori e la lucentezza originali, facendo apprezzare
nuovamente il suggestivo complesso. 
Ora, però, è tempo di metter mano alle pareti della
cappella che lo ospita, che si sgretolano sotto gli
occhi dei suoi custodi ideali, tra i quali il villafran-
chese Alfredo Bottacini, che da anni è impegnato
nel richiamare l’attenzione su quest’opera d’arte.
«Molti villafranchesi ne ignorano l’esistenza -
spiega - eppure esperti d’arte e studiosi ci confer-
mano che si tratta di uno dei Mortori più significa-
tivi, dal punto di vista del valore artistico, della Pe-
nisola. Alcuni studenti universitari stanno compi-
lando una tesi di laurea a riguardo: Ilaria Ferrari at-
tualmente conduce uno studio sugli affreschi della
cappella che contiene il Mortorio, mentre Roberta
De Beni si è soffermata sul gruppo scultoreo. 
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Il Mortorio di Villafranca riavrà i suoi affreschi 

È importante che il complesso sia tutelato, a co-
minciare dalle statue per finire agli affreschi». 
Una buona notizia, tuttavia, è arrivata in queste set-
timane. Il professor Maurizio Tagliapietra - inse-
gnante di Metodologie e tecniche di restauro e Re-
stauro del legno, all’Accademia di Belle Arti G.B.
Cignaroli di Verona - si è recato all’oratorio della Di-
sciplina per effettuare alcuni rilievi utili a procedere
al recupero dello strato di calce che ricopre gli af-
freschi della cappella del Mortorio. Questa fase di
studio è necessaria per poter poi procedere, una
volta ottenuto il permesso della Soprintendenza ai
beni artistici, con i lavori di restauro delle pareti af-
frescate, avviando la rimozione del velo dietro al
quale si celano decorazioni che oggi si intravve-
dono appena. 
«I lavori di consolidamento dello strato di calce po-
trebbero già iniziare per la metà di febbraio - con-
tinua Bottacini - poiché manca davvero poco al
nulla osta della Soprintendenza e abbiamo otte-
nuto anche dalla Fondazione Cattolica Assicura-
zioni e da un imprenditore locale una somma di
circa settemila euro». 
«Il consolidamento - aggiunge Tagliapietra - con-
siste nello stabilizzare lo strato che ricopre la pa-
rete. Ad ogni sbalzo di temperatura o di umidità la
calce cade, portando con sé pezzi di muro e,
quindi, anche gli affreschi sottostanti. Poi procede-
remo con alcune prove, per capire cosa si na-
sconde dietro lo strato di calce. 

È una piccola cappella adibita a Mortorio e segue
determinate regole: è ad un livello inferiore rispetto
al piano della chiesa ed è ricavata in una nicchia
visibile dalla navata, ma accessibile da un altro
spazio. Il pittore, pertanto, avrà seguito le stesse
regole affrescando le pareti e adattando i temi agli
scopi della stanza». 

(Villafranca, Corso V. Emanuele)
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NORMATIVA

Intervento a seguito Denuncia di Inizio Attività
(D.I.A.)

Ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 380/01 i lavori po-
tranno iniziare trascorsi almeno 30 giorni dalla data
di presentazione  della D.I.A. Oppure, in caso di
contestuale richiesta di nulla-osta o autorizzazioni
per immobili vincolati, decorsi 30 giorni dal rilascio
del relativo atto di assenso e qualora l’immobile sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all’Amministrazione Comunale, dall’esito favorevole
dell’eventuale conferenza di servizi appositamente
convocata ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter  e
14 quater della Legge 241/90.
È bene precisare che l’inizio dei lavori può avvenire
solamente se entro il termine dei 30 giorni dalla pre-
sentazione della D.I.A. non sia stato notificato all’in-
teressato da parte del dirigente o del responsabile
del competente Ufficio Comunale l’ordine motivato
di non effettuare il previsto intervento.
Si ritiene opportuno far presente che,  secondo al-
cuni Uffici Comunali competenti, in ottemperanza a
quanto stabilito dal comma 1, art. 3 della Legge
14.05.2005 n. 80, deve essere  dichiarato l’inizio la-
vori (come per il P. di C.) anche per gli interventi og-
getto di D.I.A. .

Intervento a seguito rilascio del Permesso di
Costruire (P. di C.)

Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/01 il termine per
l’inizio dei lavori non può essere superiore ad  un
anno dal rilascio del titolo abilitativo. Tale termine
può essere prorogato, con provvedimento motivato
per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del tito-
lare del permesso (in tale caso è necessario presen-

tare domanda all’Ufficio Comunale competente al-
meno 15 giorni prima della scadenza del termine).
Decorso il suddetto termine il permesso decade di
diritto. Pertanto l’inizio dei lavori deve essere dichia-
rato (mediante apposita modulistica) all’Ufficio Co-
munale competente, comunicando il Direttore dei
Lavori e l’Impresa esecutrice dei lavori.

ADEMPIMENTI PRIMA DELL’INIZIO LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori (e della relativa dichiara-
zione) è tassativamente necessario che il titolare del
titolo abilitativo (P. di C. o  D.I.A.) abbia  espletato
una serie di adempimenti stabiliti dalle vigenti di-
sposizioni di Legge in riferimento al tipo di inter-
vento da eseguire. Tali adempimenti essenzial-
mente riguardano:

1) l’impresa esecutrice i lavori
2) la sicurezza e salute da attuare nei cantieri
3) le opere strutturali
4) gli impianti
5) il risparmio energetico
6) l’inquinamento acustico
7) le terre e rocce da scavo
8) le eventuali agevolazioni fiscali

1) IMPRESA ESCUTRICE I LAVORI 

Ai sensi del comma 9 - art. 90 del D. Lgs 81/2008,
il titolare del titolo abilitativo deve trasmettere al
competente Ufficio Comunale la seguente docu-
mentazione riguardante l’impresa esecutrice i lavori: 
• una dichiarazione riportante l’organico medio
annuo distinto per qualifica e del contratto collet-
tivo stipulato dalle organizzazioni sindacali  compa-
rativamente più rappresentative, applicato ai lavora-
tori dipendenti;

Inizio e messa in opera dei lavori
Continuiamo la pubblicazione del vademecum formulato dalla redazione e 
denominato “Il punto della situazione”. Questa seconda parte, curata da Fiorenzo
Furlani, è particolarmente delicata in quanto vero e proprio punto focale 



• il Certificato di Regolarità Contributiva valido (la
validità di tale documento è di tre mesi dalla data
del suo rilascio). Tale certificato può essere rila-
sciato, oltre che dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L., per
quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse
Edili le quali stipulano una apposita convenzione
con i predetti istituti al fine del rilascio di un docu-
mento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 
• l’autocertificazione in ordine al possesso dei re-
quisiti di idoneità tecnico professionale previsti nel-
l’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
• il certificato di iscrizione alla Camera di Com-
mercio Industria ed Artigianato di appartenenza.

Da tenere presente

Il D.U.R.C. deve essere prodotto, sia dall’impresa
principale (impresa affidataria), che dalle altre even-
tuali imprese partecipanti l’intervento; 
Il D.U.R.C. andrà prodotto nuovamente nel caso di
variazione dell’impresa esecutrice;
I soggetti obbligati al possesso del D.U.R.C. sono i
Datori di Lavoro e i Lavoratori Autonomi nell’ambito
delle procedure di appalto di opere, servizi e forni-
ture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.
In assenza del D.U.R.C., anche in caso di variazione
dell’Impresa, l’efficacia del titolo abilitativo è so-
spesa.

2) SICUREZZA E SALUTE DA ATTUARE NEI
CANTIERI

Deve essere stata data puntuale attuazione alle di-
sposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81
(entrato in vigore il 15.05.2008)  “Attuazione dell’art.
1 della Legge 03.08.2007 n. 123, concernente le pre-
scrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei e mobili” ed in particolare agli
obblighi del committente o responsabile dei lavori  e
del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori in relazione all’entità dell’opera, dando atto
che il coordinatore per la progettazione e per l’ese-
cuzione dei lavori hanno i requisiti stabiliti dalla legge
per assumere detti incarichi.

Da tenere presente

Agli effetti delle disposizioni, di cui al comma 1, let-
tera a) dell’art. 89 del D. Lgs. 81/08 si intende can-
tiere temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui
si effettuano lavori edili o di ingegneria civile , come
dettato dall’allegato X dello stesso decreto legisla-
tivo, e precisamente :
• i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristruttu-
razioneo equipaggiamento, la strasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, com-
prese le linee elettriche e le parti strutturali degli im-
pianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrau-
liche, marittime, idroelettriche  e, solo per la parte
che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le
opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro;
• sono, inotre, lavori di costruzione edile o di inge-
gneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smon-
taggio di elementi prefabbricati utilizzati per la rea-
lizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Si segnala che nel nuovo Testo Unico (D.Lgs. 81/08)
è confermato l’obbligo, a carico del committente o
del responsabile dei lavori, prima dell’inizio lavori,
di trasmettere all’ASL e alla Direzione Provinciale
del Lavoro la notifica preliminare.
La notifica preliminare va effettuata:
• per tutti i cantieri in cui siano presenti più imprese,
fin da principio, ovvero in corso di esecuzione per
effetto di varianti sopravvenute, anche non contem-
poraneamente;
• per i cantieri in cui opera un’unica impresa la cui
entità presunta di lavoro sia superiore a 200 uomini-
giorno (art. 99).
È bene inoltre precisare che la norma introdotta dal-
l’art. 90 - comma 10 del nuovo Testo Unico, pre-
vede la sospensione del titolo abilitativo, oltre in
caso di assenza della certificazione della Regolarità
Contributiva, anche nel caso di: 
• assenza del Piano di Sicurezza e di Coordina-
mento
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• assenza del Fascicolo dell’opera
• assenza della Notifica Preliminare, quando pre-
vista.

N.B. Se l’opera non è soggetta alle suddette di-
sposizioni di Legge si deve attestarne il motivo.

3) OPERE STRUTTURALI

Interventi che prevedono la realizzazione di
opere strutturali.

Per gli interventi soggetti alla disciplina dettata dal-
l’art. 65 del D.P.R. 380/01, presso il competente Uf-
ficio Comunale, deve essere depositata la denuncia
delle opere strutturali, riportante :
• l’oggetto dell’intervento
• l’ubicazione dell’intervento
• il nominativo e recapito del committente 
• il nominativo e recapito del progettista 

architettonico
• il nominativo e recapito del progettista delle 

strutture
• il nominativo e recapito del direttore lavori delle 

strutture 
• il nominativo e recapito del costruttore delle 

strutture 
• il nominativo e recapito del collaudatore delle 

strutture 
• il nominativo e recapito di eventuali altre 

“figure” interessate alle strutture

Alla denuncia deve essere allegata la seguente do-
cumentazione:

• il progetto strutturale dell’opera a firma del pro-
gettista delle strutture;
• la relazione di calcolo strutturale a firma dello
stesso progettista delle strutture; 
• la relazione illustrativa firmata dal progettista delle
strutture e dal direttore lavori, ove vengono ripor-
tate le caratteristiche, le qualità e le dosature dei
materiali che verranno impiegati nella costruzione;
• per le zone sismiche classi “2” e “3”, la dichiara-

zione del progettista calcolatore delle strutture atte-
stante che le calcolazioni sono conformi alle nor-
mative sismiche vigenti ed a quale categoria appar-
tengono le strutture; 
• la nomina del collaudatore strutturale e la conte-
stuale dichiarazione di accettazione dell’incarico 
(art. 67 D.P.R. 380/01 - art. 7  Legge 1086/71 - art.
2 D.P.R. 425/94). Il collaudatore, ingegnere o archi-
tetto, deve essere iscritto all’Albo professionale da
almeno 10 anni e non deve intervenire in alcun
modo nella progettazione, direzione, esecuzione
dell’opera. Il collaudatore è nominato dal commit-
tente; qualora non esiste il committente ed il co-
struttore esegue in proprio, il collaudatore viene
scelto dallo stesso fra i nominativi della “terna” de-
signata dall’ordine professionale di appartenenza,
chiesta antecedentemente alla denuncia opere
strutturali;
• la relazione geologica-geotecnica (se non già pre-
cedentemente trasmessa al competente Ufficio Co-
munale) in ottemperanza a quanto disposto dal
D.M. 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e
il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione”, dalla Circolare Regione
Veneto 05.04.2000 n. 9 e dal D.M. 01/01/2008
“Norme tecniche per le costruzioni”.

Da tenere presente

Con Deliberazione Consiglio Regionale Veneto n° 67
del 03.12.2003 (BUR n. 6 del 13.01.2004) è stato
approvata la nuova Classificazione Sismica dei Co-
muni del Veneto; con Circolare Regionale n. 806686
del 10.12.2004 sono stati approfonditi alcuni aspetti
relativi alle procedure.

Per le costruzioni ricadenti in Zona Simica “2”,  co-
muni di Badia Calavena - Brenzone - San Mauro di
Saline - San Zeno di Montagna - Tregnago - Torri
del Benaco - Vestenanova, l’inizio dei lavori non può
avvenire senza la preventiva autorizzazione del
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competente Ufficio Tecnico Regionale (Unità peri-
ferica - Genio Civile di Verona).
Infatti, l’Ufficio Comunale ove è avvenuto il depo-
sito della denuncia delle opere strutturali  (ai sensi
della Legge 64/74), trasmette copia della denuncia
e relativi elaborati al competente Ufficio Tecnico Re-
gionale per ottenere la relativa autorizzazione (art.
94 D.P.R. 380/01). 
Con Deliberazione Regionale n. 2122 del 02.08.05
vengono stabiliti i criteri e le modalità operative per
l’effettuazione del controllo dei progetti nell’ambito
delle procedure per la realizzazione degli interventi
nelle zone classificate sismiche.
Gli interventi depositati presso il competente Ufficio
Comunale dopo il 30 giugno 2005  ed inviati al
Genio Civile, vengono controllati con metodo a
campione:
• per gli interventi estratti e quindi oggetto di con-
trollo, è necessaria ottenere l’autorizzazione da
parte del competente Ufficio Tecnico Regionale
prima di dare inizio ai lavori;
• per gli interventi non selezionati (vedi nota del
Genio Civile di Verona del 18.07.2006 protocollo
n. 431833), l’inizio dei lavori potrà decorrere dalla
data di affissione all’Albo Comunale dell’elenco ri-
portante l’esito del sorteggio mensile dei progetti
depositati, elenco inviato al Comune da parte del
Genio Civile.
Per le costruzioni ricadenti in zona sismica “3” e
“4”, comuni considerati a “bassa sismicità”, prima
dell’inizio lavori, vi è il solo obbligo della denuncia
delle opere strutturali (art. 4 Legge 1086/71, art. 65

del D.P.R. 380/01 ) presso il competente Ufficio Co-
munale.

Per le costruzioni ricadenti in zona sismica “3” vi è
l’obbligo di progettazione antisismica; è inoltre indi-
spensabile che il progettista calcolatore alleghi al
progetto una dichiarazione attestante che le calco-
lazioni sono conformi alle normative sismiche vi-
genti.

4) IMPIANTI  - D.M.  22.01.2008 n. 37

Il decreto ministeriale 22.01.2008 n. 37 per la sicu-
rezza degli impianti (G.U. n. 61 del 12.03.2008) en-
trato in vigore il 27.03.2008, si applica agli impianti
posti al servizio degli edifici indipendentemente
dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli
stessi o delle relative pertinenze. 
L’art. 5 del suddetto Decreto, stabilisce l’obbligo di
redigere un progetto in occasione dell’installazione,
della trasformazione e dell’ampliamento di tutti gli
impianti, tranne ascensore, montacarichi o scale
mobili, per i quali continua ad applicarsi una speci-
fica disciplina. 
Gli impianti sono classificati come segue:
• impianti di produzione, trasformazione, 

trasporto, distribuzione, utilizzazione 
dell’energia elettrica;

• impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche;

• impianti per l’automatizzazione di porte, 
cancelli e barriere;

• impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti 
elettronici;

• impianti di riscaldamento, climatizzazione, 
condizionamento e refrigerazione con opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione;

• impianti idrici e sanitari;
• impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di 

gas;
• impianti di sollevamento di persone o di cose 

per mezzo di ascensori, montacarichi, scale 
mobili ecc.;

• impianti di protezione antincendio.



20 Febbraio 2009

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Inizio e messa in opera dei lavori

Da tenere presente

L’art. 5 - comma 6 e l’art. 11 del Decreto in esame
stabiliscono che, nel caso di rifacimento o installa-
zione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali è
già stato rilasciato il certificato di agibilità, la dichia-
razione di conformità dell’impianto e il progetto re-
datto ai sensi dell’art. 5 o il certificato di collaudo
degli impianti installati vada presentato dall’impresa
installatrice presso il competente Ufficio Comunale
entro 30 giorni dalla fine dei lavori. 

Per le opere di installazione, trasformazione e di
ampliamento di impianti che sono connesse ad in-
terventi edilizi subordinati a P. di C. o a D.I.A., il pro-
getto va presentato dal titolare del titolo abilitativo
contestualmente alla presentazione del progetto
edilizio; ragionevolmente, il progetto deve essere
comunque presentato prima del rilascio del P. di C.,
prassi, questa, già adottata da parte di alcuni Uffici
Comunali competenti. 

Qualora siano state presentate D.I.A. successiva-
mente al 27 marzo 2008 senza la suddetta docu-
mentazione, si ricorda che la stessa andrà necessa-
riamente prodotta prima della richiesta del certifi-
cato di agibilità.

Il progetto, a seconda degli impianti interessati e
della loro tipologia, è redatto da un professionista
iscritto negli Albi professionali  secondo la specifica
competenza tecnica richiesta, oppure dal respon-
sabile tecnico dell’impresa installatrice per gli im-
pianti residui e non compresi tra quelli riservati al-
l’attività del professionista.

Contenuti del  progetto:
• schemi dell’impianto
• disegni planimetrici
• relazione tecnica (su consistenza e tipologia)
• caratteristiche dei materiali
• misure di prevenzione e sicurezza
• se il progetto è variato in corso d’opera, 

trasmettere la documentazione integrativa

Utenze per le quali è obbligatorio il progetto:
• Condominiali
• Domestiche  (potenza > di 6 kw)
• Immobili ad uso medico-sanitario
• Immobili per attività produttive
• Commercio, terziario (tensione > 1.000 V)

5) RISPARMIO ENERGETICO

Se l’intervento abilitato è soggetto agli obblighi di
cui all’art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10,  è ne-
cessario depositare presso il competente Ufficio
Comunale la Relazione Tecnica sul contenimento
dei consumi energetici a firma di un Tecnico abili-
tato; tale documentazione progettuale viene ese-
guita in applicazione del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192
e D.Lgs. 29.12.2006 n. 311.

Da tenere presente

a) Ai sensi del comma 288 dell’art. 1 della Legge Fi-
nanziaria n. 244/2007, a partire dal primo gennaio
2009 il rilascio del Permesso di Costruire - in ogni
sua forma o modalità normativa - sarà vincolato al
rilascio per l’edificio in oggetto dalla realizzazione
della “certificazione energetica” dello stesso, così
come stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005.
Ai sensi del comma 289 dell’art.1 della stessa
Legge Finanziaria, a partire dal primo gennaio 2009
(ove previsto dai Regolamenti Edilizi Comunali), per
il rilascio del Permesso di Costruire degli edifici di
nuova costruzione, è obbligatorio che questi ultimi
siano dotati di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garan-
tire una produzione energetica con i seguenti valori: 
• abitazioni civili: produzione energetica non infe-
riore a 1 kW per ciascuna unità abitativa;
• fabbricati industriali di estensione superficiale non
inferiore a 100 mq: produzione energetica non infe-
riore a 5 kW.

b) Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 30.05.2008 n. 115,
e dell’art. 2 della L.R.V. 30.07.1996 n. 21 (modifi-
cato con l’art. 21 della L.R.V. 26.06.2008 n. 4) con
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l’attuazione del risparmio energetico agli  edifici di
nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di ri-
qualificazione energetica, mediante la realizzazione
di “particolari” spessori isolanti  alle murature, tam-
ponature, muri portanti ed ai solai (come stabilito
dalle stesse disposizioni di Legge), è permesso di
derogare nella determinazione dei volumi, delle su-
perfici e rapporto di copertura, delle altezze ed a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali
o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle di-
stanze minime tra edifici, alle distanze minime di
protezione dal nastro stradale. A tal fine, in sede
della presentazione dei progetti, è necessario alle-
gare una Relazione Tecnica corredata da calcoli e
grafici dimostrativi;  ai sensi dell’art. 11 del  D.Lgs.
30.05.2008 n. 115 gli “aumenti di spessore” delle
succitate strutture devono risultare necessari per
ottenere una riduzione minima del 10 per cento del-
l’indice di prestazione energetica (per nuove costru-
zioni) e dei limiti di trasmittanza (per riqualificazione
energetica di edifici esistenti) previsti dal D.Lgs.
19.08.2005 n. 192 e successive modificazioni.

6) INQUINAMENTO ACUSTICO - L. 447/95 

Se l’opera abilitata rientra nelle previsioni di cui al-
l’art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447 “Legge
quadro sull’inquinamento acustico”, è necessario
depositare presso il competente Ufficio Comunale
la documentazione progettuale di previsione del-
l’impatto acustico prescritta. 
La citata Legge definisce i criteri, le modalità e le fi-
gure responsabili del benessere acustico. In parti-
colare, per quel che riguarda i requisiti acustici pas-
sivi degli edifici, si fa riferimento al DPCM 05.12.97
che:
• definisce in maniera quantitativa i limiti prestazio-
nali relativi alle varie caratteristiche acustiche che
devono essere rispettati nei nuovi edifici e nelle ri-
strutturazioni;
• prefigge di migliorare la qualità della vita negli am-
bienti abitativi, in relazione sia al rumore proveniente
dall’esterno, che da unità abitative adiacenti e di ar-
monizzare le tecniche costruttive degli edifici.

Classificazione degli ambienti abitativi, come ri-
portato nella tabella seguente, di cui all’allegato “A”
del DPCM 05.12.1997.

Tabella A”

categoria A
edifici adibiti a residenza o assimilabili

categoria B 
edifici adibiti ad uffici e assimilabili

categoria C
edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività 
assimilabili

categoria D
edifici adibiti ad ospedali, cliniche, 
case di cura e assimilabili

categoria E
edifici adibiti ad attività scolastiche 
a tutti i livelli e assimilabili

categoria F 
edifici adibiti ad attività ricreative 
o di culto o assimilabili

categoria G
edifici adibiti ad attività commerciali 
o assimilabili

7) TERRE E ROCCE DA SCAVO - 
D.Lgs. 152/2006 - D.G.R.V.  08.08.2008 n. 2424

Se l’intervento comporta la produzione e il rinterro
di terre e rocce da scavo, è necessario adempiere
alle seguenti procedure, come stabilito dalla D.G.R.
08.08.2008 n. 2424.
Con l’entrata in vigore (13.02.2008) del D.Lgs.
16.01.2008 n. 4, che ha riformulato l’art. 186 del
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, relative alle “Terre e rocce
da scavo”, si è realizzata una regolamentazione so-
stanzialmente nuova di tali materiali che incide
anche sulla disciplina regionale in materia. 
Con la nuova, vigente, formulazione dell’art. 186,
infatti, sono state introdotte significative modifica-
zioni ed innovazioni al regime delle terre e rocce da
scavo (ad esempio, non viene più richiesto il pre-
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ventivo parere dell’Arpav), tali da determinare la di-
sapplicazione di talune disposizioni dell’art. 17 della
L.R.V. 16.08.2007 n. 20.

Nella fattispecie, prendiamo ora in esame (secondo
quanto stabilito dalla D.G.R. 08.08.2008 n. 2424) le
sole procedure operative per la gestione delle terre
e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs.
n.152/2006 (come modificato dall’art. 2, comma 23,
del D. Lgs. n. 4/2008), per gli interventi sottoposti  al
Permesso di Costruire e alla Denuncia di Inizio At-
tività:

a) il richiedente all’atto della richiesta di P. di C., o il
denunciante all’atto della presentazione della D.I.A.,
deve allegare al progetto relativo all’opera che de-
termina lo scavo:
• l’indagine ambientale del sito effettuata in confor-
mità a quanto previsto nella D.G.R. n. 2424/2008
• una dichiarazione (vedi MOD. 1) attestante:
• che il sito non è contaminato o sottoposto ad in-
terventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte
quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
• i processi industriali e/o i siti di possibile destina-
zione del materiale;
b) prima dell’inizio dei lavori di scavo, l’appaltatore
deve presentare al competente Ufficio Comunale
che ha approvato il progetto:
• una dichiarazione (vedi MOD. 2) che individui i
processi industriali e/o i siti ove il materiale verrà ef-
fettivamente utilizzato ed il luogo dell’eventuale de-
posito in attesa di utilizzo (massimo un anno);
c) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve pre-
sentare al medesimo Ufficio Competente:
• una dichiarazione (vedi MOD. 3) che attesti i pro-
cessi industriali  e/o i siti ove il materiale  è stato ef-
fettivamente utilizzato individuandone per ciascuno
la tipologia e la quantità.

Da tenere presente

È ammesso variare la destinazione delle terre da
scavo in corso d’opera a condizione che il nuovo
sito di utilizzo venga comunicato prima dell’inizio

dei lavori relativi ai singoli lotti di scavo ovvero, nel
caso di materiale depositato, prima del trasporto
dal sito di deposito a quello di effettivo utilizzo. In
questi casi verrà utilizzato nuovamente il MOD. 2,
aggiornato con i nuovi dati, che sostituirà integral-
mente quello precedentemente presentato.

Il deposito di terre da scavo, in attesa del loro defi-
nitivo utilizzo così come individuato nel MOD. 2,
può essere effettuato nel luogo di produzione. Può
essere effettuato anche in un’area esterna allo
stesso appositamente individuata e, ove neces-
sario, autorizzata, ovvero presso la sede della Ditta
che effettua lo scavo; in tali casi devono essere ese-
guiti alcuni adempimenti.

Per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba realiz-
zare un intervento che comporti l’effettuazione di
scavi con la conseguente produzione di terre e
rocce, deve essere svolta un’indagine ambientale
al fine di rappresentare in modo adeguato le carat-
teristiche del terreno da scavare. A tal fine è per-
tanto necessario effettuare preliminarmente:
• un inquadramento geologico dell’area, in partico-
lare  per gli aspetti relativi alla stratigrafia del sotto-
suolo;
• un’analisi storica delle attività umane svolte nel
sito, in particolare degli insediamenti e/o delle an-
tropizzazioni che lo hanno interessato;
• una verifica delle fonti di pressione ambientale
eventualmente presenti.

Per le operazioni stabilite dalla D.G.R. 08.08.2008 n.
2424 si devono utilizzare gli schemi di modulistica
di seguito elencati ed allegati alla stessa D.G.R.
(B.U.R. Veneto n. 79 del 23.09.08):

MOD. 1
dichiarazione del tecnico incaricato da allegare al
progetto dei lavori privati soggetti a P. di C. o D.I.A.
MOD. 2
dichiarazione dell’appaltatore/committente e del
tecnico incaricato da presentare prima dell’esecu-
zione dei lavori
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MOD. 3
dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare
alla fine dei lavori
MOD. 4
documentazione attestante la destinazione e la
quantità esportata dei materiali di scavo.

8) AGEVOLAZIONI FISCALI

a) 36% sul recupero edilizio

Con la Legge Finanziaria n. 244/2007 era stata con-
fermata e prorogata fino al 31 dicembre 2010 la
possibilità della detrazione del 36% per le spese
sostenute al fine del recupero edilizio con un tetto
di 48mila euro per unità immobiliare. La stessa pro-
roga riguarda anche l’I.V.A. agevolata del 10% per
la manutenzione (ordinaria e straordinaria), il re-
stauro e la ristrutturazione. La “Finaziaria  2009”
(Legge 22.12.2008 n° 203, art. 2,  comma 15) ha
prorogato fino al 31 dicembre 2011 la possibilità
della predetta detrazione.

Da tenere presente

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 36%,
prima dell’inizio dei lavori, è necessario inviare la
comunicazione (su apposito modello) mediante rac-
comandata semplice al:
CENTRO OPERATIVO DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 PESCARA
L’agevolazione riguarda i seguenti interventi (art. 1,
commi 17 e 19 Legge Finanziaria 244/2007):
• interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle
parti comuni dei fabbricati residenziali;
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo e ristrutturazione edi-
lizia, realizzati sulle parti comune degli edifici resi-
denziali e sulle singole abitazioni, di qualsiasi cate-
goria catastale (anche rurali) e relative pertinenze;
• costi di costruzione (come da dichiarazione rila-
sciata dal costruttore) di box e posti auto pertinen-
ziali, anche a proprietà comune;
• interventi di messa in norma degli edifici, per la

elinazione delle barriere architettoniche, per la pre-
venzione di atti illeciti da parte di terzi, per la cabla-
tura degli edifici, per il contenimento dell’inquina-
mento acustico degli edifici, per il conseguimento di
risparmi energetici, per l’adozione di misure antisi-
smiche, per la prevenzione di infortuni domestici e
per la bonifica dell’amianto;
• interventi di restauro e risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbri-
cati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2011 (Legge Finanziaria 2009) da imprese di costru-
zione o ristrutturazione immobiliare e da coopera-
tive edilizie, che provvedano alla successiva aliena-
zione dell’immobile entro il 30 giugno 2012 (Legge
Finanziaria 2009).

b) 55% sul risparmio energetico

La Legge Finanziaria n. 244/2007 (per gli edifici esi-
stenti) ha riconfermato fino al 31/12/2010 il bonus
fiscale del 55% per le opere di isolamento termico
e per l’installazione di impianti per l’energia rinnova-
bile  riguardanti:  

la riqualificazione energetica degli edifici: 
l’intervento deve conseguire una riduzione del 20%
del fabbisogno di energia primaria per la climatizza-
zione invernale

il miglioramento dell’isolamento termico 
di alcune parti dell’edificio (strutture opache
verticali e orizzontali e strutture trasparenti):
gli interventi sulle strutture devono dare una trasmit-
tanza termica inferiore a determinati valori 

l’installazione di pannelli solari termici:
la produzione di acqua calda deve essere per usi
domestici o industriali e per le esigenze di piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università

la sostituzione di impianti di riscaldamento e di
climatizzazione invernale con pompa di calore
ad alta efficienza - sostituzione  di generatori di
calore con quelli a condensazione:
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deve essere verificata la compatibilità con il sistema  
di distribuzione ed emmissione esistente

la ristrutturazione edilizia:
quella già in vigore e applicata negli anni precedenti 

Da tenere presente

Sino alla pubblicazione sulla G.U. n. 280 S.O. n. 263
del 29.11.2008 del D.L. 29.11.2008 n. 185, per usu-
fruire delle agevolazioni fiscali non doveva essere
effettuata nessuna comunicazione prima dell’ese-
cuzione delle opere, ma effettuare i seguenti adem-
pimenti:

• entro 90 giorni dall’ultimazione delle opere, inviare
all’ENEA l’attestato di certificazione e la relativa
scheda informativa compilando l’apposita moduli-
stica. A tale riguardo si precisa che dal primo gen-
naio 2008 è scomparso l’obbligo di trasmettere al-
l’ENEA la certificazione energetica (attestato o cer-
tificazione) redatta da tecnici professionisti per la
sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli
solari termici.
L’indirizzo a cui inviare la documentazione, specifi-
cando “Finanziaria 2008”, è: 
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti glo-
bali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese n. 301
00123 Santa Maria di Galeria - ROMA
Telematicamente attraverso il sito www.acs.enea.it
- essere in possesso dell’asseverazione che attesta
la rispondenza dei  lavori svolti ai requisiti tecnici
stabiliti dal D.M. 19.02.2007, oppure una certifica-
zione energetica, oppure apposita dichiarazione
del direttore lavori in ottemperanza al dettato del
D.Lgs. 192/2005, art. 8, comma 2;
• essere in possesso del bonifico bancario o po-
stale dei costi sostenuti;
• conservare la documentazione per eventuali ri-
chieste degli uffici competenti.

L’art. 29 del Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008
aveva introdotto l’obbligo da parte del contribuente
interessato di inviare (esclusivamente per via tele-

matica) un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate
ed ottenere dalla stessa il relativo “assenso”.

Con la conversione in legge del D.L. 185/2008
(Legge 28.01.2009 n. 2), le ultime disposizioni, al
fine di benificiare del bonus fiscale, in sintensi sono
le seguenti:
• non si parla delle spese sostenute nel 2008, per le
quali non cambia nulla rispetto alle precedenti pro-
cedure sopra riportate;
• per le spese sostenute nel 2009 - 2010, oltre alle
altre procedure sopra riportate, il contribuente
dovrà inviare una comunicazione all’Agenzia delle
Entrate: la modulistica e le modalità di invio ver-
ranno definite entro 30 giorni dall’approvazione
della Legge di Conversione;
• per le spese sostenute a cavallo tra il 2008 e 2009,
oltre alle altre procedure sopra riportate, il contri-
buente dovrà inviare una comunicazione all’Agenzia
delle Entrate riportando solo le spese sostenute nel
2009:  la modulistica e le modalità di invio verranno
definite entro 30 giorni dall’approvazione della
Legge di Conversione.
• Quote annuali della detrazione: 
- spese sostenute nel 2008: il soggetto richiedente
può detrarre a scelta in rate da 3 a 10 anni.
- spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009: il sog-
getto richiedente potrà detrarre in 5 rate fisse an-
nuali.

Fiorenzo Furlani
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L’Iva nel settore edile: interventi con aliquota 4%

Interventi agevolabili
Per una migliore comprensione dell’analisi che sarà
affrontata nel seguito, si ritiene di procedere sche-
maticamente individuando le seguenti tipologie di
operazioni, come schematizzato nella tabella 1, pre-
cisando che alcune operazioni si riferiscono alla
cessione di immobili, mentre altre concernono i
contratti di appalto per la costruzione degli stessi.

L’Iva nel settore edile: 
interventi con aliquota 4%
Dopo avere delineato i profili introduttivi per analizzare la corretta applicazione
dell’IVA nel settore edile, nel presente intervento analizziamo le operazioni che
nel settore edile possono usufruire dell’aliquota del 4%.

Oggetto

Cessioni di immobili abitativi non di lusso 
con acquirente “prima casa”

Costruzioni rurali

Cessione di beni, escluse le materie prime, 
forniti per la costruzione dei fabbricati “Tupini” 
e per le costruzioni rurali

Assegnazione da parte delle cooperative 
di abitazioni non di lusso da parte delle cooperative
edilizie e loro consorzi

Contratti di appalto per la costruzione di 
fabbricati “Tupini”, case di abitazioni non di lusso,
con committente impresa di costruzione per la 
rivendita o soggetto con requisiti “prima casa”, 
e costruzioni rurali

Contratti di appalto relativi alla realizzazione delle
opere finalizzate al superamento o all’eliminazione
delle barriere architettoniche

Riferimento normativo

N. 21, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972
(che rinvia ai requisiti  di cui alla nota II-bis dell’art.
1, punto 3, della Tariffa, parte prima, allegata al
D.P.R. 131/1986)

N. 21-bis, Tabella A, 
parte II, allegata al D.P.R. 633/1972

N. 24, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972

N. 26, Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 

N. 39, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 

N. 41-ter, Tabella A, 
parte III, allegata al D.P.R. 633/1972

Tabella 1
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Agevolazione “prima casa”
Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima
casa” sono disciplinate dalla nota II-bis dell’art. 1
della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, e
consistono nell’applicazione:
- dell’Iva con aliquota pari al 4% ovvero dell’im-
posta di registro con aliquota pari al 3%;
- delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
(pari a 168,00 euro per ciascuna imposta), in virtù
dell’art. 10, comma 6, del D.L. 323 del 20/06/1996.
L’agevolazione “prima casa” può riguardare esclu-
sivamente le abitazioni “non di lusso”, e relative
pertinenze, e si applica ai seguenti atti:
- trasferimenti a titolo oneroso della piena proprietà;
- trasferimenti o costituzione a titolo oneroso dei di-
ritti della nuda proprietà (art. 3, comma 131, della
legge 549/1995), usufrutto, uso o abitazione;
- atti equiparati ai trasferimenti ai fini dell’imposta di
registro, quali compravendite, permute, cessioni di
beni immobili a corrispettivo della costituzione di ren-
dite, transazioni con trasferimento della proprietà o
costituzione di diritti reali su immobili, atti di costitu-
zione o di cessione di enfiteusi urbana, acquisti co-
attivi, divisioni con conguaglio superiore al 5% ecc.
Possono usufruire dell’agevolazione in esame solo
le persone fisiche, indipendentemente dalla loro na-
zionalità, con la conseguenza che anche i cittadini
di nazionalità straniera possono accedere all’age-
volazione. L’agevolazione in parola si applica esclu-
sivamente in presenza di precisi requisiti oggettivi,
che attengono:
- alla natura dell’immobile;
- all’ubicazione dell’immobile; 
- alla “novità” nel godimento. 
Oltre ai suddetti requisiti, l’agevolazione spetta
anche in presenza di un requisito che attiene il sog-
getto acquirente, e che riguarda, come si vedrà me-
glio nel seguito, l’obbligo di residenza nel comune
in cui l’immobile agevolato è situato. In ogni caso,
tutti i requisiti devono essere dichiarati dal contri-
buente nell’atto di acquisto.
Relativamente all’immobile, lo stesso deve: 
- essere considerato abitazione non di lusso ex
D.M. 2 agosto 1969;

- essere ubicato nel territorio del comune in cui l’ac-
quirente ha la propria residenza o la stabilisce entro
18 mesi dall’acquisto, o, se diverso, in quello in cui
svolge la propria attività ovvero, se trasferito al-
l’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede,
o esercita l’attività il soggetto da cui dipende. Come
già anticipalo, nel caso in cui l’acquirente sia citta-
dino italiano emigrato all’estero, è sufficiente che
l’immobile sia situato nel territorio dello Stato.
In merito alla sussistenza dei suddetti requisiti in
sede di stipula dell’atto notarile l’acquirente deve di-
chiarare di:
- voler stabilire la propria residenza nel comune ove
ha acquistato l’immobile entro 18 mesi dall’ac-
quisto, sempre che alla data dell’alto non vi risulti
già residente;
- non essere titolare esclusivo o in regime di comu-
nione legale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su altra casa di abitazione nel territorio
del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- non essere, titolare, neppure per quote o in comu-
nione con il coniuge, su tutto il territorio nazionale,
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nude proprietà su altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevola-
zioni “prima casa” previste dalla normativa in vigore
e da quella previgente.
L’agevolazione è estensibile anche alle pertinenze. In
base all’art. 817 cod. civ., per considerare un fabbri-
cato pertinenza di un altro occorrono due elementi:
1. quello oggettivo, in base al quale deve sussistere
un rapporto funzionale tra il fabbricato principale e
quello accessorio
2. quello soggettivo, consistente nella volontà di de-
stinare durevolmente il fabbricato accessorio a ser-
vizio od ornamento di quello principale.
La circ. min. n. 38/E del 12 agosto 2005 ha preci-
sato che si considera pertinenza anche il fabbricato
situato in prossimità dell’abitazione principale,
mentre non può essere considerato tale il bene ubi-
cato in un punto distante o in un comune diverso da
quello dove è situata la prima casa. Ai sensi della
nota II-bis all’art. 1, punto 3, della Tariffa, Parte I, al-
legata al D.P.R. 131/1986, le pertinenze dell’immo-
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bile oggetto dell’acquisto agevolato possono go-
dere dell’agevolazione “prima casa”, in presenza dei
seguenti requisiti:
- sono classificate o classificabili catastalmente nelle
categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6
(stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie
chiuse o aperte);
- sono acquistate anche con atto separato; 
- nel limite di una per ciascuna categoria. 
Secondo la circ. min. n. 98/E del 17 maggio 2000,
risp. 11.1.2, la volontà di destinare l’immobile a per-
tinenza deve essere manifestata per iscritto nell’atto
di acquisto. L’esistenza di tali requisiti al tempo del-
l’acquisto dell’unità immobiliare principale deve es-
sere dichiarala nell’atto di acquisto della pertinenza
e deve essere documentata su richiesta degli uffici
finanziari. L’agevolazione spetta a condizione che
l’immobile sia ubicato:
- nel comune di residenze dell’acquirente;
- nel comune in cui l’acquirente stabilirà, entro di-
ciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza;
- nel comune in cui l’acquirente svolge la propria at-
tività, se diverso da quello di residenza;
- nel comune in cui ha sede o esercita il soggetto da
cui dipende l’acquirente, se quest’ultimo è stato tra-
sferito all’estero per ragioni di lavoro;
- nel territorio italiano, se l’acquirente è cittadino ita-
liano emigrato all’estero. 
Se alla data di acquisto l’acquirente non risulta an-
core residente nel comune in cui è ubicato l’immo-
bile acquistalo, è necessario dichiarare nell’atto di
acquisto di volervi stabilire la propria residenza
entro 18 mesi dalla data del rogito. Tale termine, se
non ottemperato, determina la decadenza dall’age-
volazione (circ. min. n. 198/E del 1° marzo 2001), in
quanto non è sufficiente che l’intenzione di trasfe-
rire la residenza sia stata espressamente dichiarata
nell’atto notarile di acquisto, tua è necessario che
tale intendimento sia effettivamente attuato in ter-
mini brevi. L’acquirente deve dichiarare nell’atto di
acquisto di non essere titolare, a titolo esclusivo o in
comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usu-
frutto, uso, o abitazione, su altra casa di abitazione
sita nel comune ove è ubicato l’immobile oggetto

dell’agevolazione. Tale dichiarazione va resa con ri-
ferimento anche all’acquisto di una casa di abita-
zione non di lusso in corso di costruzione. È consi-
derata casa di abitazione l’unità immobiliare che, per
l’oggettiva struttura e funzionalità, può soddisfare le
esigenze abitative dell’acquirente.

Costruzioni rurali
L’aliquota ridotta del 4% si applica alla cessione di
costruzioni rurali:
- effettuate dalle imprese costruttrici; 
- anche se l’immobile non è ultimato;
- a condizione che permanga l’originaria destina-
zione.
L’agevolazione richiede che l’immobile rientri tra le
“costruzioni rurali” di cui all’art. 9, commi 3-5, del
D.L. 557 del 30 dicembre 1993, destinate a uso abi-
tativo dai seguenti soggetti:
- proprietario del terreno;
- addetti alla coltivazione dello stesso; 
- addetti all’allevamento del bestiame o alte attività
connesse.
Al fine di poter usufruire dell’aliquota ridotta del 4%,
devono sussistere le condizioni previste dall’art. 9,
comma 3, lett. c), del citato D.L. 557/1993, e in par-
ticolare: 
- la superficie del terreno cui i fabbricati sono as-
serviti deve essere non inferiore a 10.000 mq, e
deve essere censita al catasto terreni con attribu-
zione di reddito agrario (il limite di superficie è ri-
dotto a 3.000 mq se sul terreno sono praticate col-
ture specializzate in serra o funghicoltura o altra col-
tura intensiva, ovvero se il terreno è ubicato in un
comune considerato montano ai sensi dell’art.1,
comma 3, della legge 97/1994);
- il fabbricato non deve presentare le caratteristiche
di lusso (di cui al D.M. 2 agosto 1969), ovvero quelle
previste dalle categorie catastali A/1 o A/8.
Secondo quanto previsto dal successivo comma 4
dell’art. 9, è considerato rurale anche il fabbricato
che non insiste sul terreno cui è stato dichiarato as-
servito, purché sussista la condizione che fabbri-
cato e terreno siano ubicati nello stesso comune o
in comuni limitrofi.
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Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, con
la sent. n. 22126 del 21 ottobre 2007, l’agevolazione
è limitata alle costruzioni rurali destinate a uso abi-
tativo, con la conseguenza che l’ambito applicativo
previsto dal n. 21-bis) della Tabella A, parte II, non
può estendersi anche ai manufatti destinati, per
esempio, all’allevamento del bestiame, così come
non dovrebbe applicarsi alle costruzioni strumentali
destinate alla protezione delle piante, alla conserva-
zione dei prodotti agricoli, alla custodia delle mac-
chine agricole e degli attrezzi ecc.

Cessione di beni finiti
Secondo quanto previsto dal n. 24) della Tabella A,
parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, l’aliquota del
4% si applica alle cessioni di beni, con esclusione
delle materie prime e semilavorate, forniti per la co-
struzione, anche in economia, dei seguenti fabbri-
cali:
- “Tupini”;
- costruzioni rurali di cui al n. 21-bis) della Tabella A,
parte II, allegata al D.P.R. 633/1972.
Si evidenzia che l’applicazione dell’aliquota ridotta è
consentita nella fase finale della commercializza-
zione, e che tali beni finiti devono essere forniti per
la “costruzione” di un immobile rientrante nelle pre-
cedenti definizioni.
A tale proposito, l’Amministrazione finanziaria ha
avuto modo di precisare in più occasioni che sono
assimilati alla costruzione gli interventi di:
- ampliamento e completamento degli edifici (ris.
min. n. 330968 del 7 aprile 1981 e n. 341334 del 22
giugno 1983);
- ricostruzione totale, ovvero costruzione di nuovi
edifici che incorporino i muri perimetrali o altre strut-
ture portanti di fabbricati preesistenti (ris. min. n.
502331 del 4 dicembre 1974 e n. 363563 del 23 no-
vembre 1976).
Al contrario, non sono assimilati alla costruzione i
seguenti interventi:
- riattamenti, rifacimenti, riammodernamenti e ri-
strutturazioni (ris. min. n. 504306 del 27 giugno 1974
e n. 363629 del 3 gennaio 1978);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Assegnazione da parte di cooperative
Secondo quanto previsto dal n. 26), Tabella A, parte
II, allegata al D.P.R. 633/1972, l’aliquota IVA del 4%
si applica alle assegnazioni, anche in godimento, di
case di abitazione “non di lusso”, eseguite a favore
dei soci di cooperative edilizie e loro consorzi (sia a
proprietà divisa, sia a proprietà indivisa). 
Le abitazioni oggetto di assegnazione:
- possono essere anche non ultimate, purché per-
manga l’originaria destinazione;
- devono essere adibite ad abitazione principale de
parte dell’assegnatario.
Per tale fattispecie di aliquota agevolata, è interes-
sante focalizzare l’attenzione su due questioni:
- il momento impositivo, ossia il momento di esigi-
bililà dell’imposta;
- la base imponibile su cui applicare l’IVA. In rela-
zione al momento di effettuazione dell’operazione,
è necessario distinguere le due seguenti fattispecie;
- assegnazioni in proprietà di case di abitazione a
proprietà divisa: in tal caso, al momento della stipula
del rogito notarile con il quale viene trasferita l’abi-
tazione, l’operazione si considera effettuata (art. 6,
comma 2, lett. d-bis del D.P.R. 633/1972). In pre-
senza di acconti o anticipi versati anteriormente alla
data di stipula dell’atto, tali somme non sono sog-
gette a IVA (art. 6, comma 4, del D.P.R. 633/1972);
- assegnazioni in godimento di case di abitazione a
proprietà indivisa: in tale ipotesi, l’operazione ai fini
IVA si considera effettuata all’atto di ciascun versa-
mento periodico da parte degli assegnatari. 
Pertanto, a differenza della precedente fattispecie,
in tal caso l’imposta diviene esigibile in funzione del-
l’incasso del corrispettivo, mancando il trasferi-
mento della proprietà dell’abitazione.
In deroga alle ordinarie regole di determinazione
della base imponibile, nel caso di specie l’imposta è
applicata sul costo sostenuto dalla operativa (e non
sul valore dell’immobile), con la conseguenza che
l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla
rettifica dei valore dell’immobile, ma solamente al-
l’analisi delle scritture contabili della cooperativa al
fine di verificare la corretta valorizzazione dei costi
sostenuti.
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Sul punto, la CTC n. 2284 del 21 giugno 1994 ha
precisato che le cooperative edilizie sono finaliz-
zate a far conseguire la proprietà dell’immobile ai
propri soci non a valori di mercato (che compren-
dono l’utile), bensì a prezzi di costo. 
Conseguentemente, secondo tale sentenza, ove
non si dimostri l’irregolarità delle scritture contabili
o la sottofatturazione, l’Amministrazione finanziaria
deve tener conto solo dei valori di assegnazione e
non può contestarli sulla base di stime dell’Ufficio
tecnico erariale, che tengono conto dei valori di
mercato degli immobili (oggi, stime OMI).
Partendo dal principio descritto, ai sensi dell’art. 1,
comma 3, del D.L. 417 del 30 dicembre 1991, la
base imponibile è determinata come segue:
- assegnazione di alloggi costruiti su proprietà delle
cooperative: la base imponibile è pari al 70% del
costo degli alloggi, se non superiore a quello stabi-
lito dal CIR (Comitato per l’edilizia residenziale), al-
trimenti per la parte, eccedente la stima del CER
l’imposta si applica sull’intera somma;
- assegnazione di alloggi costruiti su aree in diritto
di superficie: la base imponibile è pari al 50% del
costo degli alloggi, se non superiore a quello stabi-
lito dal CFR (Comitato per l’edilizia residenziale), al-
trimenti per la parte eccedente la stima del CER
l’imposta si applica sull’intera somma.
Le stesse percentuali si rendono applicabili anche
ai corrispettivi di godimenti versati periodicamente
dai soci alle cooperative per l’assegnazione, in go-
dimento delle case di abitazione.
È bene infine precisare che le agevolazioni esami-
nate prescindono dal tipo di intervento effettuato
dalla cooperativa, in quanto non rileva se l’immo-
bile assegnato sia stato costruito o acquistato e ri-
strutturato dalla operativa stessa. 
L’imposta, infatti, si applica sul corrispettivo di as-
segnazione indicato nell’atto notarile, ovvero sul
canone di godimento, a nulla rilevando come tale
corrispettivo sia stato formato. 
Ciò che rileva è unicamente il corrispettivo della
prestazione contrattuale rappresentato dall’asse-
gnazione in proprietà o in godimento al socio (circ.
min. n. 63/E/2001).

Appalti “Tupini” e “prima casa” 
Secondo quanto previsto dal n. 39), Tab. A, parte II, al-
legata al D.P.R. 633/1972, l’aliquota del 1% si applica
alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratto
d’appalto, per la costruzione dei seguenti fabbricati:
- “Tupini”, purché il committente sia un soggetto che
svolge l’attività di costruzione di immobili per la suc-
cessiva rivendita:
- abitazioni “non di lusso”, purché il soggetto com-
mittente abbia le caratteristiche per fruire delle age-
volazioni “prima casa”;
- costruzioni rurali di cui al n. 21-bis), Tab. A, parte II.
Come si può notare, a differenza dell’ipotesi di ces-
sione di beni finiti (trattata in precedenza), in cui l’ali-
quota agevolata del 4% è concessa a chiunque,
purché gli stessi beni siano effettivamente destinati
alla realizzazione del fabbricato, ed è in ogni caso
esclusa per le materie prime e i semilavorati, nella
fattispecie in analisi la concessione dell’aliquota ri-
dotta: da un lato è più ampia, in quanto riguarda
tutte le prestazioni di servizi facenti parte dell’ap-
palto per la costruzione dell’immobile; dall’altro, è
più ridotta, in quanto è necessario che il commit-
tente sia l’impresa che costruisce il fabbricato “Tu-
pini” per la rivendita, ovvero il soggetto che abbia i
requisiti “prima casa”.

Demolizione e ricostruzione
Relativamente alla fattispecie oggetto di analisi, è
bene evidenziare anche che secondo l’orientamento
dell’Agenzia delle entrate, la ricostruzione, previa
demolizione dell’edificio, può essere inquadrata in
duc differenti modalità. 
In particolare:
- l’intervento è assimilabile, in linea generale, a una
nuova costruzione, con la conseguenza che può
usufruire, dell’aliquota ridotta del 4% in parola, ov-
viamente in presenza dei requisiti descritti in prece-
denza (R.M. 30.10.1998, n. 164/E ) :
- l’intervento rientra (C.M. 16.2.2007, n. 11/E,) nel no-
vero di quelli di recupero del patrimonio edilizio, e come
tale oggettivamente rientrante nell’aliquota del 10%.

Sandro Cerato - da “Consulente Immobiliare”
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La gru a torre è il principale mezzo di sollevamento
e movimentazione dei carichi presenti in cantiere.
È azionata da un proprio motore ed è costituita da
una torre verticale munita nella parte superiore di
un braccio orientabile dotato di mezzi di solleva-
mento e discesa dei carichi sospesi.
La macchina è costituita principalmente dalle se-
guenti parti:
- la struttura, composta da profilati e tubolari metal-
lici saldati e imbullonati in modo da costituire un tra-
liccio;
- il sistema stabilizzante, costituito dalla zavorra di
base e, per le gru con rotazione in alto, da quella di
controfreccia posta sulla parte rotante, mentre per
quelle con rotazione in basso la zavorra di contro-
freccia viene sostituita dall’azione di un tirante col-
legato a quella di base; queste zavorre sono oppor-
tunamente calcolate (dal costruttore) per contra-
stare i momenti ribaltanti provocati dal solleva-
mento dei carichi e dal vento. Altra parte importante
del sistema stabilizzante è costituita dalla base di
appoggio che deve essere solida e ben livellata;
- gli organi di movimento, cioè il complesso dei
meccanismi e dei motori, solitamente elettrici con
tensione trifase a 380 V, che servono per manovrare
la gru e i carichi. Una parte molto importante di
questi meccanismi sono le funi in acciaio;
- i dispositivi di sicurezza, che sono solitamente di
carattere elettrico e servono ad impedire il crearsi
di situazioni pericolose dovute ad un cattivo funzio-
namento degli organi di movimento o possibili co-
mandi errati del manovratore.
Esistono due tipi di gru a torre: le gru a elementi in-
nestati e le gru automontanti.

Gru ad elementi innestati
Sono quelle solitamente impiegate quando siano ri-
chieste altezze, lunghezze di braccio e portate ele-

vate. Con questo tipo di gru a torre si possono in-
fatti raggiungere altezze di rotazione e lunghezze di
braccio di oltre 70 metri con una portata di anche di
6.000 Kg, che naturalmente aumenta spostando il
carrello verso la torre.
Esse vengono dunque usate in grandi cantieri,
anche in relazione agli elevati costi di montaggio.
Le gru di questo tipo sono per la maggior parte
provviste in cima alla torre di una cabina di manovra
alla quale si accede mediante una scaletta metal-
lica.
La gru viene portata in cantiere a pezzi, che devono
essere assemblati da personale esperto e specializ-
zato, con l’ausilio di un’autogrù o per mezzo di op-
portuni dispositivi (spesso idraulici) di sollevamento
di cui sono dotati alcuni modelli; durante il mon-
taggio ogni pezzo è collegato agli altri mediante in-
castri che rimangono bloccati tramite bulloni o spi-
notti (metodo più veloce).
Variando il numero di elementi della torre si può rag-
giungere l’altezza voluta prestando comunque at-
tenzione a non superare quella prevista dal costrut-
tore. Questa attrezzatura può essere dotata di di-
versi tipi di basamenti che possono essere fissi,
realizzati con idonei appoggi al suolo, oppure su ro-
taie per consentire un utilizzo durante il prosieguo
del cantiere senza doverla ogni volta riposizionare.

Gru automontanti
Sono macchine più leggere e di più semplice mon-
taggio rispetto a quelle precedentemente descritte.
Con questo tipo di gru si possono raggiungere in-
fatti altezze di rotazione del braccio di circa 45 m e
portata in punta anche di 1.200 kg. In commercio si
presentano sostanzialmente in due tipi differenziati
dalle modalità di rotazione: quelle con rotazione in
cima alla torre, che assomigliano come tipologia
alle gru ad elementi innestati, e quelle con rotazione

La gru a torre nel cantiere: installazione
e impiego secondo le norme di sicurezza
Indicazioni tecniche sul corretto impiego del principale mezzo di sollevamento dei
carichi nei cantieri edili
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alla base, più semplici strutturalmente delle prece-
denti, in quanto la zavorra di controfreccia viene so-
stituita da un tirante metallico collegato alla zavorra
di base. Il montaggio della gru è molto semplice e
veloce, richiede la presenza di poco personale
(sempre specializzato) e nessun mezzo speciale di
sollevamento, poiché i vari pezzi della gru sono tutti
collegati tra loro e le varie manovre sono tutte co-
mandate da congegni meccanici, o idraulici, già
montati sulla struttura. In alcune gru con rotazione
alla base esiste la possibilità di inclinare verso l’alto
il braccio di circa 30°, riuscendo così a raggiungere
in punta quote più elevate.
Riportiamo di seguito alcuni riferimenti normativi
relativi all’utilizzo delle gru:
• tutti gli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore ai 200 kg sono soggetti a omolo-
gazione ISPESL (ex D.P.R. 547/55 art. 194, D.M. 12
settembre ‘59 art. 8);
• il datore di lavoro o chi per lui deve effettuare la
verifica trimestrale delle funi e delle catene degli or-
gani di sollevamento ex D.P.R. 547/55 art. 179, D.M.
12 settembre ‘59 art. 10;
• gli apparecchi di sollevamento non manuali con
portata superiore a 200 kg devono essere sotto-
posti a verifica annuale da parte degli ispettori delle
USL (ex ENPI) locali (D.M. 12 settembre ‘59 art. 16,
ex D.P.R. 547/55 art. 194).
La gru non deve mai essere utilizzata per:
- per portate superiori a quelle previste dal libretto
di omologazione (ex D.P.R. 547/55 art. 168);
- sradicare alberi, pali o massi o qualsiasi altra
opera interrata (ex D.P.R. 547/55 art. 168);
- per strappare casseforme di getti importanti 
(ex D.P.R. 547/55 art. 168);
- per trasportare persone anche per brevi tratti 
(ex D.P.R. 547/55 art. 184).
Per il sollevamento di materiali minuti si devono ob-
bligatoriamente utilizzare cassoni metallici o dispo-
sitivi equivalenti tali da impedire la caduta del ca-
rico (ex D.P.R. 164/56 art. 58).
Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21
settembre ‘96 devono essere dotate di marchio CE
e conformi alle norme armonizzate secondo la

“Direttiva macchine” (D.P.R. 459/96).
L’impiego delle gru a torre nei cantieri edili com-
porta particolare attenzione da parte del CSP già in
fase di stesura del piano di sicurezza nella reda-
zione della planimetria generale del cantiere. In par-
ticolare deve tenere conto dell’installazione e delle
interferenze sia strutturali che con altre gru. Di se-
guito analizziamo quindi queste operazioni che il
CSP deve studiare accuratamente.

Installazione
Quando si sceglie l’ubicazione e la tipologia di una
gru a torre bisogna fare in modo che la movimenta-
zione dei carichi sul cantiere avvenga nel modo più
razionale possibile, è comunque sempre consiglia-
bile consultare le specifiche del costruttore. Le
scelte fatte dal datore di lavoro, comunque, saranno
diretta conseguenza dell’analisi del rischio che lo
stesso è tenuto a fare per ogni installazione. L’in-
stallazione di una gru comporta, tra le altre cose, la
valutazione delle caratteristiche del cantiere, in par-
ticolare:
• Esposizione al vento:
- La gru può sollevare i carichi ammessi nelle varie
condizioni d’uso fino ad una velocità del vento de-
nominata “vento limite di servizio”, tale parametro
dipende dallo sbraccio, dal peso del carico, e dalla
superficie di resistenza al vento della struttura e del
carico (si veda scheda tecnica del costruttore).
- La velocità del vento ammissibile con gru in ser-
vizio è al massimo di 72 km/h (salvo diverse dispo-
sizioni del costruttore) a tale velocità la pressione
specifica corrispondente è di 25 N/m2. Al di sopra
di tale velocità la gru va posta fuori servizio.
• Vicinanza a linee elettriche:
- Il limite minimo di distanza della parte più esterna
del braccio da linee elettriche aeree attive o da im-
pianti elettrici non sufficientemente protetti è da
considerarsi di m. 5,00 misurati in proiezione oriz-
zontale tenendo conto della eventuale oscillazione
del carico.
- Tale limite viene portato a m. 7,00 da linee con
portata superiore o uguale a 220KV (allegato IX
D.Lgs. 81/2008).
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• Azione dei fulmini:
- In quanto struttura metallica di grandi dimensioni
installata all’aperto, la gru deve essere collegata
elettricamente a terra in modo da garantire la di-
spersione delle scariche atmosferiche ai sensi del-
l’art. 39 D.P.R. n. 547/1955.
• Caratteristiche ambientali dei luoghi:
- La valutazione di tali caratteristiche varia da luogo
a luogo, vanno comunque prese in considerazione
tutte le eventuali possibilità di dissesti geologici,
inondazioni, vibrazioni in funzione delle quali poter
scegliere gli accorgimenti migliori.
Esistono inoltre aspetti logistici e parametri altret-
tanto importanti da considerare: 
A. Il movimento della gru potrebbe essere intral-
ciato da ostacoli fissi quali abitazioni o alberi e bi-
sogna inoltre prestare particolare attenzione al pe-
ricolo di collisione fra due o più gru operanti a di-
stanza ravvicinata.
B. Al momento di scegliere l’ubicazione della gru
bisogna tenere in considerazione le operazioni di
montaggio e smontaggio della stessa, soprattutto
per quanto riguarda:
1. la sicurezza delle persone non coinvolte diretta-
mente nei lavori, sia in cantiere che nelle immediate
vicinanze (edifici vicini, strade pubbliche ecc.);
2. l’accesso per la gru a torre di tipo a rotazione
bassa; 
3. l’accesso sia per gli elementi costituenti la gru
(solitamente trasportati da autoarticolati) sia per
l’autogrù di montaggio e smontaggio, se di tipo a
rotazione alta;
4. la resistenza del terreno per gli appoggi dell’au-
togrù e della gru a torre.
C. Le autogrù di montaggio e le stesse gru a torre
devono poter scaricare tutte le forze (peso proprio,
coppia, forza del vento ecc.) sul terreno, l’eventuale
cedimento del basamento o punto di appoggio
comporterebbe il ribaltamento della gru con conse-
guenze facilmente immaginabili.
La valutazione dell’idoneità del terreno di appoggio
dovrà essere effettuata e dichiarata da un tecnico
abilitato.
Bisogna altresì tenere conto della portata del ter-

reno onde, come prescritto dal costruttore, provve-
dere alla formazione di specifico basamento o
plinto in C.A. debitamente dimensionato ed armato
sulla base dei carichi dichiarati nel manuale tecnico
della gru. Il mancato rispetto di queste condizioni
fondamentali può influire negativamente sull’effi-
cienza operativa della gru e soprattutto sulla sicu-
rezza per tutta la durata dei lavori in cantiere.
Nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere neces-
sario spostare o addirittura sostituire la gru già
montata in cantiere.
Un caso particolare si ha quando la gru, per vari
motivi, deve essere posizionata in vicinanza di
scavi, se il sottofondo ha caratteristiche fisico-mec-
caniche buone si potrebbe tenere in considerazione
il seguente rapporto: a : h = 1 : 1
Diversamente è necessario provvedere ad un si-
stema di armatura dello scavo debitamente dimen-
sionato.

Interferenze strutturali con ostacoli fissi
Le gru a torre per loro caratteristica devono poter
ruotare liberamente sia in servizio sia fuori servizio,
in questo secondo caso peraltro, onde diminuire le
probabilità di ribaltamento, devono avere libertà di
rotazione affinché si possano disporre secondo la
direzione del vento in modo da offrire la minor resi-
stenza possibile (disporsi a bandiera).
Onde soddisfare tale regola, laddove non sia pos-
sibile rimuovere l’ostacolo, il datore di lavoro deve
provvedere all’adattamento della gru agendo sulla
struttura:

a

h

piede
scarpa
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1. spostando la posizione della gru;
2. alzando l’altezza della torre con aggiunta di nuovi
elementi;
3. impennando il braccio;
4. limitando l’area di lavoro con installazione di
mezzi di ancoraggio supplementari (solo se previsto
dal costruttore).
Oltre ad evitare che le gru interferiscano con ostacoli
fissi, è necessario rispettare da questi alcune di-
stanze minime di sicurezza che sono state riassunte,
tenendo conto della flessibilità della struttura, nella
linea guida dell’ISPESL n. 359 (vedi schema di se-
guito). Tali distanze devono essere considerate mi-
nime di riferimento, è opportuno pertanto confron-
tarle con quelle minime imposte dal costruttore.

Gru interferenti
Uno dei maggiori rischi all’interno di un cantiere, o
peggio tra cantieri diversi, deriva dalla possibilità
che i raggi di azione di due o più gru interferiscano
tra loro.

A volte tale rischio potrebbe essere evitato già in
fase di progetto prevedendone l’installazione nel-
l’area di cantiere, o dei diversi cantieri, in modo che
non vi sia interferenza. Quando questo non è pos-
sibile bisogna prevedere misure appropriate af-
finché si evitino accidentali collisioni tra i carichi sol-
levati e le strutture mobili delle apparecchiature.
È bene precisare che le misure adottate sono di-
retta conseguenza della valutazione del rischio che
il datore dì lavoro deve affrontare per ogni nuova
singola installazione. Due o più gru possono defi-
nirsi non interferenti quando la distanza tra le estre-
mità dei loro bracci non è inferiore alla distanza mi-
nima di 2,00 m; è consigliabile comunque aumen-
tare tale distanza in considerazione di un eventuale
effetto “pendolo” del carico.

Evidenziazione delle zone interdette

min. 2m

h libera
Min. 2,5m

Min.
0,6m
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Esempio 1
I raggi d’azione delle gru si incrociano in modo tale
che il braccio della gru α interferisce con la fune di
sollevamento della gru β
Risulta evidente che in caso di collisione del braccio
della gru α con la fune di sollevamento della gru β,
il carico perderebbe stabilità e rischierebbe di ca-
dere al suolo creando contemporaneamente grave
instabilità alla struttura stessa della gru, oltre ad
eventuali danni agli organi di sollevamento (funi,
carrello).

Rischi
• Il carico potrebbe colpire direttamente o di rim-
balzo eventuali operatori sottostanti;
• eventuali danni strutturali alle gru potrebbero
comprometterne la stabilità e l’efficienza con pos-
sibili collassi o ribaltamenti.

Accorgimenti per gru in servizio
• I gruisti devono avere la possibilità di comunicare
tra di loro onde poter organizzare, programmare e
coordinare le movimentazioni dei carichi al fine di
evitare collisioni;
• ove possibile, preferire la manovra della gru dalla
cabina che permette una maggior visuale e localiz-
zazione degli ostacoli; 

• prevedere l’utilizzo di segnalatori acustici e visivi
indicanti la gru in movimento;
• ove gli accorgimenti di programmazione e coordi-
namento precedenti non siano ritenuti sufficienti, ad
esempio tra gru interferenti di due cantieri diversi, le
gru devono essere provviste di idonei dispositivi
(automatici ed elettronici compatibili con le prescri-
zioni del costruttore) che ne gestiscano i movimenti,
senza limitare quelli principali, impedendo passaggi
di carico in zone interdette.

Accorgimenti per gru fuori servizio
• Sganciare il carico (ci si deve comunque attenere
alle disposizioni del costruttore, il quale potrebbe
prescrivere l’utilizzo di una zavorra per mantenere in
tensione le funi);
• sollevare il gancio fino a fine corsa;
• posizionare il carrello all’estremità interna del
braccio (vicino la torre);

Esempio 2
l raggi di azione delle gru si sovrappongono in
modo tale che il controbraccio della gru α interfe-
risce con la fune di sollevamento della gru β.
Come per l’esempio 1 è evidente che l’eventuale
collisione tra le parti strutturali e meccaniche delle
apparecchiature comporti l’inevitabile perdita del

min. 2m

min. 2m

min. 2m

raggio di controbraccio

α β

Esempio 1
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carico e danni alla stabilità delle attrezzature stesse,
in questo caso i rischi e le probabilità che ciò av-
venga sono di gran lunga superiori, pertanto è
scontato sostenere e consigliare di evitare in qual-
siasi maniera che tale situazione si presenti, tanto-
meno tra gru di cantieri diversi.

Rischi
• Identici come nell’esempio 1, amplificati dal fatto
che il manovratore della gru α non può stimare in
maniera precisa ed attenta se il controbraccio della
propria gru entri in collisione con le funi o il carico
della gru β.

Accorgimenti per gru in servizio
• Come per il caso 1, i gruisti devono avere la pos-
sibilità di comunicare tra di loro onde poter organiz-
zare, programmare e coordinare le movimentazioni
dei carichi al fine di evitare collisioni;
• come per il caso 1, prevedere l’utilizzo di segna-
latori acustici e visivi indicanti la gru in movimento;
• in questo caso risulta d’obbligo l’utilizzo su en-
trambe le gru di idonei dispositivi (automatici ed
elettronici compatibili con le prescrizioni del co-
struttore) che ne gestiscano i movimenti, senza limi-
tare quelli principali, impedendo passaggi di carico
in zone interdette.

Accorgimenti per gru fuori servizio
• Sganciare il carico;
• sollevare il gancio fino a fine corsa;
• posizionare il carrello all’estremità interna del
braccio (vicino la torre).

Lorenzo Di Schiena - da “Il Geometra Bresciano”

α β

min. 2m

min. 2m

Esempio 2
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Consiglio Direttivo del 26 Gennaio 2009
Variazioni Albo
Nuove Iscrizioni
n. 3249) geom. Adami Dalla Val Massimiliano – via Corrobiolo, 48 – Sommacampagna
n. 3250) geom. Rotaris Francesca – via Toscanini, 1 – Bardolino
n. 3251) geom. Magni Cristina – via Isolana, 6 – Salizzole
n. 3252) geom. Gelmetti Michele – via Longobardi, 46 – S.Pietro Incariano
n. 3253) geom. Cisamolo Marco – via Stretta, 4 – Badia Calavena
n. 3254) geom. Bedoni Martina – via Primo Maggio, 57 – Isola della Scala
n. 3255) geom. Obrelli Andrea – via Quinzano, 31 –  Verona
n. 3256) geom. Nadalini Omar – via della Mondina, 13/a –  Isola della Scala
n. 3257) geom. Grinati Stefano – via Bonfadio, 28 – Verona
n. 3258) geom. Taioli Alberto – via Cà Nova Toro, 52/a – Verona
n. 3259) geom. Borelli Gianluca – via A. Vivaldi, 25 – Trevenzuolo
n. 3260) geom. Sarti Rebecca – via Y. Rabin, 28 – Ronco all’Adige
n. 3261) geom. Alessio Enrico – via Maccacchiove, 25 – Zevio
n. 3262) geom. Xamo Matteo – via P.P. Martinati, 39 – Verona
n. 3263) geom. Santi Stefano – via Copernico, 12 – Vago/Lavagno
n. 3264) geom. Vignato Mario – via Costa, 3 – Fumane
n. 3265) geom. De Grandis Marco – via U.La Malfa, 10 – Legnago

Cancellazioni per dimissioni
n. 1668) geom. Masolini Werther – via Padana Inferiore Est, 97 – Legnago
n.   187) geom. Masè Silvio – via Torino, 3 – Peschiera del Garda
n. 2502) geom. Corda Oberdan – via Secca, 3 – Pescantina
n. 1494) geom. Rossini Giovanni Battista – via A. De Gasperi, 73 – S.Maria/Zevio
n. 2465) geom. Castellani Ivo – via Bionda, 2 – Marano Valpolicella
n. 2960) geom. Scipolo Francesco – via F. Filzi, 6 – Sanguinetto
n. 2642) geom. Borini Lisa Francesca – via Martin Luther King, 4 – Bovolone
n.   601) geom. Volpe Alberto – via Santini, 52 – Verona 
n. 1471) geom. Bolla Bruno – via F.lli Mazzotto, 15/d – San Bonifacio  
n. 2201) geom. Dorigo Maricha – via dei Tigli, 4 – S.Giovanni Lupatoto
n. 2900) geom. Merzi Milena – via dei Ciliegi, 36 – Boscochiesanova  
n.   630) geom. Perotti Alessandro – via De Gasperi, 16 – S.Pietro Incariano 
n. 2794) geom. Taioli Corrado – via Taoso, 1 – Velo Veronese
n. 2966) geom. Zanini Luca – via Degli Alpini – Colognola ai Colli

Cancellazione per decesso
n. 986) geom. Campanardi Bonfilio – Località Bionde, 5 – Torri del Benaco

Variazioni di indirizzo
- geom. Grespan Massimo - via V.Veneto, 26 – Isola della Scala (studio)
- geom. Tisato Elio - via V.Veneto, 8 – Monteforte d’Alpone (studio)
- geom. Ceoloni Silvano - via V.Veneto, 26 – Isola della Scala (studio)
- geom. Rossetti Tiziano - via S.Teresa d’Avila, 4 – Bovolone (studio)
- geom. Tebaldi Leonardo - via N. Machiavelli 7/e, 4 – Lavagno (abitaz.)
- geom. Bonetti Davide - via I° Maggio, 40/a – Caldiero (abitaz.)

Registro Praticanti

3726) geom. Di Liberto Giuseppe, S.Germano Berici – presso arch. Dal Ben Luca, Cologna Veneta
3727) geom. Rossetto Fabio, Salizzole – presso geom. Rossetto Enrico, Nogara
3728) geom. Meggiorini Matteo, Castel d’Azzno – presso arch. Pinaroli Moreno, Verona


