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

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

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
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- non tossicità;
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è gas di petrolio liquefatto. 
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Qualità del prodotto
Qualità del servizio
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www.publigas.it - info@publigas.it
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l’agricoltura e l’allevamento.
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Buon 2015 a colleghe e colleghi: abbiamo iniziato nel migliore 
dei modi, replicando il seminario dedicato al Piano Casa 
ter/Veneto, sulla scia del grande riscontro di interesse e 
dell’affluenza di pubblico che hanno caratterizzato la prima 
data (4 dicembre scorso); il 16 gennaio eravamo ancora più 
numerosi, la presenza dei rappresentanti degli uffici tecnici 
comunali è stata notevolissima, gli interventi di Andrea Bassi 
e Stefano Baciga nuovamente esaurienti e, a suggellare 
l’importanza del tema, al tavolo si è seduto anche il sindaco 
Flavio Tosi. Continueremo su questa via, ascoltando le istanze 
dei professionisti e tramutandole in soluzioni, risposte, supporti.

Un altro appuntamento sold-out il 26 gennaio e per 
questo, come sopra, riproposto il 29, è stato il seminario 
“Edilizia&Territorio”, che ha dato un ulteriore prova di vitalità: 
argomenti attuali e trattati pragmaticamente sono quanto ci 
serve per mantenere sempre costante l’aggiornamento e per 
affinare le competenze; sappiamo che anche questo sarà un 
anno impegnativo, la crisi non è risolta, ma non ci mancano gli 
strumenti e la volontà per procedere, senza  sterili piagnistei, 
ma con realismo e intraprendenza.

Inserisco anche una sintetica nota di elogio per la risposta 
al richiamo elettorale: il quorum raggiunto alle nostre recenti 

votazioni ha dimostrato cosciente spirito di categoria, ha 
messo in luce quel senso di appartenenza ad un unico corpo, 
il Collegio, che è prezioso e fondamentale per mantenere 
coerenza di intenti e unione interna. 

L’annata 2015 del nostro notiziario sarà rinfrescata da qualche 
piccola novità, tra cui la rubrica “Vicini di casa”, interviste ad 
esponenti delle professioni tecniche, affini per lavoro e per 
interessi a noi geometri. Nel consueto - invece - articolo 
dedicato alla cultura e al territorio scaviamo nella storia con 
il geometra Flavio Melotti, uno dei protagonisti del ripristino 
delle trincee della Lessinia, testimonianza del primo conflitto 
mondiale. Un imponente lavoro di volontari, per mantenere il 
ricordo drammatico e autentico di fatti e persone.

Non mi resta che augurarvi, da presidente, un anno ricco 
di soddisfazioni professionali: ricordiamoci che saranno da 
costruire con particolare impegno, visti i tempi, ma il Collegio 
non farà mancare supporto e, per così dire, conforto: no more 
tears, let’s work!

Buon anno e buona lettura!

    Roberto Scali

2015: NO MORE tEARS ANd LEt’S WORK!
LA cRISI NON SI SuPERA cON LO ScONfORtO,
MA cON L’IMPEGNO
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Dopo i due seminari dedicati al Piano Casa Ter della Regione 
Veneto, un altro doppio appuntamento registra il sold-out: il 
seminario EdILIzIA & tERRItORIO - organizzati nell’ambito 
del programma di formazione continua e permanente dal 
Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e dalla Società 
Cooperativa Geometri Veronesi, in collaborazione con la 
Commissione “Corsi  e convegni” del Collegio - svoltosi lo 
scorso 26 gennaio, replicato il 29 e aperto gratuitamente 
a tutti i geometri iscritti, con l’assegnazione di due crediti 
formativi. Come da volontà del Consiglio, si è trattato di un 
momento di impronta estremamente pratica per esaminare 
i continui aggiornamenti in materia edilizia, sia dal punto di 
vista tecnico che fiscale; tra gli ospiti, il direttore dell’Ufficio 
Provinciale di Verona - Territorio dell’Agenzia delle Entrate, 
Eugenio demetrio Romeo e il consigliere provinciale 
Mauro carradori. 
Il presidente del Collegio Geometri Verona Roberto Scali ha 
commentato l’appuntamento ricordando che «la formazione 
è uno dei fiori all’occhiello del Collegio: abbiamo esordito 
in tempi non sospetti e continuiamo, è iniziato proprio ora il 
triennio 2015/’18 per il conseguimento di 60 crediti formativi. 

La nostra offerta vuole proporre incontri di interesse tecnico 
presente e pratico, in tempi adeguati perché ognuno possa 
programmarsi e a costi abbordabili». 
Si è parlato di edilizia, evidenziando le sinergie col Comune, 
col Catasto e si è rinnovato l’impegno ad essere vicini ai 
cittadini, una peculiarità della categoria: «è uno dei nostri 
compiti salvaguardare la committenza, il cittadino  è già 
abbastanza bastonato da tasse e balzelli e noi cerchiamo 
di dare ausilii per una maggior tutela». Il decreto “Sblocca 
Italia”: efficace? Ne ha parlato l’avvocato vito Quaranta 
«credo che il decreto abbia portato senz’altro novità in tema 
di semplificazione; vedremo, quando sarà  in via operativa, se 
occorreranno integrazioni ». 
Il testo del decreto: www.altalex.com/index.php?idnot=68802 
Normativa, documenti per ottenere correttamente l’agibilità 
delle costruzioni? Materia dell’Istruttore direttivo del Comune 

vItA dEL cOLLEGIO | SEMINARIO EDILIZIA&TERRITORIO

SEMINARIO 
EdILIzIA & tERRItORIO
un altro seminario sold-out, 
firmato collegio & cooperativa

Roberto Scali

vItA dEL cOLLEGIO | ELEZIONI SUPPLETTIVE

Nelle giornate dal 26 al 30 Gennaio 2015 si sono svolte le elezioni suppletive, rese necessarie per procedere alla sostituzione di un 
componente dimissionario del Consiglio del Collegio, a norma dell’art. 15 del D.L.L. 23/11/1944 n. 382.
Dopo la chiusura delle votazioni, indette con lettera di convocazione inviata a tutti gli iscritti all’albo prot. 01/2015/A del 07.01.2015, si 
è dato immediatamente e pubblicamente corso allo scrutinio delle schede di votazione dal quale sono emersi i seguenti risultati:

* Iscritti aventi diritto a voto: n. 1745;
* Votanti: n. 492 (n. 483 schede valide - n. 9 schede nulle);
* Maggioranza legale per la validità della votazione: n. 438;
* Maggioranza assoluta per l'elezione a “Consigliere”: n. 247

 Hanno ottenuto vOtI i seguenti Geometri:     

E’ risultato quindi ELEttO alla carica di “consigliere” del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Verona fino alla fine del mandato istituzionale - Giugno 2018 - il Geometra GIORGIO zEccHINAtO (Iscrizione Albo N. 
1787), al quale giungano vive congratulazione con l’auspicio di un propositivo e dinamico impegno istituzionale a favore dei geometri 
veronesi e dell’intera Categoria.

La Redazione

- ZECCHINATO GIORGIO n. 456
- MANTELLI FILIPPO “      7 
- FURLANI FIORENZO “      2
- BERNO MAURO  “      1  
- BONAFINI NICOLA “      1    
- BONAZZI DAVIDE “      1   
- BOTTACINI ANDREA “      1   
- CALZAVARA PIETRO  “      1   
- CERVELLIN PIERLUIGI  “      1  
- DAL BOSCO ILARIO “      1  
- FERRAZZA PATRIZIA “      1  

- FRACCAROLI MATTEO “      1   
- FRANCO BRUNO  “      1   
- MIOZZI GIOVANNI “      1   
- MURARO ALDO  “      1   
- PICCOLI ALBERTO “      1   
- PIGHI GIANMARCO “      1   
- SCALI ROBERTO  “      1   
- SCHEDOVEZ LUIGI  “      1      
- TIZIAN MARCO  “      1                                          
- ZAMPIERI GIADA  “      1   
 

ELEzIONI SuPPLEtIvE:
ELEttO IL NuOvO
cONSIGLIERE
Giorgio zecchinato sostituisce
il dimissionario Pietro calzavara

Il Consigliere Giorgio Zecchinato
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I NuOvI LOGHI 
IdENtIfIcAtIvI PER LE 
cOMMISSIONI dEL cOLLEGIO

vItA dEL cOLLEGIO | NUOVI LOGHI COMMISSIONIvItA dEL cOLLEGIO | SEMINARIO EDILIZIA&TERRITORIO

di Verona, Mariangela zanetti:  «il Comune è a disposizione 
per dare indicazioni concrete ai tecnici, ai colleghi per la 
presentazione del certificato di agibilità e per definire la 
differenza tra agibilità e attestato di agibilità». 
www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28245 
Dal geometra Luca Marchi il richiamo all’importanza 
dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, «Comune e 
Catasto sono interfaccia con la nostra categoria, a sua volta 
collegamento con il cittadino, che deve essere tutelato, 
partendo da un’equa imposizione fiscale, oltre che dalla 

regolarità delle opere urbanistiche e dell’accatastamento».
www.catasto.it/Verona.html?gclid=CMCWz8zi3MMCFeH
HtAodsh0A0g 
Giulio Gastaldello, dottore commercialista, ha illustrato le 
principali novità per i professionisti, intervenendo sul tema 
della fiscalità in edilizia e mettendo in luce i vantaggi per il 
cittadino, grazie alle agevolazioni, «ci saranno sgravi nel 2015, 
con tangibili ricadute». Qui una panoramica www.ilsole24ore.
com/art/norme-e-tributi/2014-10-18/bonus-casa-tutte-
detrazioni-ristrutturazioni-mobili-elettrodomestici-e-
risparmio-energetico-185205.shtml?uuid=AB8ChX4B
In tema di edilizia e territori, il Ddl sul consumo di suolo pare 
all'allungo decisivo. Il disegno di legge che punta al drastico 
abbattimento delle superfici sfruttate per nuove costruzioni,  
dopo un anno di discussione approda ad un testo-base; la 
relatrice Chiara Braga spiega che «si tratta di un testo sul 
quale da diverso tempo ci sono pressioni molto forti. Speriamo 
però di essere arrivati a un buon compromesso con il testo 
base predisposto dalle due commissioni». 
L'articolo finale del disegno di legge stabilisce cosa accade 
in attesa che entrino in vigore le nuove regole: «Sono fatti 
comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata 
in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi 
edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo 
di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi 
di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque 
denominati». Le decisioni prese dai Comuni rimangono valide 
fino alla data di entrata in vigore della norma.

La Redazione

Foglio1

Pagina 1

Nuovi Loghi identificativi per le Commissioni e per i Gruppi di Lavoro

COMMISSIONE COMMISSIONE
AMBIENTE E PARCELLE
TERRITORIO

COMMISSIONE COMMISSIONE
CATASTO E REDAZIONE

TOPOGRAFIA RIVISTA

COMMISSIONE COMMISSIONE
EDILIZIA E SCUOLA

URBANISTICA

COMMISSIONE COMMISSIONE
ESTIMO E SICUREZZA E

FISCALITA' PROTEZIONE CIVILE

COMMISSIONE COMMISSIONE
FORMAZIONE SPORT E

PROFESSIONALE TEMPO LIBERO

Fiorenzo Furlani

Eugenio Demetrio Romeo Luca Marchi

Mariangela Zanetti

Nell’ambito del progetto di aggiornamento del sito del Collegio, sono stati predisposti dei loghi identificativi per le nostre 
Commissioni e Gruppi di lavoro, che saranno inseriti a fianco delle nuove comunicazioni pubblicate sul sito. Il logo ha lo scopo di 
identificare visivamente l'argomento trattato per diversi settori, così nel tempo da essere collegato più velocemente al tema di 
interesse personale. Si ringraziano i componenti delle commissioni per la partecipazione, l’interesse e la collaborazione fattiva 
sin qui dimostrata alla vita del Collegio.

Mauro Mirandola
daniele Orlandi 
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vItA dEL cOLLEGIO | ESAMI DI ABILITAZIONE 2014

Giovedì 6 e Venerdì 7 Novembre 2014 si sono svolte le prove scritto-grafiche della sessione  annuale degli esami di abilitazione 
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
I candidati, quest’anno raccolti in un’unica commissione presso l’Istituto Tecnico “Cangrande della Scala” in Verona, hanno 
poi affrontato le prove orali al termine delle quali sono risultati idonei 44 candidati su 62 che hanno presentato domanda di 
ammissione.
Nell’esprimere vive congratulazioni agli abilitati, riportiamo la composizione della commissione esaminatrice, i testi degli esami 
e l’elenco definitivo degli idonei.

LA cOMMISSIONE ESAMINAtRIcE

cOMMISSIONE N. 44
Presidente:      prof. Mario Nogara
componenti:    prof. Pier Giorgio Olivato
  geom. Gianluca Fasoli
  geom. Alberto Bindella
  geom. Giorgio Magalini

Nelle pagine seguenti i testi delle prove

ESAMI dI AbILItAzIONE 2014
da redigere il progetto di un edificio di civile abitazione plurifamiliare con il piano interrato destinato anche a 
parcheggio, e di un terreno la rappresentazione a curve di livello con equidistanza

IL SISTEMA PER ZONA SISMICA
CHE NON TEME SMENTITE.

Tutta la gamma Alveolater | Alveolater Bio | Comune | Taurus Bio | Tramezze 
www.gruppostabila.it

Supporto alla progettazione e alla posa Tel. 0444599019 - ufficiotecnico@gruppostabila.it

SICUREZZA BREVETTATA
Al top grazie all’innovativo 
schema a raggiera con 
l’armatura confinata.
Sicurezza che non prescinde 
dalla qualità di prodotto: 
Prima scelta - Categoria 1a

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

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

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

TAURUS. L’ORIGINALE SISTEMA 
ANTISISMICO  BREVETTATO

BREVETTATO TESTATO* *Università degli 
Studi di Padova 
(Dip. I.C.E.A.)

ANTISISMICO

ALVEOLATER BIO
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vItA dEL cOLLEGIO | ESAMI DI ABILITAZIONE 2014vItA dEL cOLLEGIO | ESAMI DI ABILITAZIONE 2014

I tEStI dELLE PROvE
Prima prova scritto-grafica

I tEStI dELLE PROvE
Seconda prova scritto-grafica



13GENNAIO  2015

il Geometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

12 GENNAIO  2015

il Geometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

ELENcO AbILItAtI SESSIONE 2014
1. ANTOLINI GEOM. NICOLA
2. BALDO GEOM. LUIGI
3. BARTOLETTI GEOM. MATTEO
4. BERTASI GEOM. STEFANO
5. BONOMI GEOM. ZENO
6. BOTTARO GEOM. EMANUELE
7. BRUGELLIS GEOM. DOMENICO
8. BUFFO GEOM. STEFANO
9. CALIARI GEOM. MARCO
10. CARAZZA GEOM. DAVIDE
11. CORRÀ GEOM. CHIARA
12. D’AMARIO GEOM. MATTEO
13. DE MOLO GEOM. DIMITRI
14. EDERLE GEOM. FEDERICO
15. EDERLE GEOM. NATASCIA
16. FACCINI GEOM. DAVIDE
17. FAI GEOM. ALBERTO
18. FIORINI GEOM. FRANCECA
19. FRACAROLI GEOM. VERONICA
20. GUARDINI GEOM. MARCO
21. LANZA GEOM. MICHELE
22. LORENZATO GEOM. DAVIDE

23. LORENZI GEOM. ELISA
24. LOVATO GEOM. GIANLUCA
25. LUCCISANO GEOM. ANGELA
26. MARAGNO GEOM. NICOLÒ
27. MARCOLINI GEOM. MATTEO
28. MARTINELLI GEOM. SIMONE
29. MASENELLI GEOM. SIMONE
30. MENINI GEOM. NICOLÒ
31. MIGNOLLI GEOM. DENIS
32. MIHALESCUL GEOM. BOGDAN
33. NORDERA GEOM. DAVIDE
34. OTTOBONI GEOM. RICCARDO
35. PANATO GEOM. ANDREA
36. PIGER GEOM. RICCARDO
37. REMELLI GEOM. ENRICO
38. RONCARI GEOM. ROBERTO
39. ROSELLINI GEOM. CESARE
40. ROSSI GEOM. DAVIDE
41. SIGNORINI GEOM. NICOLÒ
42. VENTURELLA GEOM. STEFANIA
43. VENTURELLI GEOM. SIMONE
44. ZOCCO GEOM. ALESSANDRO

vItA dEL cOLLEGIO | ESAMI DI ABILITAZIONE 2014 PREvIdENzA | CASSA PREVIDENZA

cASSA PREvIdENzA, cONtRIbutO INtEGRAtIvO E 
AMMINIStRAzIONI PubbLIcHE
Pubblichiamo la circolare esplicativa sull’ambito applicativo della disciplina
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fAttI E NOtIzIE | IL QUADERNO DELLE ASSOCIAZIONI

A seguito del D.M. dell'11 dicembre 2014 che ha modificato 
il saggio d'interesse legale allo 0,5%, si è reso necessario 
aggiornare i coefficienti per la determinazione del valore 
del diritto di usufrutto, nuda proprietà, rendite o pensioni 
vitalizie. Pertanto con il D.M. 22 dicembre 2014 il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ha fissato i nuovi coefficienti da 
utilizzare dal 1° gennaio 2015.
Tali coefficienti si applicano agli atti pubblici formati, agli 
atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private 
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la 
registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni 
fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015.
L'art. 1 comma 3 del D.M. 22 dicembre 2014 sostituisce 
il prospetto dei coefficienti allegato al DPR 131/86, come 
riepilogato nel prospetto sottostante.

In attuazione dell'articolo 1284 c.c., il DM 11 dicembre 2014, 
pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre scorso, il tasso di 
interesse legale scende allo 0,5% in ragione d'anno, rispetto 
all' 1% stabilito per l'anno 2014. Il nuovo tasso di interesse 
legale dello 0,5% si applica dal 1° gennaio 2015 e 
la sua variazione ha effetto anche in relazione ad alcune 
disposizioni fiscali e contributive. Ai fini fiscali, l'aumento del 
tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2015 ha rilevanza, 
in particolare, in relazione alla procedura di ravvedimento 
operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. 
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti 
di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre 
corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli 
interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione 
giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello 
entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino 
al giorno in cui si effettua il pagamento. La nuova misura 
dello 0,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli 
interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito 
d'impresa (art. 89, comma 5 del TUIR).
Al nuovo tasso di interesse legale dello 0,5% saranno 
adeguati, con un successivo decreto, i coefficienti per la 
determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, 
ipotecaria, catastale, di successione e donazione, delle 
rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite 
o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni 
vitalizie e dei diritti di usufrutto a vita. I nuovi coefficienti si 
applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari 
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a 
quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle 
successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 
1° gennaio 2015. La variazione del tasso legale ha effetto 
anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso 
o ritardato versamento di contributi previdenziali e 
assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15 della L. n. 
388/2000 (Finanziaria 2001).
      

INtERESSE LEGALE E 
NuOvI cOEffIcIENtI PER IL 
cALcOLO dELL’uSufRuttO
Aggiornato il tasso di interesse legale ed i coefficienti 
di usufrutto

fAttI E NOtIzIE | CALCOLO DELL'USUFRUTTO
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Giulio Gastaldello

Che la professione di geometra sia, mai come oggi, una delle più poliedriche sul mercato del lavoro, è indubbio; quanto mai 
importante è che sia chiaro per i giovani che devono orientare il proprio futuro. A illustrare con ordine le numerose associazioni 
della categoria, corrispondenti alle specializzazioni o attività, ecco il “Quaderno delle associazioni”, consultabile sul sito 
della Fondazione geometri e che così si presenta:

Dalla volontà delle associazioni dei geometri è nato il "Quaderno delle associazioni" per far conoscere i propri scopi e le proprie 
attività. Le Associazioni regolamentate sono tra i pochi soggetti effettivamente legittimati a valorizzare le competenze degli 
associati, attività rispetto alla quale sono tenute a fornire specifiche garanzie in merito alla qualità dei servizi offerti. Ciò 
che le contraddistingue è infatti la profonda conoscenza di ciò che intendono trasmettere: un segno identificativo di serietà, 
affidabilità e professionalità che le pone nella condizione di pretendere dai propri iscritti il rispetto delle regole deontologiche e 
di concorrenza, così da tutelare prima di tutto gli utenti; di individuare e sviluppare nuove idoneità per impreziosire ulteriormente 
profili multidisciplinari, preservando nel contempo la solidità delle competenze tradizionali; di assumere la responsabilità 
delle informazioni divulgate alla categoria di appartenenza; di rappresentare al meglio le istanze comuni nelle sedi politiche e 
istituzionali; di riuscire a porre un freno all’operato delle Associazioni non regolamentate grazie alla propria indipendenza e alla 
propria imparzialità.

Il documento contiene una sintesi delle attività di AGEFIS (Associazione dei Geometri Fiscalisti), A.G.E.LL.PP. (Associazione 
Geometri Edilizia e Lavori Pubblici), A.GE.PRO (Associazione Nazionale Geometri Volontari Per La Protezione Civile), A.G.I.A.I. 
(Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari), A.G.I.C.A.T. (Associazione Geometri Italiani Consulenti Ambiente 
e Territorio), A.G.I.T. (Associazione Geometri Italiani Topografi), GEO-C.A.M. (Associazione Nazionale Geometri Consulenti 
Tecnici, Arbitri e Mediatori), GEO.SICUR. (Associazione Geometri per la Sicurezza), Associazione nazionale “Donne Geometra”, 
GEOSPORT (Associazione Sportiva Geometri Italiani), GEOVAL Esperti (Associazione Geometri Valutatori Esperti).

www.geometrinrete.it/it/fondazione/la-fondazione/associazioni-di-categoria

GEOMEtRI: IL QuAdERNO dELLE ASSOcIAzIONI
Le numerose declinazioni della professione, raggruppate in associazioni, illustrano scopi e attività
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Edilizia sostenibile e sinergie professionali: questi i cardini 
su cui si basa il corso ”CQ - Costruire in qualità”, diretto dal 
geometra Giuseppe Mosconi, anche coordinatore di Linea 
Eco Klima, un network di professionisti che, come egli stesso 
spiega, «opera, fornendo servizi per la formazione, consulenza 
e progettazione nell’ambito dell’edilizia ad alta efficienza 
energetica».

E cQ? come si è sviluppato?
«Il progetto “CQ - Costruire in Qualità" è nato da un confronto 
sulle problematiche del settore tra Ordini e Collegi Professionali 
(Architetti, Geometri, Ingegneri e Periti Industriali) e Ance 
Verona, iniziato circa sei anni fa: problematiche legate in 
particolare ad un esponenziale aumento delle contestazioni.
L'analisi ha evidenziato come la principale causa sia la 
spinta molto marcata verso l'innovazione e la ricerca di 
prodotti e sistemi sempre più performanti da parte delle 
aziende produttrici, alle quali non è stato accompagnato un 
pari innalzamento e aggiornamento delle competenze sia 

dei professionisti che delle imprese. Materiali ed impianti 
hanno raggiunto livelli di performance estremamente elevati 
che, tuttavia, se utilizzati con metodologie progettuali 
e realizzative di vecchia generazione, non consentono 
di ottenere i risultati attesi e, anzi, possono dare vita ai 
cosiddetti danni programmati, cioè problematiche che 
l'edificio avrà sicuramente entro un arco temporale anche 
breve. Inoltre, la scarsa propensione alla collaborazione ed al 
confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo edilizio porta 
spesso ad un allungamento dei tempi di esecuzione e ad un 
aumento dei costi, oltre che ad essere anch'essa causa dei 
danni programmati. Per questo motivo è stato messo a punto, 
congiuntamente tra Ordini e Collegi professionali e Ance, uno 
specifico corso formativo rivolto a professionisti, imprenditori 
e altri soggetti della filiera (tecnici dei Comuni e di altri 
Enti Pubblici, per esempio), con la finalità di aggiornarne le 
competenze grazie anche al confronto con primarie Aziende 
produttrici di materiali e impianti partner del Progetto, e di 
rendere efficace ed efficiente il confronto tra tutti questi 

INtERvIStA AL GEOMEtRA GIuSEPPE MOScONI, dIREttORE 
dEL cORSO “cQ - QuALItY buILdING“ E cOORdINAtORE dI 
LINEA EcO KLIMA
un corso nato per far fronte all'esigenza di innovazione e ricerca, e alla scarsa propensione alla collaborazione 
ed al confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo edilizio che spesso comporta un aumento dei tempi di 
esecuzione e dei costi

vIcINI dI cASA | INTERVISTA AL GEOMETRA GIUSEPPE MOSCONIfAttI E NOtIzIE | IL QUADERNO DELLE ASSOCIAZIONI

AGIt 
Associazione Geometri Italiani topografi
www.agit.cng.it - info.agit@cng.it

	  

AGIAI - Associazione Geometri Italiani 
Amministratori Immobiliari
www.agiai.it  - segretario.agiai@yahoo.it

	  

GEO-cAM - Associazione Nazionale Geometri 
consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori
www.geo-cam.it - sede@geo-cam.it

	  

AGIcAt - Associazione geometri Italiani 
consulenti ambiente e territori
www.agicat.cng.it - info.agicat@cng.it	  

Associazione Nazionale "donne Geometra" 
www.donnegeometra.it
donnegeometra@libero.it	  

GEO.SIcuR - Associazione Nazionale 
Geometri per la Sicurezza
www.geosicur.it - info@geosicur.it	  

GEOSPORt 
Associazione Sportiva Geometri Italiani
www.geosport.it - geosport@geoweb.it

	  

GEO.vAL
Associazione Geometri valutatori  Esperti
www.geoval.it - info@geoval.it	  

AGEfIS - Associazione 
dei Geometri fiscalisti
www.agefis.it - info@agefis.it

	  

A.G.E.LL.PP. - Associazione Geometri Edilizia 
e Lavori Pubblici
www.agellpp.it - info@agellpp.it	  

A.GE.PRO - Associazione Nazionale Geometri 
volontari per la protezione civile
www.ageproitalia.it -geoprotezionecivile@gmail.com

	  

GEOMEtRI: IL QuAdERNO dELLE ASSOcIAzIONI
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Edilizia sostenibile e sinergie professionali: questi i cardini 
su cui si basa il corso ”CQ - Costruire in qualità”, diretto dal 
geometra Giuseppe Mosconi, anche coordinatore di Linea 
Eco Klima, un network di professionisti che, come egli stesso 
spiega, «opera, fornendo servizi per la formazione, consulenza 
e progettazione nell’ambito dell’edilizia ad alta efficienza 
energetica».

E cQ? come si è sviluppato?
«Il progetto “CQ - Costruire in Qualità" è nato da un confronto 
sulle problematiche del settore tra Ordini e Collegi Professionali 
(Architetti, Geometri, Ingegneri e Periti Industriali) e Ance 
Verona, iniziato circa sei anni fa: problematiche legate in 
particolare ad un esponenziale aumento delle contestazioni.

L'analisi ha evidenziato come la principale causa sia la 
spinta molto marcata verso l'innovazione e la ricerca di 
prodotti e sistemi sempre più performanti da parte delle 
aziende produttrici, alle quali non è stato accompagnato un 
pari innalzamento e aggiornamento delle competenze sia 
dei professionisti che delle imprese. Materiali ed impianti 
hanno raggiunto livelli di performance estremamente elevati 
che, tuttavia, se utilizzati con metodologie progettuali 
e realizzative di vecchia generazione, non consentono 
di ottenere i risultati attesi e, anzi, possono dare vita ai 
cosiddetti danni programmati, cioè problematiche che 
l'edificio avrà sicuramente entro un arco temporale anche 
breve. Inoltre, la scarsa propensione alla collaborazione ed 
al confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo edilizio porta 
spesso ad un allungamento dei tempi di esecuzione e ad un 
aumento dei costi, oltre che ad essere anch'essa causa dei 
danni programmati. Per questo motivo è stato messo a punto, 
congiuntamente tra Ordini e Collegi professionali e Ance, uno 
specifico corso formativo rivolto a professionisti, imprenditori 
e altri soggetti della filiera (tecnici dei Comuni e di altri 
Enti Pubblici, per esempio), con la finalità di aggiornarne le 
competenze grazie anche al confronto con primarie Aziende 
produttrici di materiali e impianti partner del Progetto, e di 
rendere efficace ed efficiente il confronto tra tutti questi 
soggetti, mediante l'apprendimento di un linguaggio e ad una 
base di conoscenze comuni, utili per collaborare sin dalle fasi 
iniziali della progettazione, anche con i committenti».

«Al termine di ogni edizione i partecipanti compilano un 
questionario anonimo in cui viene chiesto di suggerire 
eventuali miglioramenti, oltre che un feedback sul corso.
Il confronto e la collaborazione sono utilizzate anche dai 
promotori (Ordini e Collegi Professionali e Ance) sia tra loro 
che con i partecipanti stessi, oltre che con le aziende partner, 
per garantire contenuti che siano sempre utili e in grado di 
rispondere alle esigenze dei professionisti, delle imprese e 
del mercato.
Dalla prima edizione del 2011 il corso ha avuto una notevole 
evoluzione, passando da 64 ore alle attuali 80.
E' stato suddiviso in due livelli, per dare la possibilità di 
scegliere se accedere ad una formazione di livello base (corso 
di 1° livello), oppure affiancarne anche una avanzata (2° 
livello). Sono state aggiunte alcune lezioni quali, ad esempio, 
quella sull'adeguamento sismico; se consideriamo infatti che 
nei prossimi anni le ristrutturazioni faranno la parte del leone 
nel mercato edilizio, l'aspetto sismico non può assolutamente 
essere sottovalutato.

Altra lezione aggiunta con la terza edizione è quella sulla 
gestione dei contratti, particolarmente apprezzata dai 
partecipanti; l'aumento delle contestazioni ha come naturale 
conseguenza l'aumento delle cause, che sappiamo essere 
lunghe e soprattutto dolorose, anche per chi alla fine ne esce 
vincitore. 
Diventa quindi indispensabile predisporre dei contratti ben 
fatti, che prendano in considerazione tutti gli aspetti di 
maggior criticità cercando di trovare già in fase contrattuale 

Nel corso del tempo, quali sono stati i riscontri di 
maggior gratificazione?
«Sicuramente il numero dei partecipanti, in costante aumento, 
rappresenta un elemento di gratificazione e testimonia la 
bontà dell'iniziativa, spingendoci a cercare di migliorare 
continuamente il progetto.
Ma la soddisfazione maggiore è senza dubbio il rapporto con 
i partecipanti ai corsi, con molti dei quali sono nate delle 
collaborazioni pressoché costanti. 
Si sono creati diversi gruppi di lavoro, team di professionisti 
che, grazie alla partecipazione al corso, hanno iniziato a 
collaborare e ai quali le imprese si rivolgono. Inoltre il corso 
è seguito da professionisti e imprenditori da fuori provincia 
ed è richiesto anche da realtà di altri territori, segno che 
un'esperienza simile rappresenta una novità di sicuro 
interesse. 
Proprio in merito a questo, come ho detto, il confronto tra 
Ordini e Collegi Professionali è iniziato circa sei anni fa, ma 
la prima edizione del corso è partita alla fine del 2011: sono 
stati necessari due-tre anni e un sempre maggior fiducia e, 
possiamo dirlo, soddisfazione.

Con il confronto sin dalle fasi iniziali le criticità vengono 
analizzate e risolte (o limitate) a priori, garantendo al cantiere 
uno svolgimento snello e ai professione e agli imprenditori 
di poter operare con una serenità per nulla scontata nel 
nostro settore. Come ho detto, uno degli obiettivi del percorso 
formativo è spingere alla collaborazione ed al confronto 
i professionisti tra di loro e con le imprese, e la nascita di 
questi gruppi di lavoro e i risultati che stanno ottenendo è 
un ulteriore segnale della validità del progetto e, ovviamente, 
motivo di soddisfazione per ci ha dedicato numero imprecisato 
di incontri per arrivare ad un format condiviso da tutti. Questo 
è sicuramente un ulteriore elemento di gratificazione: aver 
messo da parte l'orgoglio e la gelosia del proprio lavoro per 
arrivare a un progetto condiviso, nell'interesse dell'intero 
settore e nella convinzione che solo l'unione e la compattezza 
della filiera può consentire di rimanere competitivi in un 
mercato in crisi». 

Siamo alla quarta edizione: qual' è stata l'evoluzione 
nei contenuti? Quale l'affluenza media?

un giusto equilibrio tra gli interessi delle parti e l'esigenza di 
risolvere in breve tempo le eventuali controversie.

In merito all'affluenza, come ho detto, i numeri sono in 
costante aumento: dalle 58 della prima edizione siamo 
passati a 70 della seconda, per arrivare ad un vero e proprio 
boom con quella del 2014 (la terza) con oltre 200 adesioni, per 
soddisfare le quali sono stati organizzati due cicli del corso.
Purtroppo non si è riusciti a soddisfare tutte le richieste, 
per cui alcune sono state sposate all'edizione che inizia l'11 
febbraio 2015, la quarta».

una panoramica sul mondo dell'edilizia attuale: 
perdura la crisi, quali possono essere le chiavi di volta 
per risollevare il settore?
«L'edilizia sta vivendo un momento estremamente negativo, 
come del resto tutta l'economia in generale; i numeri del 
settore sono tornati a quelli pre-boom edilizio, con un calo 
vertiginoso degli investimenti e della richiesta di titoli edilizi, 
e con un numero elevatissimo di imprese che chiudono e di 
lavoratori disoccupati.
I dati e le previsioni, purtroppo, nonostante si parli da più parti 
di ripresa, non consentono di essere ottimisti: anche il 2015 
sarà un anno duro e strumenti quali il "Piano Casa" possono 
dare certamente una mano ma, da soli, non sono in grado di 
ridare impulso al settore. Ma l'edilizia è, appunto, un mondo 
di costruttori, impresari e professionisti abituati a confrontarsi 
con sfide che all'apparenza possono sembrare insuperabili e 
che tuttavia il più delle volte li vede uscire vincenti: anche la 
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situazione economica attuale deve essere vissuta con questo 
spirito. Una delle chiavi di volta è puntare sulla qualità, ed è 
necessario che il settore sia unito e compatto.
La concorrenza basata esclusivamente sul prezzo più basso 
non porta certamente ad una maggior qualità; anche il cliente 
privato deve essere consapevole che se paga poco (tanto il 
professionista, che l'impresa) difficilmente potrà avere un 
prodotto di qualità.

E' doveroso tenere sotto controllo i costi, e attraverso le prime 
esperienze di applicazione della cosiddetta metodologia CQ 
è stato dimostrato che è possibile realizzare edifici di qualità 
elevata con costi in linea con quelli di mercato, e con tempi 
ridotti. Nel computo dei costi infatti si devono tenere in 
considerazione gli interventi necessari per riparare danni di 
edifici anche recentissimi, che non è necessario sostenere se 
l'edificio ha una qualità e durabilità garantita: ecco il motivo 
per cui una costruzione di qualità non costa di più. Così come 
anche l'allungamento dei tempi di realizzazione comporta un 
maggiore esborso economico rispetto a quanto preventivato».
 
Quali sono le novità tecniche più interessanti 
attualmente?
«Da subito segnalo l'inserimento nelle nuove costruzioni 
ad alta efficienza della ventilazione meccanica controllata 
con recupero di calore (V.M.C.). La V.M.C. interviene 
pesantemente sulla diminuzione del fabbisogno energetico 
per il riscaldamento ma anche per il raffrescamento; 
garantisce un'ottima qualità dell'aria nell'ambiente indoor 
espellendo sostanze volatili nocive e mantenendo bassi valori 
di CO2. Anche l'umidità interna viene portata a livelli ottimali 
scongiurando la formazione di muffe.

Di fondamentale importanza le nuove frontiere inerenti le 
caratteristiche chimico fisiche e meccaniche dei materiali 
da costruzione. Conducibilità, calore specifico, permeabilità, 
resistenza a strappo... parametri che con le nuove generazioni 
di materiali permettono, se comprese, di progettare 
ottenendo qualità energetiche interessanti sia dal punto di 
vista invernale che estivo, ma anche la sempre più ricercata 
durabilità. Materiali diversi da utilizzare per le singole 
specifiche esigenze». 

completata andando a caricare gli oneri delle sistemazioni in 
modo importante (energia grigia contenuta nel post vendita a 
carico delle manutenzioni)».

Il futuro di cQ?
«Certamente continuare a migliorare i contenuti dell'offerta 
formativa, ma è giunto anche il momento di dare la giusta 
diffusione al metodo CQ, per consentire a chi ha creduto ed 
investito nel progetto di potersi posizionare sul mercato.
Ormai, tra professionisti e imprenditori, hanno preso parte 
al corso oltre 200 persone che, a loro volta, sono i migliori 
"commerciali" - possiamo dire - del progetto, perché avendo 
apprezzato quanto messo in campo da Ordini e Collegi 
Professionali e Ance spingono i loro colleghi e collaboratori 
ad avvicinarsi e ad approcciare questa metodologia.
Come detto, è importante che anche il privato cittadino, il 
committente, sia informato e formato sull’importanza di una 
scelta consapevole dei professionisti e delle imprese alle 
quali rivolgersi e affidarsi.
La scelta non può essere basata solamente sul prezzo, 
ma deve riguardare considerazioni molto più ampie quali 
la tipologia del servizio prestato, le modalità con cui viene 
erogato e la garanzia di qualità sia del servizio stesso che dei 
risultati attesi.

Per questo lavoreremo molto sul posizionamento di CQ e per 
una sua più ampia diffusione possibile.
Quello che tengo a sottolineare è che CQ non è una 
certificazione, non si contrappone a realtà quali CasaClima, 
Minergie, Itaca, ecc.; al contrario può invece essere abbinato 
a qualsiasi di queste, che l'impresa, il professionista o il 
committente possono liberamente scegliere di adottare per 
certificare l'efficienza energetica (e in alcuni casi anche il 
comfort abitativo) dell'edificio.

Tuttavia, ritengo altrettanto doveroso evidenziare che queste 
certificazioni, come anche quella nazionale obbligatoria per 
legge, non garantiscono la qualità e durabilità dell'immobile, 
che è invece lo scopo principale del Progetto CQ. E' importante 
puntare sull'efficienza, che significa minori costi di gestione. 
Tuttavia se l'edificio non è durabile il risparmio deve essere, 
in tempi brevi, reinvestito per interventi di manutenzione più 

tre regole d'oro per costruire nel rispetto dell'ambiente
«La prima regola ritengo sia limitare il consumo di suolo e, 
quindi, dare priorità alla riqualificazione di edifici esistenti. 
D'altronde in questo siamo aiutati anche dal mercato stesso 
nel quale, come dicevo, gli interventi di nuova costruzione si 
stanno riducendo sempre più.
Il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di numerosi 
immobili dismessi o disabitati e, prima di pensare a nuove 
edificazioni, sarebbe opportuno recuperare tutto questo 
patrimonio edilizio.
A livello nazionale, inoltre, già da qualche anno si stanno 
valutando diversi disegni di legge che mirano a limitare il 
consumo del suolo e a premiare gli interventi di recupero.
Anche le agevolazioni fiscali del 50% e del 65% vanno in 
questa direzione e, se analizziamo l'andamento del mercato 
degli ultimi anni, notiamo che la maggior parte degli interventi 
sono proprio quelli che hanno usufruito delle detrazioni.
E non va dimenticato il Piano Casa del Veneto, che il Collegio 
dei Geometri e Geometri Laureati ha recentemente contribuito 
a rendere più chiaro con un convegno molto interessante e 
con un documento utilissimo per gli operatori del settore e 
per le Pubbliche Amministrazioni; la norma regionale oltre 
ad incentivare la riqualificazione di edifici esistenti con 
premi di volumetria o superficie, favorisce il recupero degli 
edifici dismessi e attualmente inutilizzati, e premia anche 
la demolizione di immobili situati in aree dichiarate ad alta 
pericolosità idraulica ed idrogeologica.
La seconda regola riguarda l'importanza di fare valutazioni 
corrette quando si va a definire un materiale piuttosto che un 
altro, etichettandolo più o meno  sostenibile.
Va messo in evidenza che esiste più di  una sostenibilità, 
in questo caso la valutazione va fatta anche con il cliente 
finale. Possiamo quindi perseguire sostenibilità di carattere 
ecologico, energetico, sociale, antropico e non ultimo 
economico.

La terza regola riguarda l'esigenza di operare con una 
formazione specifica e condivisa con tutta la filiera edile, 
questo determina un'ottimizzazione dei tempi di intervento 
con conseguente diminuzione dei costi di costruzione, ma 
principalmente permette di progettare e costruire contenendo 
possibili criticità che possono emergere a costruzione 

o meno pesanti. Ecco perché l'efficienza deve essere abbinata 
alla qualità: dato un certo budget a disposizione, ci si deve 
sedere attorno ad un tavolo e individuare le soluzioni più 
opportune per affiancare qualità e durabilità ad efficienza, 
trovando il giusto equilibrio anche in termini di costi».
Mosconi anticipa che il 2015 sarà anche l'anno in cui saranno 
realizzati i primi edifici in cui tutti gli attori coinvolti fanno 
parte del "comparto CQ": l'impresa (che è il committente), 
i progettisti e le aziende fornitrici. «Il primo cantiere in 
partenza è stato presentato in occasione del seminario CQ del 
5 dicembre scorso in Fiera, e nel quale sarà utilizzato come 
metodo di progettazione integrato il BIM, sistema che in 
molti del settore conoscono ma di cui pochi sono pienamente 
consapevoli delle potenzialità.

L'utilizzo del BIM è stato reso agevole per il fatto che tutti coloro 
che sono coinvolti si sono confrontati e hanno collaborato sin 
dall'inizio, parlando un linguaggio comune appreso grazie ai 
corsi CQ. Di questi cantieri, su scelta dei committenti, alcuni 
saranno certificati CasaClima, altri Minergie, altri ancora con 
entrambi i sistemi, a dimostrazione del fatto che la qualità 
costruttiva può essere abbinata a qualsivoglia tipologia di 
certificazione».

Un’attività intensa, che ai pregi tecnici unisce quello, 
citato e fondamentale, di aver saputo unire e coordinare le 
competenze dei vari attori: «mi sembra doveroso - dichiara 
a questo proposito Mosconi - ringraziare gli Ordini e Collegi 
Professionali e Ance Verona, in particolare i Presidenti e 
quanti con loro hanno creduto e soprattutto reso possibile 
l'inizio, gli sviluppi e i risultati del "Progetto CQ", senza 
dimenticare l'indispensabile apporto delle aziende partner 
che contribuiscono a contenere i costi del corso a carico dei 
partecipanti, mettendo a disposizione degli assegni simbolici».

Per approfondimenti e informazioni: 
www.quality-building.it 
www.lineaecoklilma.it 

Alessandra Moro
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In pace i figli seppelliscono i padri, in guerra sono invece i padri 
a seppellire i figli.
(Erodoto)

La scorsa estate, 30 agosto 2014, si è svolta una suggestiva 
cerimonia di inaugurazione: il ripristino, a Malga Pidocchio, del 
ridotto difensivo risalente alla prima guerra mondiale; siamo 
a 8 km. dall’abitato di Erbezzo, sulla strada per Castelberto, 
all’inizio della dorsale degli Alti Pascoli, in prossimità del rifugio 
di Malga Lessinia. 
Gli interventi tecnici hanno visto protagonisti l’architetto 
fiorenzo Meneghelli, progettista dell’opera di recupero, 
e il geometra flavio Melotti, direttore dei lavori e anima 
dell’iniziativa. Promossa dalla Comunità Montana e Parco 
Naturale Regionale della Lessinia e realizzata dall’Associazione 
Nazionale Alpini (Sezione di Verona), grazie alla disponibilità 
dei proprietari, con il patrocinio e sostegno della Provincia di 
Verona e del BIMA (Bacino Imbrifero Montano dell’Adige) 
e il patrocinio del Comune di Erbezzo, l’opera ha raccolto il 
contributo manuale di circa duecento volontari dell’ANA Verona 
e dei giovani del CAI Verona: è così riemersa la conversione 

bellica del sito, avvenuta cent’anni fa: un fortilizio con trincee 
in parte sormontate da lastre di pietra, in parte coperte da 
travature in legno, su una superficie complessiva di circa 
4000 mq. «Il recupero - racconta Melotti - si è esteso su circa 
430 metri lineari di trincee, utilizzando i materiali originali e 
mantenendo fedeltà alle tecniche di costruzione del tempo. Il 
sito di Malga Pidocchio racchiude una storia non solo militare, 
ma anche sociale: quella dei popoli e delle comunità locali che 
hanno vissuto il dramma della guerra nel loro territorio. Nella 
mia famiglia abbiamo avuto un lutto a pochi mesi dall'inizio 
del conflitto: un giovane prozio partito in guerra e deceduto al 
fronte di lì a qualche mese. Amante della montagna e della sua 
storia, ho sempre avuto un forte interesse per gli effetti della 
guerra sul territorio. Nel 2008 organizzai una mostra di reperti 
bellici e fotografie delle trincee scattate sui monti Lessini; 
esposi 118 foto, tante quante i caduti di Bosco Chiesanuova, e 
in quella occasione scoprii, con  stupore, che i miei concittadini 
non riconoscevano negli scatti il loro territorio, mi chiedevano 
da dove provenissero. Da qui partì la mia prima ricerca per 
fare una mappatura, da qui nacque l'idea di un recupero delle 
trincee per conservare la memoria di ciò che avvenne in quei 
luoghi; ricevetti da Claudio Melotti, presidente della Comunità 
Montana della Lessinia, e da Diego Lonardoni, direttore Parco 
naturale regionale della Lessinia, l’incarico di studiare un 
percorso storico, poi formalizzammo la collaborazione con gli 
alpini e con l’architetto Meneghelli e si articolò il progetto di un 
itinerario didattico. In seguito giunse sostegno dal BIMA, dalla 
Provincia e da privati». La cronaca dell’epoca è oggi storia; 
possiamo conoscerla anche grazie ai primi reporter - ahimè - di 

LuOGHI dELLA MEMORIA: 
LE tRINcEE dELLA LESSINIA
Il geometra flavio Melotti racconta il recupero di un 
percorso per non dimenticare la nostra storia
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guerra, tra cui Arnaldo Fraccaroli, inviato speciale del Corriere 
della Sera nel settore Baldo-Lessinia, che così descriveva la 
prima giornata: «le poche salve d’artiglieria venivano dai monti 
Lessini, dove pure si deve aver fatto un'avanzata, che mi è 
impossibile di conoscere nei particolari, perché stasera dopo 
il lungo giro sul Baldo e quest'ultima escursione in Vai d’Adige 
sino al confine, non ho la possibilità di andare anche lì».  Cosa 
stava succedendo? Gli obiettivi, secondo gli ordini dal generale 
Cantore al tenente colonnello Umberto Zamboni, con i capitani 
Buzzetti e Ranieri, erano di muovere da Malga Podestaria 
verso passo Malera, per occupare tutto l’altopiano e spingersi 
fino al gruppo del Carega.  Un dettagliato resoconto tratto da 
un Notiziario BPV (numero 1 anno 1992) narra che il nemico 
si presentò a Bocca Trappola, passo Pertica, monte Corno, 
Malga Foppiano. Le truppe del settore avanzarono occupando 
la dorsale di cima Carega, cima Mezzana e Coni Zugna; nel 
frattempo le compagnie 57° e 58° tentavano invano di scalare 
cima Levante, poi, secondo un nuovo ordine, retrocessero e si 
spinsero fino a Campogrosso. Nel primo bollettino di guerra, 
firmato dal generale Cadorna, comparivano i monti veronesi: 
«il 24 maggio le nostre truppe prendendo ovunque l'offensiva 
occuparono i seguenti punti ... terreno a nord di Ferrara di 
Monte Baldo - Monte Corno - Malga Foppiano sul versante 
nord dei Lessini...».  La vetta dell'Altissimo venne occupata il 
25 maggio dalle compagnie 56°, 73°, 92° del Battaglione Alpini 
Verona. La val Lagarina - secondo settore del comando Fortezza 
Verona - aveva base ai forti di Chiusa e di Rivoli, supportati dal 
forte di Naole, ricoveri e trincee a Cavallo di Novezza, monte 

Quali erano le armi a disposizione? Il gruppo occidentale 
dell’altipiano della Lessinia (monte Castelberto) era rinforzato 
con 4 cannoni da 149 G; altri 4 cannoni da 87 B erano in 
posizione a Casara Pidocchio. Il gruppo orientale era armato 
con 4 cannoni da 149 posti a cima Mezzogiorno, altri 4 cannoni 
della stessa portata furono portati a Monte Tomba e 8 cannoni 
da 87 B a Malga Podestaria. L'11 agosto 1915 il settore Baldo-
Lessini fu trasformato nel settore val Lagarina e suddiviso in 
due sottosettori, monte Baldo e Adige, scadendo di importanza 
fino al 1916, quando si subdorò un’offensiva proprio nel 
saliente Trentino, la Strafexpedition. I residenti sull’altopiano si 
prepararono alla fuga, purtroppo non senza motivo: il 14 maggio 
1916 ebbe infatti inizio la "Spedizione punitiva" austriaca, 
segnata da bombardamenti pesantissimi, ma la Lessinia non 
fu in effetti coinvolta, poiché lo sfondamento si concentrò 
nella zona di Asiago. L'Undicesima e la Terza Armata austro-
ungariche attaccarono su un fronte lungo 70 km, lungo le grandi 
valli di sbocco al Veneto. Uno dei momenti più drammatici 
ebbe come teatro passo Buole, ricordato poi come “Termopili 
d’Italia”: sulla nostra 35° Divisione, che controllava 6 km. di 
fronte, si riversò il fuoco di più di 300 pezzi (di cui un'ottantina 
di medio calibro e una trentina di grosso calibro) e, a seguire, 

Cerbiolo, con avanguardie a Bocca Navene; nelle retrovie, 
il Battaglione Val d'Adige (256°, 257°, 258° compagnia) 
presidiava Novezzina, Novezza, Artillon e Malga Spin. La zona 
di Verona era affidata al generale Gaetano Gobbo, a cui ordini 
sottostavano circa 500 ufficiali e 23.000 uomini di truppa. La 
zona Baldo-Lessini era sotto il generale Antonio Cantore (a 
cui successe il generale Imerio Gazzola) che comandava la III 
Brigata Alpini dislocata da oriente del lago di Garda alla val 
Lagarina e alla dorsale Carega-Zugna. Sul Baldo si trovava il 
6° reggimento alpini del col. Ugo Porta; il solo gruppo Lessini 
era formato da due compagnie del battaglione Verona (II e III 
fanteria). Presenti su tutto il fronte lessinico anche tre batterie 
del 29° Campagna e della 29° Batteria da montagna 10° gruppo 
di Genova, che coprivano il confine fino all’alta val di Revolto. 
La parte maggiore di armamenti era sul versante occidentale 
ed orientale della Lessinia, a diretto contatto con gli eserciti 
avversari. 
La val Lagarina, oltre allo sbarramento Rivoli, venne rinforzata 
dagli italiani con un triplo sistema di fortificazioni:
- monte Altissimo, con tre ordini di trincee,
- sbarramenti di fondovalle tra Serravalle ed Ala,
- prima linea avanzata tra il fiume Adige ed il Leno di Vallarsa, con 
la prima linea tra il monte Coni Zugna e passo Buole, seconda 
linea cima Levante, cima Posta, sbarramento di Ala e dorsale 
Carega, terza leggermente più arretrata, dal lago di Garda, 
Baldo, Cerbiolo, Corno d'Aquilio, tutto il margine settentrionale 
dei Lessini, fino a congiungersi, attraverso l’Obante, al sistema 
difensivo precedente. 

l’assalto del Ventesimo Corpo d'armata austro-ungarico. Per 
resistere e controbattere, Cadorna mobilitò le ultime leve e creò 
una 5° Armata da disporre tra Vicenza e Treviso al comando 
del generale Frugoni; dal fronte isontino furono spostati 120 
battaglioni, vennero allestite sette divisioni di riserva, di cui 
una composta di uomini rapidamente richiamati dall'Albania e 
dalla Libia. L'entusiasmo per la presa di Gorizia nel corso della 
Sesta battaglia dell'Isonzo portò alla consegna, il 27 agosto 
’16, della dichiarazione di guerra agli ambasciatori dell'Impero 
Germanico, inserendo nel conflitto mondiale quello che fino 
ad allora era rimasto un regolamento di conti con l'Austria-
Ungheria.
 
Ripercorsa la storia, ora si possono ripercorre gli itinerari: 
durante i primi mesi di guerra si risistemarono (in tempi 
straordinariamente celeri)  le mulattiere, la strada per Peri, la 
strada di risalita da Ala per Sega fino a Malga Fittanze e da 
lì ad Erbezzo, Castelberto, Podestaria e Bosco Chiesanuova; 
si costruirono ponti, acquedotti, linee telefoniche, caserme, 
comandi ospedali, polveriere. Le malghe e le abitazioni 
diventarono caserme. Sulla linea di confine ai margini 
settentrionali dei Lessini, lunga oltre 15 km., furono realizzati 
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circa 8.000 metri di trincee, stesi 50.000  metri di reticolati, 
collocate oltre 42 bocche da fuoco (cannoni 87 bronzo), 120 
ABG, obici da 75, 149 e 210 mm), ricavate centinaia di postazioni 
per mitragliatrici e una settantina di ricoveri in caverna per 
uomini e provviste; si eressero centinaia le baracche in legno, 
impiegando 3.500 militari del Genio e della Milizia Territoriale e 
1.800 civili militarizzati, ovvero sottoposti alla disciplina militare. 
«La maggior parte donne, poiché gli uomini - precisa Melotti - 
erano al fronte; venivano dotate di un martelletto per far ghiaia, 
il cui quantitativo era verificato alla fine di ogni giornata da un 
graduato, 1m.x1m.x20cm., e che serviva per creare e mantenere 
sempre percorribili agevolmente i manti stradali. D’inverno, al 
posto del martelletto, prendevano in mano il badile e spalavano 
neve. Ricevevano la stessa mercede dei soldati, tra cui vino e 
tabacco, ma soprattutto avevano il cibo garantito».
Nel 2008, in anticipo sul centenario (a dimostrazione che non 
è necessaria una ricorrenza ufficiale per ripensare a fatti e 

localizzate trincee e altre postazioni. Il nostro è stato però un 
vero lavoro di ricerca scientifica, attraverso la consultazione 
di tutta la documentazione e le cartografie relative alla nostra 
zona conservate nell’archivio del Genio Militare. Una volta 
effettuate le rilevazioni e risaliti a quelle che erano le specifiche 
dei progetti originali, non rimaneva che ‘liberare’ gli antichi 
reperti dai detriti (pietre, terra, arbusti) accumulatisi negli anni. 
È qui che sono entrati, ancora una volta, in gioco gli alpini. Vari 
gruppi – in maniera assolutamente volontaria, e mettendo 
anzi spesso a disposizione risorse e mezzi propri – si stanno 
da tempo impegnando nel recupero delle trincee, in accordo e 
con la supervisione della Comunità montana della Lessinia e 
del Parco dei monti Lessini».
La prima postazione ripristinata è la trincea di Malga Pidocchio, 
un fortilizio caratterizzato da trincee in parte sormontate 
da lastre di pietra (secondo l’edilizia propria dei luoghi) e 
in parte incise nelle pareti laterali per essere coperte con 
travature in legno e mimetizzate con ramaglie secche; venne 
sfruttato, all’epoca, il carsismo del posto, allargando le cavità 
naturali e adattandovi le coperture.   In tutto ciò, la figura del 
geometra ebbe sempre un ruolo importante, come si evince 
dal Diario Storico che nomina il “Ragioniere Geometra Costa 
Giovanni” in data 23 luglio 1918, “continuano i lavori, tempo 
bello”. Tecnico del territorio anche nell’ambito dell’architettura 
militare: trincee, muretti a secco, tettoie, gallerie, ponti. Il sito 
militarizzato (4 cannoni da 87 bronzo) fu collegato con monte 
Castelberto, Erbezzo e Bosco Chiesanuova dalla 10^ compagnia 
della Milizia territoriale del 3° Genio, che tracciò una strada in 
soli 45 giorni: alla sua sinistra è organizzata all’interno di un 
blocco roccioso emergente e isolato dal terreno circostante, 
alla destra si estende su un ampio colle circondato da trincee; le 
due postazioni sono congiunte da una galleria sotterranea che 
attraversa la strada. Sono stati selezionati tre itinerari storici, 
che si dispiegano su circa 15 km. di facile percorrenza e che 
portano a rivedere trincee, camminamenti, gallerie, postazioni, 
alloggiamenti militari, pozzi, forni nell’area che racchiude le 
postazioni di Malga Pidocchio, di Castelberto, di cima La Guz-
cima Mezzogiorno, di cima Sparavieri - Pozza Morta - Bocca 
San Nazzaro - Malga San Nazzaro, di Bocca del Vallone - cima 
Trappola - Castel Malera - passo di Malera. Un ecomuseo, 
secondo definizione attuale, un luogo di visita e riflessione non 
delimitato da muri, ma contestualizzato territorialmente, con 

persone), il geometra-alpino Melotti, con i gruppi alpini di Bosco 
Chiesanuova e Sona, ha allestito a Bosco la già citata mostra. 
Un inaspettato quanto straordinario successo di pubblico: «Fu 
una carica di energia per noi organizzatori e ci rinforzò nell’idea 
che era necessario fare anche di più. Fu questo evento che 
diede il la al nostro progetto di realizzare un ecomuseo e di far 
inserire il percorso alla scoperta delle trincee della Lessinia 
nell'ambito delle iniziative patrocinate dalla Regione Veneto 
per la valorizzazione dei luoghi che sono stati testimoni della 
guerra. Pur non essendo stata direttamente coinvolta nelle 
azioni belliche, l’area lessinica ha rivestito un ruolo importante 
come linea difensiva, disseminata di forti e postazioni realizzati 
tra il 1885 e il 1911 con grande dispiego di mezzi e uomini». 
Per pianificare progetto, il gruppo ha indagato scrupolosamente 
fonti, ha effettuato rilievi, ha disboscato. «La gente della zona - 
continua Melotti - ha sempre saputo con precisione dove erano 

l’intento di «salvaguardare e divulgare la memoria collettiva 
della nostra comunità e della Lessinia, che non deve essere 
conosciuta soltanto per i suoi meravigliosi paesaggi e la sua 
natura, ma anche per la sua storia e i suoi valori. Abbiamo 
cominciato a coinvolgere nel nostro progetto anche le scuole 
e vorremmo che i giovani ci seguissero sempre di più, perché 
davvero non si può comprendere il presente senza conoscere 
il passato». Già oltre un migliaio di studenti ha spalancato gli 
occhi davanti a queste trincee, si è emozionato al pensiero di 
ciò che evocano e a quello di loro coetanei che le occupavano, 
strappati alla gioventù dalla guerra. I ragazzi del ’99…
Melotti, i “suoi” alpini e il CAI Lessinia non demordono, «la 
prossima tappa sarà il sito di Campolevà e proseguiremo, 
sperando negli anni di ripristinare tutta la linea difensiva, circa 
10 km., e di fare in modo che la memoria si perpetui oltre gli 
anniversari. Lavoriamo per non far cadere tutto nell’oblìo».
Dall’1 al 15 agosto Bosco Chiesanuova ospiterà un’esposizione 
di reperti e si stanno formando guide per visite al sistema 
difensivo (il referente per informazioni e prenotazioni è Melotti 
stesso).

Non ho idea di quali armi serviranno per combattere la terza 
Guerra Mondiale, ma la quarta sarà combattuta coi bastoni e 
con le pietre.
(Albert Einstein)

Approfondimenti sul web: 
A questo link una bibliografia con titoli per un inquadramento 
generale del conflitto, saggi sulla vita militare e civile e 
riferimenti al locale; sono reperibili nella Biblioteca comunale 
di Marano di Valpolicella (VR) e nella Biblioteca intercomunale 
“Luigi dal Ri” di Mori (TN):
www.comunemaranovalpolicella.vr.it/HTML/biblioteca-bcmv/
webphoto/grandeguer/bibliografia.htm 
www.anaverona.it/619-trincee-della-lessinia 
www.lessinia.verona.it/web/comunitamontanalessinia
www.parks.it/parco.lessinia/
www.caiboscochiesanuova.it/ 
Qui è possibile scaricare l’Atlante geomorfologico “Le forme del 
terreno viste dal cielo: il Veneto”: www.arpa.veneto.it

Alessandra Moro
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stribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, 
per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria», che, ri-
spetto al testo vigente, definiscono diversamente im pianti che 
ricadono tra le parti comuni. Si specifica, peraltro, che, in caso 
di impianti unitari, si dovrà far rientrare l'impianto tra le parti 
comuni fino al punto di utenza, sal ve le normative di settore 
in materia di reti pubbliche. Tuttavia, nonostante la maggio-
re ampiezza, anche nel nuovo dettato legi slativo l'elenco di 
cui all'art. 1117 cod. civ. deve ritenersi aperto e meramente 
esempli ficativo. (1)
Infine, fra le modifiche introdotte vi è, poi, l'impiego della for-
mula «singole unità im mobiliari dell'edificio», che sostituisce 
la precedente espressione «diversi piani o por zioni di piani 
di un edificio», e, in riferimento ai «proprietari delle singole 
unità immobiliari», l'introduzione della specificazione «an che 
se aventi diritto a godimento periodico»: sia l'uno che l'altro 
intervento confermano l'intento di ricomprendere definitiva-
mente nella nozione di condominio le fattispecie cosiddette 
"atipiche" (supercondominio, condominio orizzontale).

Individuazione delle parti comuni
- Ridefinizione del cosiddetto "patrimonio condominiale comune";
- individuazione delle diverse  "categorie" parti comuni;
- individuazione e distinzione tra parti comu ni e beni di pro-
prietà esclusiva;
- individuazione delle fattispecie "atipiche" del condominio.

(1) Al riguardo, i giudici di legittimità hanno ribadito che: «in 
tema di condominio negli edifici, l'art. 1117 cod. civ. esprime 
un principio di carattere generale, a termini del quale, ove un 
bene del complesso immobiliare, su cui insiste il condominio, 
comunque risponda a requisiti di destinazione oggettiva e fun-
zionale al godimento o al servizio della collettività dei parte-
cipanti, ancorché non rientrante nella elencazione normativa, 
si presume di proprietà comune, a meno che il contrario non 
risulti con chiarezza dal titolo» (Cass., sent. n. 6781,4 maggio 
2012 e sent. n. 1806,8 febbraio 2012).

Schermature solari
Con l'emendamento 8.37 all'art. 8 del di segno di legge di Sta-
bilità, si stabilisce che «la detrazione di cui al comma 1 si 
applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in 
opera delle schermature solari», il che significa un ecobonus 
del 65% (fino a un tetto massimo di spesa pari a € 60 mila).

Le diverse categorie delle parti comuni
- Parti necessarie alla sussistenza dell'edificio: suolo, muri, 
fondazioni, facciate, pilastri portanti, tetti. Senza tali beni 
l'edificio non potrebbe esistere.
- Parti strumentali: locali per la portineria, lavanderia, 
stenditoi. Servono a migliorare l'utilizzazione del condominio 
stesso.
- Opere e impianti che servono all'uso o al godimento delle 
parti comuni: ascensori, fognature, pozzi ecc.
- Parti accessorie eventuali, ossia appartenenti all'edifi-
cio, ma non presenti nell'elencazione dell'art. 1117 cod. civ., 
che partecipano al regime di condominialità, purché siano 
destinate all'uso o al godimento di tutti i condomini (spiaz-
zi, strisce di terreno, rampe di accesso, portici e marcia piedi, 
spazi verdi).
 
Questo emendamento pone dunque l'accento sull'importan-
za che le schermature solari ricoprono nell'ambito dell'effi-
cienza energetica degli edifici. Infatti, con la con versione 
in legge del D.L. 145/2013 cosid detto "Destinazione Italia" 
(legge 9/2014), si è stabilito che, nel calcolo delle prestazioni 
energetiche dell'edificio utili per la redazio ne dell'APE, do-
vrà tenersi conto dell'apporto delle schermature solari: «Ai 
fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica de gli 
edifici, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005, e 
successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento 
derivante dalle schermature solari mobili, a condizio ne che 
la prestazione energetica delle predette schermature sia di 
classe 2, come defi nita nella norma europea EN 14501:2006, 
(2) o superiore» (art. 1, comma 8-bis). 

Ma andiamo con ordine e vediamo innan zi tutto che cos'è 
una schermatura solare: sulla base della definizione detta-
ta dal D.L. 311/2006, può dirsi tale il sistema che «ap plicato 
all'esterno di una superficie vetrata trasparente permette una 
modulazione va riabile e controllata dei parametri energeti-
ci e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari». In 
sostanza, la schermatura so lare permette di mitigare le ra-
diazioni solari incidenti sulle superfici vetrate o le aperture 
trasparenti di un edificio attraverso la pro pria azione statica 
o dinamica, favorendo un risparmio energetico e un innalza-
mento dei livelli di comfort abitativo. Il controllo dell'ingresso 
del calore solare e della luce ha, infatti, una notevole effi-
cacia sul fabbisogno energetico di un edificio, nonché sulla 

La legge 90 del 23 dicembre 2014, cosiddetta legge di Stabi-
lità 2015, contiene anche una serie di provvedimenti in tema 
di bonus fi scali, a favore del settore immobiliare, che vengono 
confermati sino al 31 dicembre 2015. 

Nel provvedimento viene precisato che le detrazioni per la 
riqualificazione ener getica degli edifici si applicano, nella mi-
sura del 65%, anche alle spese sostenute per inter venti rela-
tivi  a parti comuni degli edifici con dominiali di cui agli artt. 
1117 e 1117-bis cod. civ., per l'acquisto e la posa in opera 
delle schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera 
di impianti di climatizzazione in vernale con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

Praticamente il legislatore, con la nuova leg ge di Stabilità 
2015, non solo ha prorogato la detrazione relativa alle spese 
finalizzate al ri sparmio energetico, ristrutturazione e recu pero 
del patrimonio edilizio, ma ha previsto che l'estensione tem-
porale della detrazione possa essere applicata anche a interi 
fabbri cati. Quindi la detrazione spetta, nella mede sima misura 
e per lo stesso periodo, anche per gli interventi relativo alle 
parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità im-
mobiliari di cui si compone il condominio.

Le “nuove” parti comuni introdotte dalla riforma sul 
condominio
Il legislatore, consapevole della necessità di adeguare il det-
tato normativo civilistico alle mutate tecniche costruttive, 
alle nuove tec nologie e dell'urgenza di recepire gli indiriz zi 
giurisprudenziali, è intervenuto, in primo luogo, sull'art. 1117 
cod. civ. e ha introdotto anche una nuova disposizione, l'art. 
1117-bis, che estende l'ambito applicativo della disciplina 
del condominio - in quanto com patibile - non solo al super-
condominio, ma anche ai condomini cosiddetti "orizzontali", 
nonché ai condomini cosiddetti parziali e ai condomini mi-
nimi. Con la nuova formulazione dell'art. 1117 cod. civ., il 
legislatore ha articolato una elen cazione delle parti comuni 
in maniera più dettagliata ed estesa, ricomprendendo nuovi 
manufatti - quali i pilastri e le travi portanti e i sottotetti de-
stinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso 
comune - le facciate degli edifici, i parcheggi, nonché gli im-
pianti centralizzati per la ricezione radio TV e per l'accesso 
a ogni genere di flusso in formativo, anche satellitare o via 
cavo, nell'e vidente intento, in quest'ultimo caso, di aggior-
nare la disposizione civilistica alle nuove tecnologie. Nel 
testo riformato fanno poi la loro com parsa le nuove diciture 
di «impianti idrici e fognari» e di «sistemi centralizzati di di-

EcObONuS ANcHE PER INtERvENtI SuLLE PARtI cOMuNI
Al fine di favorire ulteriormente la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli edifici, il Governo ha 
varato una serie di bonus fiscali applicabili anche ai condomini
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qua lità dell'abitare.Tuttavia, la schermatura solare costituisce 
solamente uno degli elementi dell'involu cro di un fabbricato, 
insieme a vetri, infissi, pareti, tetti e pavimenti. Per ottenere 
una protezione solare automatizzata in grado di ridurre il con-
sumo energetico, la scelta del sistema migliore deve avvenire 
nella fase iniziale di progettazione. 

Durante questa fase vanno analizzati diversi fattori, dall'
o rientamento dell'edificio al clima esterno, alla tipologia 
dell'ambiente circostante e, non ultimo, alle esigenze degli 
occupanti. La corretta progettazione di un sistema di prote-
zione solare, infatti, consente di evita re il surriscaldamento 
degli ambienti inter ni, causato dalla radiazione solare diretta 
durante il periodo estivo, senza tuttavia in ficiare l'ingresso 
della luce naturale durante il periodo invernale. Una corretta 
gestione di questi sistemi di schermatura consente di massi-
mizzare i guadagni termici solari in inverno (riducendo quindi i 
fabbisogni ter mici) e minimizzarli in estate (riducendo i carichi 
di raffreddamento). 

Così come stabilito dalla norma europea EN 14501:2006, la 
schermatura solare deve rispondere a determinate prestazioni 
ener getiche che sono legate principalmente al fattore solare 
(gtot), che caratterizza la sua prestazione globale d'insieme. In 
base alla norma, la prestazione energetica di una schermatura 
solare si suddivide in quattro classi (tabella 1).

Norma EN 14501:2006 fattore solare (gtot) per le schermature

0,35 < gtot < 0,50

0,15 < gtot  < 0,35     

0,10 < gtot  < 0,15  

gtot  < 0,50          

     Classe 1

     Classe 2

     Classe 3

     Classe 4

Giudizio moderato

Giudizio buono

Giudizio molto buono

Giudizio ottimo

Il valore gtot dipende sia dalle proprietà della chiusura oscu-
rante sia dalle proprietà della vetrata ed è un numero variabi-
le tra 0 e 1. Esso offre la misura della percentuale dell'e nergia 
solare che penetra in una stanza at traverso lo schermo e il 
vetro: gtot = 0,2, per esempio, significa abbattere dell'80% il 
carico solare totale; un basso valore di gtot, dunque, sta a 
testimoniare una buona prestazione termica.

critiche da uNScMI e ASSItES
In virtù di quanto stabilito dalla legge di Stabilità sul prolunga-
mento a tutto il 2015 dei bonus fiscali del 65% per l'acquisto 
e la posa in opera delle schermature sola ri, immediate sono 
giunte le critiche e le richieste di chiarimenti urgenti in te-
ma di accesso alle agevolazioni, da parte di UNICMI (Unione 
nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche, dell'in-
volucro e dei serramenti) di concerto con ASSITES (Divisione 
schermature solari). 
Gli enti, raccogliendo anche i pareri di va rie industrie della 
filiera schermature so lari, hanno indirizzato una lettera ai 
Mini steri competenti, all'Agenzia delle entrate e all'ENEA, 
esponendo le difficoltà operative per accedere alla detrazione 
fiscale e chiedendo che venga resa nota, il prima possibile, la 
procedura da seguire, che ri sulti semplificata per i consuma-
tori (come quella già prevista per i serramenti su sin gola unità 
immobiliare, i pannelli solari e le caldaie) e che venga estesa 
a tutti i prodot ti assimilabili alle schermature solari. In sintesi, 
i punti da rivedere nell'immediato sono così riassumibili.

uNIcMI chiede chiarimenti sull'accesso al bonus 
fiscale
-  Va stabilita la tipologia di intervento per l'installazione delle 
schermature solari: è possibile applicare la detrazione anche 
all'installazione ex novo, come si intuireb be dall'attuale ver-
sione del provvedimen to, o è limitata alla sola sostituzione 
delle schermature (così come per i pannelli so lari)?
-  Per quanto riguarda i prodotti assimilabi li alle schermature 
solari (persiane, avvol gibili, scuri ecc. così come definite dalla 
Norma UNI EN 13659:2004 che ne speci fica i requisiti presta-
zionali e di sicurezza): anche in questo caso la detrazione fi-
scale sarà garantita indipendentemente dalla sostituzione del 
serramento unitamente ai prodotti tende esterne (come lascia 
intuire l'Allegato M della legge di Stabilità), o solo in caso di 
sostituzione unitamente all'inte ro serramento (finestra, porta-
finestra ecc.) come è stato in precedenza?
 
Impianti di climatizzazione invernale a biomasse com-
bustibili
Potranno usufruire della stessa agevolazio ne anche l'acquisto 
e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale 
dotati di generatori di calore alimentati da biomas se combu-

Ricordiamo che, ai fini del rilascio dell'A-PE, la norma preve-
de che le schermature rispondano a prestazioni energetiche 
di classe 2 o superiore. È importante sottoline are anche che, 
in base alla Direttiva europea Ecodesign of Energy-UsingPro-
ducts Directive (EuP) 2005/32/EC sui requisiti per la proget-
tazione compatibile dei prodotti, recepita dall'Italia nel feb-
braio 2014, anche le scher mature solari rientrano fra quei 
prodotti che hanno un impatto indiretto, ma significativo sul 
consumo energetico durante l'utilizzo e quindi assoggettabili 
a precisi standard. 

Attualmente non è ancora obbligatoria la marcatura con eti-
chetta CE, ma sarà presto vincolante e dovrà riportare indica-
zioni re lative: al produttore; allo standard europeo EN 13561 
che certifica il soddisfacimento da parte della schermatura dei 
requisiti essen ziali di sicurezza (nel caso delle tende e delle 
schermature solari esterne, è la loro classe di resistenza al 
vento); alla descrizione del pro dotto; alle classi di prestazione 
energetica, definite a partire dal fattore solare combi nato del-
la vetrata e della protezione solare (gtot).
 
tipologie di schermature solari
La schermature solari possono essere sia fis se sia mobili od 
orientabili (manualmente o meccanicamente) e realizzate in 
diverse ti pologie di materiali (legno, alluminio, vetro, tessuto, 
plastica). Quelle montate esternamente risultano certamente 
più efficaci rispetto a quelle installate all'interno di una unità 
immo biliare o posizionate, per esempio, in una vetrocamera 
(come tende o veneziane) e hanno un impatto rilevante sia 
sul rispar mio energetico che sul comfort abitativo. La scelta 
mirata e il relativo impiego di una schermatura solare porta 
indubbiamente una serie di vantaggi, che sintetizziamo nella 
tabella 2.

stibili (fino a un tetto massimo di spesa di € 30 mila). 
Quest'ultima opportunità elimina il pre cedente vincolo per il 
quale l'installazione di una caldaia a biomasse poteva usufrui-
re della detrazione fiscale del 65% solo nei casi in cui l'immo-
bile, in seguito all'installazione, fosse in grado di raggiungere 
spe cifici requisiti energetici. 

Ma vediamo nel dettaglio come si articola un impianto a 
biomasse. Innanzi tutto va specificato che la biomas sa, così 
come indicato dalla normativa nazionale che recepisce quella 
europea, è «la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e resi-
dui provenienti dall'agricoltura (com prendente sostanze vege-
tali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, 
compresa la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature 
provenienti dal verde urbano nonché la parte biodegradabile 
dei rifiuti in dustriali e urbani». 
L'impianto alimentato a biomasse può esse re impiegato sia 
per la produzione di ener gia elettrica sia per quella termica e, 
in base all'uso finale dell'energia prodotta, varia an che la so-
luzione impiantistica e la tipologia di biomassa. In particolare, 
per gli impianti destinati alla produzione di calore e acqua cal-
da sanitaria (impianti domestici o scambiatori di ca lore col-
legati a reti di teleriscaldamento), le biomasse normalmente 
impiegate possono essere:
a. legna da ardere in ciocchi;
b. legno sminuzzato (cippato);
e. pastiglie di legno macinato e pressato (pellet).
I vantaggi di questi nuovi combustibili solidi risiedono soprat-
tutto nel costo ridotto, che, a parità di potere calorifico, risulta 
circa un terzo rispetto a quello del gas e i rendimenti che si 
possono raggiungere sono piuttosto buoni, vicini al 90%, con 
l'uso di tecnologie sempre più efficienti (tabella 3).

(ta
be

lla
 1

)

(ta
be

lla
 2

)

vantaggi rivenienti dall'installazione di una schermatura solare

Abbattimento della radiazione solare estiva incidente sulle finestrature e relativa riduzio-
ne nell'im piego di sistemi di raffrescamento meccanici (climatizzatori, ventilatori ecc.).

Abbattimento dei fenomeni di abbagliamento sulle facciate esposte a ovest o a est in 
estate, quando la radiazione solare è perpendicolare alla facciata stessa degli edifici.

Facilitazione nell'apporto della radiazione solare in inverno per la facciata esposta a 
sud (in tal caso le schermature mobili sono sicuramente più funzionali di quelle fisse).

(ta
be

lla
 3

)

vantaggi rivenienti dall'uso di impianti alimentati a biomasse

Alta efficienza dei sistemi di combustione che permettono rendimenti superiori al 90%.

Impianti con automatismi e sistemi autonomi di carico che consentono dunque facilità 
di gestione.

Riduzione delle emissioni inquinanti rispetto ai combustibili fossili per l'impiego di bio-
masse rin novabili.

Abbattimento dei costi annuali di gestione e del combustibile rispetto ai classici gasolio, 
GPL, metano.
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Le più moderne caldaie a biomassa sono dotate di dispostivi 
automatici per l'ac censione, per la rimozione delle ceneri, per 
la pulizia degli scambiatori di calore, ma l'innovazione princi-
pale riguarda le caldaie a fiamma inversa (figura 1/2): 
que ste presentano la camera di combustione direttamente 
sotto il vano nel quale viene caricata la legna, sono provviste 
di un ventilatore per la circolazione forzata dell’aria combu-
rente che ne immette una parte sulla griglia di bruciature, 
mentre i gas sprigionati vengono incanalati nella camera di 
combustione in basso con immissione di aria nuova che com-
pleta il ciclo di combustione, riducendo il pericolo di formazio-
ne di monossido di carbonio.

Questa tipologia di caldaia è in grado di raggiungere livelli di 
efficienza del 95%.

Ivan Meo e Angelo Pesce
da “Consulente Immobiliare”

cONSIGLIO dIREttIvO dEL 23 GENNAIO 2015

AttI E dOcuMENtI | CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 GENNAIO 2015

vARIAzIONI ALbO

NuOvE IScRIzIONI ALbO
n. 3499) geom. cicala Andrea – P.zza P.U. Mantovani , 140 – Castagnaro
n. 3500) geom. zanetti Mariangela  – via  Carlo Poma, 16 – Villafranca
n. 3501) geom. tommasi Mirko – Loc. Vilmezzano, 57 –  Caprino Veronese
n. 3502) geom. Signorini Nicolò  – via  Mastin della Scala, 27 – Verona
n. 3503) geom. costantini Alice – via  Vallette, 21 – Legnago
n. 3504) geom. bonomi zeno  – via Dossi, 22 – Gazzo Veronese
n. 3505) geom. Pinarolli carlo – Lungadige Trento, 40b – Bussolengo
n. 3506) geom. bottaro Emanuele – via Veneto, 13 – Negrar
n. 3507) geom. coelati Rama francesco  – via Canova, 11 – Nogara
n. 3508) geom. Guardini Marco – via S. Marco, 10 – Negrar
n. 3509) geom. Lorenzato davide – via Liguria, 13 – Verona

cANcELLAzIONI PER dIMISSIONI
n. 2893) geom. bellini Lisa  – via Mincio, 2/b – San Bonifacio
n. 3329) geom. buratto daniele – via della Pace, 56/Bis – San Bonifacio 
n. 2416) geom. ferro cristian – via G. Leopardi, 8 – S. Martino B.A.
n. 1876) geom. Allegri Laura  –  via Gasco, 6 – Lazise  
n. 1410) geom. de tomasi Renato – via Scuderlando, 363/e – Verona 
n. 2459) geom. Gaiga Alberto – via A. Gramsci, 111 – Villafranca 
n. 3351) geom. Pomari Emanuele – via Vazzi, 2 – Roverè Veronese
n. 2802) geom. Gobbetti daniele – via Tebaldi, 8 – Verona  
n.   945) geom. Montresor Paolo – via Pinot, 9 – Castel d’Azzano
n. 2658) geom. Monchelato Lorenza – via U. Boccioni, 3  –  Caldiero 
n.   397) geom. Marchesini Raffaele – via Comboni, 5  –  Zevio  
n. 1356) geom. biondaro carlo – via Porto, 147/c – S. Giovanni Lupatoto
n. 2252) geom. capo Antonio – via G. Zorzi, 11  –  Verona   
n.   999) geom. baldan fernando – Lung.ge Sammicheli, 23 – Verona 
n.     985) geom. corradi Giancarlo – P.zza Dante Alighieri, 2/a – Cerro Ver.se
n. 1896) geom. Gozzi Gianfranco – via Valpolicella, 66 – Verona
n. 2702) geom. Orlandi Marco – P.zza Mercato dei Grani, 3 – Soave
n. 3167) geom. corradini Roberto – via Strada La Gressina, 3 – Verona 
n. 1519) geom. brunelli Giovanni  – via Agno, 15 – Verona
n. 1566) geom. de Pascalis Pasquale – viale Libertà, 8 – Povegliano
n. 3152) geom. Marchetti Giorgio – via  Piemonte, 21 – Peschiera
n. 2267) geom. Mantovani Alberto – via  dei Frassini, 20 – Povegliano

vARIAzIONI dI INdIRIzzO
n. 3153) geom. cani Enrico – via Cà del Fien, 37 – S. Maria/Zevio
n. 2457) geom. vitale federico – via Don Enrico Girardi, 4 – Verona

REGIStRO PRAtIcANtI

n. 4196) geom. caliari camilla, Marano Valpolicella
              presso geom. Mengalli Giovanni, Sommacampagna
n. 4197) geom. Scevaroli Giulia, Legnago
              presso arch. Modena Massimo, Legnago
n. 4198) geom. bujac daniela, Nogara
              presso arch. Pacilli brian, Nogara
n. 4199) geom. Popa florian, Verona
              presso geom. Polo Alessandro, Verona
n. 4200) geom. Martinelli Enea, Montecchia di Crosara
              presso geom. fratta Andrea, Montecchia di Crosara
n. 4201) geom. Gobbetti Marianna, Nogara
              presso geom. Marconcini Massimiliano, Gazzo Veronese
n. 4202) geom. baldo vanessa, San Bonifacio
              presso geom. centomo Renato, Soave

FIGURA 1/2 – Caldaia a fiamma inversa alimentata a biomassa
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