
COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA di VERONA
Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - VERONA

Mensile di informazione ed aggiornamento professionale
www.collegio.geometri.vr.it  

Anno LVI n° 03- Marzo 2016 - Poste Italiane Spa - Sped. In A.P. 70% DCO VR

Pag.04 | POS obbligatorio per i professionisti
Pag.09 | Passeggiando in bicicletta
Pag.15 | Linee vita si oppure no
Pag.18 | Valori agricoli dei terreni 2016
Pag.21 | La conformità dei requisiti acustici

03



COPERTURE INDUSTRIALI, CIVILI E AVICOLE IN: ALLUMINIO, ACCIAIO, RAME, PANNELLI ISOLANTI
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

SEDE LEGALE, UFFICI E MAGAZZINO
Via Strà, 164 - 37030 Colognola ai Colli (Vr)

amministrazione: info@coperturetezza.it
ufficio tecnico: tecnico@coperturetezza.it

www.coperturetezza.it 
Tel. 045 6152449 - Fax 045 6170733

Cell. Franco Tezza 336/591403
Cell. Dennis Tezza 340/2544385

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
LATTONERIE - LUCERNARI

IMPERMEABILIZZAZIONI
EVACUATORI DI FUMO

RIVESTIMENTI SOFFITTI



Il “Geometra Veronese” è un mensile di informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società 
Cooperativa Geometri Veronesi”. La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti 
i singoli professionisti. Ogni redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre reperibile 
presso la redazione.

PUBBLICAZIONE MENSILE
DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Autorizzata dal Trib. c.p. di VR
con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960

REDAZIONE-AMMINISTRAZIONE
37129 Verona - Vicolo Orologio, 3
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861
www.collegio.geometri.vr.it
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it
collegio.verona@geopec.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Geom. Roberto Scali 

COMITATO DI REDAZIONE
Geom. Gianluca Fasoli 
Geom. Fiorenzo Furlani
Geom. Pietro Guadagnini
Geom. Federico Stanzial
Geom. Matteo Xamo
Geom. Giada Zampieri

SEGRETARIO DI REDAZIONE
Rag. Maurizio Buin

HANNO COLLABORATO:
Elisa Tagliani
Alessandra Moro

PROGETTO GRAFICO
E COORDINAMENTO EDITORIALE
taglianigruppoadv.it
37121 Verona - Via Macello, 17
T. 045 8009179 - F. 045 8018980
www.taglianigruppoadv.it
ufficiostampa@taglianigruppoadv.it

PUBBLICITÀ
OEPI Pubblicità
Peschiera del Garda 37019 - Loc. Ottella 3/b int. 25.
T. 045 596036 - F. 045 8001490
grafica@oepipubblicita.it
www.oepipubblicita.it

STAMPA
Grafiche DUEGI srl - Via Meucci, 24
37036 San Martino B.A. (VR)

EDITORE
Società Cooperativa Geometri Veronesi
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3

1

SOMMARIO 

MARZO  2016

PRIMA PAGINA
Anno nuovo... maggior impegno! ................................ 03

FATTI E NOTIZIE
POS obbligatorio per i professionisti ............................. 4
La laurea per una professione ....................................... 5
Coefficienti per diritti di usufrutto .................................. 6
Pensiline, tettoie e verande nella babele
degli 8mila regolamenti edilizi ........................................ 7

 
CULTURA E TERRITORIO
Passeggiando in bicicletta ............................................ 9

PREVIDENZA
Contribuzione obbligatoria minima, pensione minima e 
limiti reddituali - anno 2016 ......................................... 12

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Linee vita... SI oppure NO ........................................... 13
La conformità dei requisiti acustici passivi
degli edifici ieri e oggi .................................................. 19

STATISTICHE
Commissione provinciale per la determinazione

dell'indennità di esproprio di Verona ............................ 16

ATTI E DOCUMENTI
Consiglio direttivo del 9 novembre 2015 ..................... 29
Consiglio direttivo del 30 novembre 2015 ................... 29
Consiglio direttivo del 18 gennaio 2016 ....................... 30
Consiglio direttivo del 15 febbraio 2016 ...................... 31
Consiglio direttivo del 14 marzo 2016 ......................... 33



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

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

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

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

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

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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risultati alla luce del sole

info@fenicecoperture.it



È da poco Iniziato un nuovo anno e il nostro Collegio 
riconferma e incrementa l’impegno profuso fino ad ora 
nelle attività interne ed esterne. Sulla scia del successo 
dell’ultimo incontro nazionale “Ai confini della realtà”, 
che ha concluso brillantemente il 2015, ripartiamo con 
slancio, con grinta e forza. Formazione continua per 
gli iscritti e apertura totale verso l’esterno: istituzioni, 
cittadini, in particolare le scuole. L’affiancamento in 
termini di informazione e spunti didattici a studenti e 
docenti rimane uno dei punti fermi del nostro operato, 
come testimoniano, esempio più recente, i numerosi 
appuntamenti che hanno visto i nostri rappresentanti 
ospitati dai vari istituti della provincia veronese, ad 
illustrare le peculiarità e le opportunità della professione. 
Devo segnalare con molto piacere che grazie al costante e 
proficuo impegno sul territorio della commissione “scuola” 
del Collegio, abbiamo mantenuto un trend positivo di 
iscrizioni ai CAT, con l’istituto “Cangrande della Scala” di 
Verona al secondo posto nella graduatoria nazionale degli 
istituti con maggior numero di prime classi.
Parlando strettamente di edilizia, il quarto Rapporto 
dell’Osservatorio su Innovazione e Sostenibilità nel settore 
edilizio, dossier di Feneal Filca Fillea e Legambiente, 
sottolinea come, dopo una pesante crisi durata otto anni, 
ora sia arrivato il momento di poter finalmente ricominciare 

a far progetti: il trend indirizza alla rigenerazione urbana, 
come comprova l’orientamento del settore che, in questi 
anni difficili, si è spostato verso il recupero, oggi circa il 
70% del mercato complessivo.
Per dare una scossa positiva al mercato immobiliare, e 
di conseguenza all’edilizia con tutte le sue prestazioni 
accessorie annesse, la legge di stabilità 2016 (ex legge 
finanziaria) ha confermato le precedenti agevolazioni 
fiscali introducendone anche alcune di nuove.
Si ricorda che tali agevolazioni riguardano: ristrutturazioni 
edilizie, riqualificazione energetica, bonus mobili e bonus 
mobili per giovani coppie, detrazione Iva ed Irpef con 
acquisto da costruttore, possibilità di chiedere una 
seconda agevolazione prima casa e acquisti agevolati in 
sede di aste immobiliari, detrazione Irpef interessi passivi 
sui mutui ed il nuovo contratto leasing abitativo.
Ottimisti con realismo, realisti con ottimismo: comunque 
la vogliamo leggere, questa deve essere l’impostazione 
professionale ad accompagnarci nei prossimi mesi.

Buona lettura!

 
      

Roberto Scali

Anno nuovo… maggior impegno!
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FATTI E NOTIZIE | POS OBBLIGATORIO

POS OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI

Caro Collega,

come sai, con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2016 della Legge di Stabilità (n. 280/2015), 
scatta anche per i professionisti l’obbligo di accettare pagamenti in moneta digitale - 
bancomat o carte di credito - anche per importi inferiori a 30 euro: il limite ai 
micro-pagamenti è attualmente di 5 euro. 

Nelle intenzioni del Governo e del Parlamento, il provvedimento coniuga la necessità di 
aumentare la tracciabilità dei pagamenti con l’opportunità di favorire la diffusione della 
moneta elettronica, così da ridurre il gap che separa l’Italia dagli altri Paesi occidentali.

Premesso che:

non è nostra intenzione, in questa sede, entrare nel merito della validità delle misure 
intraprese dalle Istituzioni in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;

l’attività del geometra, per sua stessa natura e finalità, è tracciabile in ciascun ufficio 
destinatario della prestazione professionale;

le parcelle dei professionisti – corrispettivo di una prestazione d’opera – possono 
essere pagate con modalità alternative: contanti sino a 3 mila euro, assegno 
bancario, bonifico bancario;

Il CNGeGL:
nelle more del provvedimento e in attesa della pubblicazione - entro il 1° febbraio 2016, 
così come indicato nella Legge di Stabilità - da parte del Ministero dell’economia e delle 
finanze del decreto che indicherà le sanzioni per gli inadempienti, raccomanda ai propri 
iscritti di adottare comportamenti massimamente ispirati all’etica e alla 
trasparenza, al fine di tutelarsi da eventuali denunce della committenza, magari a 
fronte dell’interpretazione errata di norme entrate in vigore solo di recente. 

In primis, all’atto del conferimento dell’incarico è opportuno indicare chiaramente 
– oltre quanto già previsto – la modalità di pagamento della prestazione d’opera 
concordata con il committente, che può avvenire secondo quanto indicato sopra, al 
punto c).

Sarà cura del CNGeGL dare tempestiva informazione 
dell’avvenuta pubblicazione del già citato decreto ministeriale, 
nel quale si farà anche riferimento alle regole di armonizzazione 
con la direttiva europea (Regolamento UE 751/2015) in vigore 
in Italia dal 9 dicembre, relative alle commissioni interbancarie 
sulle operazioni di pagamento basate su carta. 

Con i migliori saluti

Maurizio Savoncelli
Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati

a)
b)
c)
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FATTI E NOTIZIE | LA LAUREA PER UNA PROFESSIONE

In un recente intervento pubblico, il presidente della 
Conferenza dei rettori (Crui), Gaetano Manfredi, ha 
dichiarato: «Il sistema universitario è pronto per costruire 
un percorso triennale professionalizzante strutturato per 
un terzo come formazione formale, per un terzo come 
formazione tecnica e per un terzo on the job». L'obiettivo 
è «costruire un triennio che sia davvero formativo, con una 
governance composta non solo dai professori universitari, 
ma in maniera paritetica dai rappresentanti del mondo 
del lavoro e delle professioni». Se è questo l'identikit 
delle future lauree triennali professionalizzanti, è lecito 
affermare che il percorso di riforma indicato dal Consiglio 
nazionale geometri e geometri laureati in occasione del 
suo insediamento è un candidato autorevole al ruolo di 
progetto pilota: le linee strategiche e operative sono state 
presentate al ministro dell'istruzione Stefania Giannini sin 
dal 2014, originando un dialogo costruttivo con le forze 
politiche divenuto nell'ultimo anno un vero e proprio 
confronto serrato, preludio all'auspicato «ultimo miglio». 
Come noto, l'impegno preso con gli iscritti è, in estrema 
sintesi, riformare il percorso di accesso favorendo 
l'istituzione di un nuovo corso di laurea triennale per 
l'attribuzione di competenze che caratterizzano la 
professione di geometra, anche nel quadro della più ampia 
concorrenza europea. Tra i benefici attesi, in questa sede 
ne sottolineo due: consentire alla categoria di accrescere 
le opportunità occupazionali rispondendo pienamente 
alla richiesta del mercato di profili tecnici di primo livello; 
dare un contributo di maggior valore allo sviluppo della 
progettualità tecnica e del paese. Un assist, questo 
secondo punto, che la Kete delle professioni tecniche ha 
dimostrato di aver colto convergendo sulla necessità, più 
volte espressa dalla categoria, di procedere alla revisione 
dei percorsi formativi universitari. Nell'esortazione di 
Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale 
degli ingegneri e coordinatore della Rpt, a ripensare e 
migliorare i percorsi formativi universitari fatta in occasione 
del recente congresso nazionale, riconosco la ratio che 
è alla base del progetto presentato dalla categoria dei 

geometri: la distinzione tra lauree triennali propedeutiche 
alla magistrale (caratterizzate da un percorso di studi 
più generalista) e lauree triennali professionalizzanti, che 
garantiscono l'accesso alle professioni di primo livello. 
Partendo da una piattaforma comune, propria della 
Rpt, sarà più facile per ciascuna categoria procedere 
alla definizione delle linee d'indirizzo, necessarie per 
valorizzare le competenze professionali specifiche e 
l'offerta formativa nel suo complesso. Già chiare quelle 
relative al progetto presentato dalla categoria dei geometri: 
la prosecuzione del percorso di studi presso l'istituto 
tecnico di provenienza, in collaborazione con atenei 
eventualmente delocalizzati e in linea con l'attenzione 
tradizionalmente riservata al territorio e alle sue dinamiche 
di crescita, anche culturale; il titolo di studio direttamente 
abilitante all'esercizio della professione, proprio in virtù 
del forte orientamento, professionalizzante del percorso 
universitario, che in itinere verifica l'idoneità dello studente 
da un punto di vista tecnico, oltre che scientifico. Un 
passaggio coerente con i principi sanciti dall'articolo 33 
della Costituzione italiana.

       
Consiglio Nazionale Geometri

da “ItaliaOggi” del 30.03.2016

La laurea per una 
professione

Dai geometri la proposta pilota per 
percorsi accademici.
Il Presidente Savoncelli sull’annuncio della 
CRUI: dal 2017 lauree professionalizzanti.
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FATTI E NOTIZIE | CAP. I

In attuazione dell'articolo 1284 c.c., il DM 11 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 291/2015, determina il tasso di interesse 
legale per l'anno 2016 allo 0,2% in ragione d'anno, rispetto alle 0,5% stabilito per l'anno 2015.
La variazione comporta la rideterminazione delle percentuali di usufrutto / nuda proprietà, che per l'anno 2016 sono così 
determinate.

FATTI E NOTIZIE  | DIRITTI DI USUFRUTTO

Coefficienti per diritti di usufrutto
CIRCOLARE N. 02 DEL 12 GENNAIO 2016
Prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite (o 
pensioni) vitalizie calcolate al saggio di interesse legale del 0,20%

IN RICORDO DI AMEDEO PERETTI 
Amedeo Peretti ci ha lasciati. Aveva 81 anni. Persona di animo buono, umile, disponibile. 
Professionista dal febbraio del 1957, era ancora iscritto all’Albo dei Geometri per svolgere 
una professione amata da sempre, svolta con competenza e nel pieno rispetto dei principi 
etici e deontologici. Figura attiva e grande collaboratore nelle attività istituzionali del Collegio, 
sin dai primi anni ’80 ad oggi è stato componente storico della commissione per la revisione 
delle parcelle;  ha partecipato più volte quale commissario esaminatore alla sessione annuale 
degli esami di stato di abilitazione all’esercizio della libera professione. Attualmente era 
Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, ruolo particolarmente delicato, svolto con 
assoluto impegno e dedizione. Ha sempre tenuto alto il senso del rispetto nei rapporti umani 
e professionali, cui teneva particolarmente.
Alla famiglia ed in particolare al figlio Stefano, anch’egli geometra iscritto all’albo, giunga il 
cordoglio ed il pensiero di tutto il Consiglio del Collegio, del Consiglio di Disciplina Territoriale 
e della Società Cooperativa Geometri Veronesi della quale è stato socio sin dal 1958, anno 
della sua costituzione. Ciao Amedeo!

 Il Presidente - geom. Roberto Scali

Età Usufruttuario Coefficiente % Usufrutto % Nuda Proprietà
da   0 a 20  475,00  95,00    5,00
da 21 a 30  450,00  90,00  10,00
da 31 a 40  425,00  85,00  15,00
da 41 a 45  400,00  80,00  20,00
da 46 a 50  375,00  75,00  25,00
da 51 a 53  350,00  70,00  30,00
da 54 a 56  325,00  65,00  35,00
da 57 a 60  300,00  60,00  40,00
da 61 a 63  275,00  55,00  45,00
da 64 a 66  250,00  50,00  50,00
da 67 a 69  225,00  45,00  55,00
da 70 a 72  200,00  40,00  60,00
da 73 a 75  175,00  35,00  65,00
da 76 a 78  150,00  30,00  70,00
da 79 a 82  125,00  25,00  75,00
da 83 a 86  100,00  20,00  80,00
da 87 a 92     75,00  15,00  85,00
da 93 a 99     50,00  10,00  90,00
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FATTI E NOTIZIE | PENSILINE TETTOIE VERANDE

Per creare una zona d'ombra o difendersi dagli agenti 
atmosferici spesso si pensa di ricorrere all'installazione 
di tettoie, pensiline o verande. Quella che può sembrare 
una soluzione facile per rendere fruibile un terrazzo o 
migliorare il comfort abitativo può trasformarsi in un 
percorso a ostacoli, con tanto di multe e problemi legali. 
Il rischio di commettere un abuso edilizio è dietro l'angolo 
se non si conosce nel dettaglio il Regolamento edilizio 

della propria città. Prima difficoltà: ci sono più di 8 mila 
regolamenti edilizi in tutta Italia. In legge, si sa, non 
conoscere una norma non è una buona scusa per sottrarsi 
alle conseguenze che derivano dal non rispettarla. In 
generale, se le opere sono precarie, cioè amovibili, di 
modeste dimensioni e destinate ad un uso temporaneo 
non sono necessarie autorizzazioni. Le strutture fisse 
richiedono invece il permesso di costruire.
Ma ecco la seconda difficoltà. Se questa è la regola, 
non è detto che tutti la applichino nello stesso modo. 
Fermo restando che è sempre necessario contattare un 
professionista abilitato e che bisogna rispettare i paletti del 
Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui è situato 
l'immobile su cui si vuole intervenire, possiamo elencare 
dei casi che, a titolo di esempio, danno un'idea di cosa 
si può fare e delle procedure che è necessario seguire.

Pensiline
La pensilina è una struttura in aggetto ancorata alla 
facciata dell'edificio e serve a proteggere le finestre o le 
porte-finestre dagli agenti atmosferici. Dato che implica 
una variazione del prospetto dell'immobile, è necessario 
richiedere l'autorizzazione del Comune.
Ma di Comuni ce ne sono più di 8 mila, quindi vale sempre 
la regola di consultare il proprio Regolamento edilizio. In 
ognuno possono esserci limiti e misure differenti, che 
potrebbero richiedere autorizzazioni aggiuntive.

Pensiline, tettoie 
e verande nella 
babele degli 8mila 
regolamenti edilizi
Come aumentare lo spazio e migliorare 
il comfort della propria casa senza 
commettere abuso edilizio e pagare multe 
salate
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FATTI E NOTIZIE | PENSILINE TETTOIE VERANDE

A Roma, ad esempio, una circolare comunale ha spiegato 
che l'installazione di una pensilina con aggetto inferiore 
ad 1,2 metri è assimilabile ad un restauro e risanamento 
conservativo e quindi necessita della SCIA, mentre la 
realizzazione di una pensilina eccedente quel limite è da 
assimilare ad un intervento di ristrutturazione edilizia, con 
necessità di richiedere il permesso di costruire.
A Milano le pensiline sono escluse dal calcolo della 
superficie utile di pavimento (SIp), ma se la loro superficie 
supera il 20% della SIp dell'immobile vengono considerate 
come una nuova costruzione e per realizzarle bisogna 
richiedere il permesso di costruire. Anche un metro 
può fare la differenza, quindi meglio avere ben chiare le 
dimensioni della  propria  abitazione.

Tettoie
La tettoia è una struttura intelaiata poggiante su pilastri, 
coperta con struttura rigida e aperta su due o più lati 
ed eventualmente ancorata ai muri dell'appartamento. 
Aumenta lo spazio vivibile all'esterno della casa e può 
essere realizzata in vari materiali. Si tratta di un'opera 
fissa, quindi l'iter per la sua realizzazione si fa più 
complesso. Si può affermare con un certo grado di 
certezza che è sempre necessario il permesso di costruire 
o la Superdia. Lo prevedono molti Regolamenti edilizi e la 
Cassazione un pò in tutta Italia ha bacchettato i tentativi 
di realizzare una tettoia senza le dovute autorizzazioni, 
affermando che il permesso di costruire deve essere 
richiesto non solo per la creazione di nuovi volumi, ma 
per tutti gli interventi che, implicando una modifica del 
territorio, non possono essere considerati minori. Ma non 
solo, perché è obbligatorio rispettare le distanze dagli 
edifici limitrofi e accertarsi che l'area non sia vincolata, In 
questo caso bisognerà ottenere anche il nulla osta della 
Soprintendenza competente. Anche in questo caso non 
mancano le voci fuori dal coro. Nel 2009 il Tar Campania 
ha ammesso la Dia per la realizzazione di tettoie di piccola 
taglia sugli edifici esistenti al fine di decoro, arredamento e 
protezione dagli agenti atmosferici.

Pergolati
Se per le tettoie sembra tutto chiaro, la situazione si 
complica col pergolato che, in soldoni, non è altro che 
una tettoia dotata di una copertura mobile o comunque 
in grado di far filtrare l'aria e la luce. A seconda dell'entità 
della struttura si potrebbe utilizzare una semplice CIL 
o CI LA se l'intervento viene assimilato dal Comune ad 
una manutenzione straordinaria, fino ad arrivare alla Scia 
o in certi casi al permesso di costruire se si superano 
determinate dimensioni. Per fare degli esempi, a Roma i 
pergolati rientrano nelle attività di edilizia libera se realizzati 
come arredo e abbellimento di un immobile residenziale.
Il Comune di Bari scende invece nel dettaglio e spiega 
quando l'installazione di un pergolato o un gazebo è 
considerata costruzione ornamentale soggetta a Scia o 

Dia. Per rientrare in questa casistica i pergolati devono 
essere alti fino a 2,70 metri e la superficie deve essere 
inferiore al 30% di quella dell'alloggio. Per i gazebo 
l'altezza limite è 3 metri e la superficie massima 25 metri 
quadri. A sparigliare le carte è arrivata poi una sentenza 
del Consiglio di Stato, che ha previsto criteri diversi 
affermando, in sostanza, che i gazebo possono essere 
sempre posizionati, senza permessi, sui terrazzi, ma mai 
sui lastrici solari.

Verande
La creazione di una veranda è l'intervento di "protezione" 
più pesante. Si tratta di una struttura chiusa che implica 
l'aumento della volumetria e la modifica della sagoma 
dell'edificio. Normalmente la veranda amplia lo spazio 
vivibile di un'abitazione ed è destinata ad un uso 
prolungato nel tempo. Anche se può essere realizzata 
con vetrate apribili, viene considerata una struttura fissa, 
che richiede il permesso di costruire. Se questa è la 
regola generale, cambia la sua applicazione. Se quasi 
sempre i giudici considerano abusive le verande realizzate 
senza permesso di costruire, nel 2014 il Consiglio di 
Stato nel 2014 ha affermato che la veranda poggiata e 
non ancorata al pavimento non richiede nessun titolo 
abilitativo perché deve essere considerata un arredo 
esterno facilmente amovibile.
I regolamenti edilizi possono inoltre fissare limiti di 
volumetria o superficie e prevedere particolari parametri 
aero-illuminanti.
A Torino, per esempio, la superficie di pavimento 
interessata da verande non può essere superiore a 9 
metri quadri complessivi per unità immobiliare. Bisogna 
inoltre rispettare il rapporto di 1/8 tra la somma delle 
superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali 
che si aprono su di essa. Ci sono però delle eccezioni. 
A Palermo il regolamento edilizio prevede una semplice 
comunicazione per la chiusura, con strutture precarie, 
di verande e balconi che non si affacciano su strade e 
piazze. Quelle orientate a Sud, poi, non sono computate  
nel  volume edificabile.

       
 da “Edilizia  Veronese” n.1-2/2016
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Mezzo ecologico e bandiera di salutismo, la bicicletta 
rappresenta un’ottima opportunità per esplorare la 
ricca morfologia del territorio veronese, comprensorio 
che spazia dalla campagna al lago, dalla collina alla 
montagna, senza dimenticare la città stessa, che nelle 
sue otto circoscrizioni conta piste ciclabili (13,11 km.), 
piste ciclabili contigue al marciapiede (19,96), percorsi 
pedonali-ciclabili (33,11), piste su corsia preferenziale 
(1,80) e percorsi ciclo-turistici (21,25), per un totale di 
89,25 km. www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_
id=3068#ELENCO
Da marzo 2012 è entrato in funzione il bike sharing 
denominato “Verona Bike": 20 le ciclostazioni, con 
un numero complessivo di 250 mezzi, per un servizio 

innovativo, pensato per i cittadini ma anche per i turisti 
che possono spostarsi in bicicletta per brevi tragitti 
gratuitamente per la prima mezz'ora. Il servizio, operativo 
tutto l’anno dalle ore 6 alle 24, festività comprese, è 
accessibile mediante l’utilizzo di un’apposita tessera 
elettronica. www.bikeverona.it
Uscendo dall’area urbana, poi, si apre un meraviglioso 
ventaglio di escursioni: www.tourism.verona.it/it/itinerari/
in-bicicletta  ne propone nove, di varia difficoltà e lunghezza 
e ulteriori spunti si ricavano da www.piste-ciclabili.com/
provincia-verona a cui fa capo una community di oltre 
settantamila appassionati in Italia.

Sul tema bici, tuttavia, non mancano risvolti di cronaca: 
risale allo scorso 3 febbraio la segnalazione del 
consigliere regionale Manuel Brusco (M5S): «È sparito il 
finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro concesso 
lo scorso anno per la pista ciclabile delle Risorgive, fra 
San Giovanni Lupatoto e Valeggio. Il fondo di 27 milioni 
di euro per le piste ciclabili venete, annunciato in aprile, 
a un mese dalle elezioni regionali è stato dimezzato nel 
corso del 2015. Oggi sono rimasti solo 14 milioni di 
euro ed il fondo sarà erogato fino a esaurimento in base 
a una graduatoria che nel frattempo è stata aggiornata 
con nuovi criteri. Il progetto delle Risorgive, nell’elenco, 

Passeggiando in 
bicicletta…
Percorsi (e progetti) per esplorare il 
territorio veronese in modalità green.
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si piazza al dodicesimo posto, ma il fondo si esaurisce 
all’undicesimo. Quello veronese, dunque, è il primo dei 
progetti non finanziati». Brusco afferma che «la delibera 
regionale ha cambiato le carte in tavola, ma i comuni e 
gli enti interessati dal progetto, che nel frattempo hanno 
continuato l’iter procedurale di realizzazione dell’opera, 
non ne sono stati messi al corrente» e si riserva di 
presentare un'interrogazione per chiedere le motivazioni 
dell’esclusione e la possibilità di inserire di nuovo il 
progetto tra quelli da finanziare. www.consiglioveneto.it/
crvportal/pageContainer.jsp?p=84&n=81&c=5&e=91&t=
1&idEvento=7595#sthash.Ngl759dI.dpuf 

Di pochi giorni prima – gennaio - la notizia dell’affidamento 
lavori per la realizzazione del parco di Pontoncello a 
una ditta di Lendinara (RO), su progetto di uno studio 
specializzato di San Martino Buon Albergo; il parco 
intercomunale si estende su 350.000 mq. sulle rive destra 
e sinistra del fiume Adige fra San Giovanni Lupatoto, 
Zevio e San Martino Buon Albergo. Un’oasi naturalistica 
per l’80% boschiva e con una zona golenale mai 
compromessa dall’antropizzazione. 
Ad un centinaio di metri dall’inizio del parco, l’Enel 
realizzerà entro il 2018 la passerella ciclopedonale sulla 
diga Sava, che collegherà l’argine destro dell’Adige con 
la sua ciclopedonale - 10 km. da San Giovanni a Zevio - a 
quello sinistro, dove già esiste già una pista asfaltata.
Ricorso del Comune di Verona e dei finanziamenti 
regionali permettendo, in questi pressi si snoderà anche 

la ciclabile delle Risorgive tra San Giovanni e Zevio e la 
ciclopedonale del Mincio.

Un tracciato che unirebbe tre regioni e quattro provincie 
(Brescia, Trento, Verona e Mantova), per un totale 
complessivo di 190 km., presto potrebbe correre anche 
lungo l’intero perimetro del lago di Garda: la provincia di 
Trento ha portato all’attenzione del ministro Delrio questo 
progetto, che discende da un protocollo d’intesa firmato 
nel luglio 2014 dai quattro assessori delle provincie 
coinvolte, “Garda by bike”. Alcuni tratti, soprattutto nella 
zona del basso lago e sulla sponda veronese sono già 
stati realizzati, ma difficoltà non indifferenti sorgono nel 
tratto fra Gargnano e Limone. Il presidente della Comunità 
Montana Davide Pace ha dichiarato che sarà candidato 
un progetto di circa 10-12 milioni di euro.
Torniamo (virtualmente) in sella e scopriamo su www.
amicidellabicicletta.it un calendario di attività locali, a cura 
della omonima onlus di appassionati. D’altra parte, la 
misura del gradimento delle due ruote a pedali è stata 
ampiamente dimostrata dal CosmoBike Show, in fiera a 
Verona, che nella sua prima edizione ha superato i 50.000 
visitatori; oltre 500 le aziende espositrici, provenienti da 
24 paesi, presenti nei quattro padiglioni della fiera, per 
un totale di 40.000 mq. espositivi, cui si sono aggiunti 
20.000 mq. di piste esterne per show e bike test. La 
manifestazione si è confermata di riferimento per un 
comparto industriale in crescita in Italia, con 3.066 aziende 
nel 2014 (+1,5% sul 2013) che hanno prodotto 2,7 
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milioni di biciclette (+2,1%), di cui 1,6 esportate all’estero 
(+1,1%). Sulla scorta di questi numeri, confermata la 
prossima edizione, dal 16 al 19 settembre 2016.
www.cosmobikeshow.com  

Ma in Italia siamo creativi, sappiamo abbinare cibo e sport 
– un matrimonio complicato - con allegria e scioltezza: il 
Consorzio Tutela Radicchio di Verona i.g.p., ad esempio, 
in occasione di Expo 2015 ha proposto la “Radicchio 
Route”, per abbinare cicloturismo ed enogastronomia da 
Ostiglia (MN) a Cologna Veneta, arrivando, volendo, fino 
a Treviso. 
Il Consorzio Tutela Vini Arcole d.o.c. organizza escursioni 
in bicicletta tra le province di Verona, Vicenza e Padova 
alla scoperta delle eccellenze del territorio: storia, 
ambiente e cucina. E se si cita la storia, tutto da 
scoprire è il Giro d'Italia d'Epoca, un circuito di eventi 
dedicati al ciclismo d'epoca, che parte ora e termina in 
autunno; qui il calendario 2016, che vedrà la conclusione 
proprio a Malcesine: www.giroditaliadepoca.eu/filepdf/
calendario2016.pdf. 

       
 Alessandra Moro



12 MARZO  2016

PREVIDENZA | CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 ottobre 2015, ha fissato per il 2016 l’importo del contributo integrativo e 
i limiti di reddito ai fini del calcolo pensionistico. A tal proposito si ricorda agli iscritti che nel 2016 la percentuale dell’aliquota 
per il calcolo del contributo soggettivo passera al 14% come già deliberato nel 2011 dal Comitato dei Delegati che, oltre al 
graduale aumento delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, aveva stabilito l’innalzamento ad anni alterni rispetto 
al detto aumento delle aliquote, dei contributi soggettivi ed integrativi come di seguito riportato:

Di seguito si riporta il seguente riepilogo:

Contribuzione obbligatoria minima, pensione 
minima e limiti reddituali - anno 2016

Anno Contributo Soggettivo minimo Percentuale Contributo Integrativo Minimo

2016 € 3.000,00 14% € 1.500,00

2017 € 3.250,00 15% € 1.625,00

Contributo Soggettivo Minimo
ISCRITTI OBBLIGATORI

€ 3.000,00

Contributo Soggettivo Minimo NEO-DIPLOMATI
(fino a 30 anni di età)

€ 750,00
(riduzione ad ¼ del contributo obbligatorio per i primi 2 anni di iscrizione)
€ 1.500,00
(riduzione ad ½ del contributo obbligatorio per i primi 3 anni di iscrizione)

Contributo Soggettivo PRATICANTI 
€ 750,00
(riduzione ad ¼ del contributo obbligatorio)

Contributo Soggettivo minimo 
PENSIONATI VECCHIAIA E ANZIANITÀ

€ 3.000,00
(N.B. – Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati 
deve essere corrisposto in misura intera)

Contributo Soggettivo minimo 
PENSIONATI DI INVALIDITÀ

€ 1.500,00
(Per i pensionati di invalidità il contributo soggettivo minimo continua ad 
essere corrisposto nella misura del 50%)

Contributo Integrativo Minimo € 1.500,00

Limite reddito contribuzione soggettiva € 152.650,00

Aliquota percentuale contributo Soggettivo 
14%
(oltre il limite reddituale di € 152.650,00 l’aliquota si abbassa al 3,5%)
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Le linee vita sono obbligatorie! ... anzi no! ... anzi si!
Queste potrebbero essere le risposte che durante 
l’ultimo anno un progettista edile o un privato nella 
Regione Veneto potevano sentirsi dare ad una domanda 
sull’obbligatorietà di installare le linee vita nel caso di 
interventi sulle coperture degli edifici.
La causa di tale incertezza su una materia così delicata 
come la sicurezza degli operatori in quota è stata una 
sovrapposizione normativa tra il D.lgs. 81/08 smi (che 
definisce la disciplina generale della sicurezza nei luoghi 
di lavoro) e la legge Regionale del Veneto 2774/09. In 
prima battuta la legge regionale ha sancito l’obbligatorietà 
dell’installazione delle linee vita come strumento di 
prevenzione dei rischi di caduta dall’alto. Poi però a 
settembre 2014 è stato approvato un emendamento che 
di fatto non rendeva più obbligatoria questa misura, a 
scapito della sicurezza degli operatori.

Dopo sei mesi da quest’ultimo provvedimento, preso 
coscienza della necessità di modificare la normativa, la 
legge regionale del Veneto è stata di nuovo modificata 
ripristinando seppur parzialmente la precedente disciplina. 
Un “tira e molla” che di certo non ha giovato agli operatori 
del settore edile e che ha messo a repentaglio la vita di chi 
in questi mesi ha dovuto comunque effettuare interventi 
sulle coperture. Per fare chiarezza su quanto avvenuto e 
dare indicazioni precise e chiare in merito alla normativa 
regionale attualmente in vigore in Veneto, riportiamo un 
contributo del Sig. Giancarlo Vitali, Presidente Nazionale 
della Associazione COE Lineavita, apparso nella rivista 
"Stea News", edita dal Gruppo Stea (www.gruppostea.it).

Il susseguirsi di Regolamenti Tecnici Regionali diversi 
tra di loro con modifiche, deroghe, annullamenti o 
interpretazioni ha generato di fatto una confusione 
generale per cui viene spontanea la domanda: le linee 
vita sono obbligatorie?
Cercando di mettere ordine è bene precisare che la 
norma generale che disciplina la sicurezza nei 
luoghi di lavoro è il D.Lgs. 81/08 che indica precisi 
obblighi in carico ai committenti, obblighi che non 
sono mai venuti meno.
In particolare il D.Lgs. 81/08 prevede, tra le tante 
prescrizioni, che il coordinatore della progettazione 
sia obbligato a redigere il Fascicolo dell’opera, 
un documento che, tra le altre, contiene anche le 
informazioni utili ai fini della prevenzione e della 

Linee vita... SI 
oppure NO
La sovrapposizione di normative ha creato 
molta incertezza su una materia assai 
delicata
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protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e 
dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il Fascicolo dell’opera contiene tre capitoli, il secondo dei 
quali prevede, tra l’altro, quanto segue:
“l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e 
protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, 
per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri 
interventi successivi già previsti o programmati (schede 
II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera sono le misure preventive e protettive 
incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per 
la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, 
le altre misure preventive e protettive la cui adozione è 
richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai 
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi 
sull’opera.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure 
preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie 
per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza. 
Questo è quanto previsto dalla legge nazionale che 
è ed è sempre stata in vigore dal momento della sua 
emanazione. Ma cosa è successo con l’approvazione 
della legge regionale del Veneto in materia?

Regione Veneto
Attenzione a queste date:
20/10/09 Entrata in vigore legge Regionale 2774/09

30/09/14 Inizio della “sospensione” della legge Regione 
Veneto in materia
20/03/15 Ripristino dell’obbligo di installazione dei 
sistemi di sicurezza per la prevenzione e protezione sulle 
coperture

Questo “buco normativo”, durato quasi 6 mesi, ha 
creato molti disagi e incertezze nel mondo dell’edilizia, 
soprattutto negli Enti locali che si sono ritrovati a 
“giustificare” con difficoltà tale sospensione nei confronti 
del pubblico e degli addetti ai lavori, arrivata dopo 5 anni 
di vigenza. Senza contare le modifiche ad intermittenza 
del Regolamento Edilizio Comunale.
A ben vedere in termini generali, che la gestione e regia 
della sicurezza in cantiere prescinda dall’obbligo 
del Regolamento Regionale è in virtù del D.Lgs. 
81/08 smi - Attuazione della direttiva 92/57/CEE.
Ad ogni modo da marzo 2015 l’obbligo è stato ripristinato.
Che cosa cambia nella legge regionale?

ART 1
MODIFICA dell’articolo 79 bis e non annullamento
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 79 bis della legge 
regionale 27 giugno 1985 n 61 è aggiunto il seguente 
(non annullato il comma).

1 bis
“Le misure preventive e protettive devono essere 
mantenute anche nella fase successiva al compimento 
dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi 
la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi 
strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture 
degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti 
tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti 
per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a 
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consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito 
dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli 
impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase 
manutentiva, devono essere presenti in misura minima, 
sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi 
di intervento su edifici a destinazione non produttiva, 
oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di 
copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti 
dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima 
dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi 
di sicurezza installati”.

Resta obbligatorio quindi:

- comma 1 dell’articolo 79 bis
Ai fini della prevenzione dei rischi di infortunio, i progetti 
relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove 
costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella 
documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo 
abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure 
preventive e protettive che consentano, anche nella 
successiva fase di manutenzione, l’ accesso, il transito e 
l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

- comma 2 dell’articolo 79 bis
Il comma 2 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 
giugno 1985, n. 61, è così sostituito:
“2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, 
su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le 
direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle 
misure preventive e protettive”.
Restano obbligatorie quindi:
1. le istruzioni tecniche per l’applicazione della normativa;
2. la documentazione allegata ai progetti;
3. la documentazione allegata alla domanda di certificato 
di agibilità.

Palese quindi che l’obbligo di installare sistemi di 
protezione dal rischio di caduta dall’alto permane anche 
se reso offuscato dal comma 1 bis dove vengono meno 
obblighi espressi nel D.Lgs. 81/8 smi.

Esempi pratici
Nel caso si opti per la non installazione come ipotesi 
interpretativa, si deve ricordare che, finito l’intervento 
edilizio, l’accesso alla copertura è impossibile a 
chiunque, se non con l’utilizzo di mezzi dotati di gru con 
cestello e operatore abilitato o il montaggio di ponteggi a 
protezione collettiva su tutta l’area di transito e intervento, 
effettuato da installatori abilitati su progetto conforme alla 
legge.

IPOTESI A
Devo pulire un camino o regolare l’antenna TV ma 
la gru con cestello ha dei limiti di accesso, devo 

proteggere tutta l’area con ponteggio, dal punto di 
accesso fino al punto di intervento manutentivo.
- La prescrizione di presenza “minima” intende che il 
sistema sia funzionale al/agli impianti tecnologici.

IPOTESI B
Devo pulire un camino o regolare l’antenna TV ma il 
percorso di sicurezza “arriva” solo ai pannelli solari, 
devo proteggere tutta l’area residua con ponteggio, 
dal punto di accesso fino al punto di intervento 
manutentivo.
A garanzia che in futuro tutto questo verrà fatto c’è il 
proprietario dell’immobile/committente o responsabile 
dei lavori: esso è in cima alla piramide delle responsabilità 
e al processo di produzione e, con il coordinatore 
della progettazione e il progettista, partecipa alla fase 
decisionale e alle scelte tecniche. È a lui dunque che 
vengono attribuite le maggiori responsabilità. Tutto ciò 
avvalorato dalle sentenze della Corte di Cassazione 
che ribadiscono la piena corresponsabilità dei soggetti 
coinvolti.

Analisi: lavori su coperture
Il lavoro su coperture, sia di breve che di lunga durata, è 
un’attività ad alto rischio di incidente, le cui conseguenze 
sono il decesso o l’infortunio grave. La tipologia di 
prevenzione e/o di protezione varia da attività ad attività e 
discende dall’analisi del rischio effettuata nello specifico.
Poiché la copertura è un luogo di lavoro ad alto rischio di 
incidente scegliere, programmare, gestire e mantenere i 
dispositivi di prevenzione e protezione deve far parte di 
un approccio metodologico che deve essere usuale ed 
integrante del progetto dell’edificio.
In questa prospettiva i sistemi di ancoraggio da utilizzare 
durante i lavori di manutenzione sono elementi essenziali 
delle scelte progettuali, la cui specificazione tecnologica e 
normativa, assieme alla loro conoscenza, è basilare per il 
raggiungimento dei livelli di sicurezza richiesti.

Tutto questo si traduce in termini economici personali e 
collettivi, dove gli esigui risparmi di oggi possono diventare 
gli alti costi di domani, in funzione a ciò proprietari e 
progettisti dovranno determinare con attenzione la reale 
catena del valore delle loro scelte progettuali.

       
  Giancarlo Vitali
  da “STEA News” n.44 Ottobre 2015

Per motivi di spazio abbiamo dovuto sintetizzare 
l’articolo del Sig. Vitali (Presidente Nazionale COE 
LineaVita). La pubblicazione della versione originale è 
reperibile sul sito web all’indirizzo www.lineavitastea.it.
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Commissione provinciale per la 
determinazione dell'indennità
di esproprio di Verona
Valori agricoli dei terreni per tipo di coltura e per regione agraria della provincia di Verona 
elaborati con riferimento all'anno 2015 e aventi validità per l'anno 2016

COLTURA R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6 R.A.7 R.A.8 R.A.9 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

SEMINATIVO 27,55 27,55 48,62 39,88 39,88 71,42 53,77 50,14 50,14

SEMINATIVO IRRIGUO (5) (6) 37,88 37,88 66,29 58,43 58,43 81,86 77,86 53,88 53,88

PRATO 26,17 26,17 47,73 34,47 34,47 52,97 43,33 40,41 40,41

PRATO IRRIGUO 33,06 32,82 62,76 53,92 61,87 68,23 76,23 47,89 47,89

PRATO MARCITA 64,36

ORTO A PIENO CAMPO (1) 46,14 46,14 78,66 74,25 75,14 106,74 76,23 76,23 76,23

VIGNETO (7) 55,06 55,06 108,72 103,42 104,30 99,79 77,05 61,86 61,86

VIGNETO D.O.C. 119,08 119,08 152,84 184,74 184,74 175,45 121,98 121,98

FRUTTETO IRRIGUO (2) 74,38 74,38 95,47 95,47 95,47 109,25 101,03 94,28 94,28

FRUTTETO MEDIA INTENSITÀ 63,64 63,64 63,64 76,33 68,85 68,85 68,85

PASCOLO 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO CEDUO 7,57 7,57 10,81 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO DI ALTO FUSTO 13,78 13,78 19,45 18,57 17,66

INCOLTO PRODUTTIVO 14,47 14,47 25,64 22,98 23,86 29,70 26,48 26,48 26,48

INCOLTO IMPRODUTTIVO (3) 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 11,23 9,63 9,63 9,63

VIVAIO (4) 55,11 55,11 81,32 81,32 81,32 98,72 76,23 76,23 76,23

CANNETO 15,24 15,24

OLIVETO 65,42 83,96 83,96 83,96 76,23 76,23

CASTAGNETO 18,59 18,59 25,64 23,86 23,86 23,28 21,67

PIOPPETO 57,46 60,19 52,38 52,38 52,38

GELSETO

VALORI PER HA X 1000 (tasso di conversione 1 Euro = 1936,27 lire)

ANNOTAZIONI
(1) Si intende per coltura orticola la coltivazione di ortaggi, fragole, fiori, etc, non protetti. In presenza di coltura di asparago si 
applica la maggiorazione del 10%.
(2) In presenza di impianto di actinidia intensivo, si applica la maggiorazione del 30%.
(3) Terreno sterile o comunque di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente coltivazione.
(4) Valore del terreno con esclusione delle colture in atto.
(5) In presenza di risaia si applica un aumento del 20%
(6) In presenza di coltivazioni biologiche certificate i valori vengono aumentati del 20%.
(7) Il valore del vigneto semplice e D.O.C. ricadente nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè è equiparato alla R.A. 3.
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REGIONI AGRARIE
R.A. 1 (Montagna del Benaco Orientale):
Brentino Belluno - Brenzone - Caprino V.se - Malcesine - 
Ferrara di Monte Baldo - San Zeno di Montagna.  
      
 
R.A. 2 (Monti Lessini):
Badia Calavena - Bosco Chiesanuova - Dolcè - Erbezzo 
- Roverè Veronese - San Mauro di Saline - Sant’Anna 
D’Alfaedo - Selva di Progno - Velo Veronese - 
Vestenanova.      
   
R.A. 3 (Morenica Nord Orientale Benaco): 
Affi - Bardolino - Castelnuovo del Garda - Cavaion 
Veronese - Costermano - Garda - Lazise - Pastrengo - 
Peschiera del Garda - Rivoli Veronese - Sona - Torri del 
Benaco.       
  
R.A. 4 (Colline Valpolicella): 
Cerro Veronese - Fumane - Grezzana - Marano di 
Valpolicella - Negrar - Sant’Ambrogio di Valpolicella.  
    
R.A. 5 (Colline Progno Alpone): 
Cazzano di Tramigna - Illasi - Mezzane - Montecchia di 
Crosara - Monteforte D’Alpone - San Giovanni Ilarione - 
Roncà - Soave - Tregnago.     

R.A. 6 (Pianura Veronese):
Bussolengo - Buttapietra - Castel D’Azzano - 
Mozzecane - Palù - Pescantina - Povegliano Veronese 
- San Giovanni Lupatoto - San Martino Buon Albergo 
- San Pietro Incariano - Vigasio - Sommacampagna - 
Valeggio sul Mincio - VERONA - Zevio - Villafranca di 
Verona.      
 
R.A. 7 (Pianura Veronese Alpone Guà):
Albaredo d’Adige - Arcole - Belfiore - Caldiero 
- Pressana - Cologna Veneta - Colognola ai Colli - 
Lavagno - Pressana - Roveredo di Guà - San Bonifacio 
- Veronella - Zimella. 

R.A. 8 (Pianura Veronese del Tartaro):
Bovolone - Erbè - Isola della Scala - Isola Rizza - Nogara 
- Nogarole Rocca - Oppeano - Ronco all’Adige - 
Salizzole - Sorgà - Trevenzuolo.    
    
R.A. 9 (Pianura di Legnago):
Angiari - Bevilacqua - Bonavigo - Boschi Sant’Anna - 
Casaleone - Castagnaro - Cerea - Concamarise - Gazzo 
V.se - Legnago - Minerbe - Roverchiara - Sanguinetto - 
San Pietro di Morubio - Terrazzo - Villabartolomea.

Il Presidente della Commissione Provinciale di Verona
per la determinazione dell'indennità di esproprio

MAURO CARRADORI

La presente tabella è anche disponibile sul sito della Provincia al seguente indirizzo:
 http://portale.provincia.vr.it/uffici/uffici/7/701/7001/documenti/vam-valori-agricoli-medi/?searchterm=vam?searchterm=vam

Si precisa che la Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, 
commi 2 e 3, del testo unico delle espropriazioni (D.P.R. 327/2001), non ritenendo potersi utilizzare i VAM, ovvero un criterio 
astratto, per l’individuazione della congrua indennità di esproprio, che deve invece essere legata al valore venale del bene, 

come meglio precisato nelle motivazioni della sentenza stessa. Con questo non risultano però abrogati i VAM, che sembrano 
potersi ancora applicare come criterio per la determinazione dell’ulteriore indennità aggiuntiva spettante a chi coltiva 

direttamente il fondo (art. 37 c. 9, 40 c.4 e 42) 
Mauro Michelone - Provincia di Verona - U.O. Espropri e delegati



Publigas Verona Spa
Via Cave Ghiaia, 3  |  Loc. Case Cini  |  37069 Villafranca, Verona

Telefono 045 7900373  |  045 7901012  |  Fax 045 6303034
www.publigas.it  |  info@publigas.it

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

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

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
   vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

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

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

Qualità per l’ambienteVia Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona

Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it

Il Gpl
è l’ideale per l’utilizzo domestico,

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.
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1. INTRODUZIONE
“Ho comprato casa qualche mese fa, sono arrivata per 
prima in un condominio molto bello, in zona tranquilla, 
lontano da strade e ferrovie. Qualche aereo passa ogni 
tanto, ma non è un problema, mi sono abituata, anche 
se il rumore attraverso la finestra mi sembra eccessivo. 
Pensavo essere in paradiso. Da tre settimane sono venuti 
ad abitare i vicini del piano di sopra. Li ho anche aiutati 
a fare il trasloco in segno di amicizia. E’ cominciato il 
tormento, il disturbo è pressoché continuo. Sento ogni 
movimento dei passi, il parlato, gli scarichi sono evidenti. 
Per dormire mi devo mettere i tappi nelle orecchie, ma 
non riesco ugualmente a prendere sonno finché anche 
loro non vanno a dormire. Ho intenzione di far loro causa”.
È la trascrizione per riassunto di un contatto telefonico di 
non molto tempo fa. La lite per rumore condominiale parte, 
nella stragrande maggioranza dei casi, da una posizione 
critica nei confronti del vicino che viene, in genere, ritenuto 
la “causa” principale dell’intollerabilità delle immissioni. 
Dovendo scegliere di vivere in condominio ci si approccia 
al problema della convivenza acustica con l’idea che il 
rumore è quello che producono gli altri, il ricettore invece 
è convinto di produrre rumori tipicamente connessi con la 
“normale fruizione” dell’alloggio. Da sempre è così, forse 
l’unica eccezione va fatta risalire all’uomo delle caverne 
che vista la conformazione dei c.d. “alloggi” non doveva 
avere contatti troppo ravvicinati con il vicino di caverna. 
Passando dalla preistoria alla storia si trovano passi che 
iniziano a segnalare il problema del rumore da vicinato. 
Così Pittaco, uno dei sette saggi dell’antica Grecia, 
(Mitilene - ca. 650 a.C. – ca. 570 a.C.), si esprimeva con 
intuito premonitore sulle questioni che sarebbero sorte 
avvicinando le persone: “Sopporta di essere danneggiato 
un poco dal tuo vicino”. Una sorta di anticipazione del 
criterio della tollerabilità per cui ci fa dire che vivendo in 
condominio c’è da mettere in conto che il vicino possa 
disturbare, ma la questione è fino a che punto questo 
disturbo può essere tollerabile e se la causa sia da 

attribuire esclusivamente al comportamento del vicino.
La lite tra vicini è l’effetto, ma la causa è a monte e va 
ricercata nella carenza di isolamento acustico offerto  dagli 
elementi costruttivi degli edifici in cui risiedono i soggetti 
in lite. L’intollerabilità delle immissioni di rumore antropico 
porta spesso a guastare i rapporti tra i vicini stessi che 
non si rendono conto che entrambi sono vittime della 
non conformità ai requisiti acustici passivi dell’edificio 
in cui vivono.È anche noto come il rispetto (al minimo) 
degli attuali requisiti acustici di legge non sia, da solo, la 
garanzia di un isolamento sufficiente a isolare un nucleo 
famigliare rispetto ad un altro. Si tratta ad ogni modo di 
una condizione minimale di partenza.

2. I RIFERIMENTI DISPOSITIVI
L’intollerabilità delle immissioni provenienti dalle unità 
abitative vicine, prima di attribuire le responsabilità ai 
comportamenti dei vicini, va dunque confrontata con le 
effettive rese acustiche degli elementi di perimetrazione 
delle unità immobiliari stesse.  I piani di valutazione ed i 
criteri di misurazione sono totalmente diversi e non vanno 
confusi. 
Tollerabilità delle immissioni
Per la valutazione della tollerabilità delle immissioni di 
rumore il riferimento va fatto risalire alle disposizioni 

La conformità dei 
requisiti acustici 
passivi degli edifici 
ieri e oggi
Dalla lite in condominio alla vertenza tra 
privati
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che, a vario titolo, sono dedicate alla tutela dei diritti 
incomprimibili e costituzionalmente tutelati, individuati 
in primo luogo nella tutela del diritto alla salute ed in 
secondo luogo, ma non meno importante, nella tutela del 
diritto di godimento della proprietà che deve essere pieno 
ed esclusivo.  La tutela di questi diritti, va fatta valere nei 
giusti ambiti richiamando le disposizioni più consone 
che consentono di discernere i soggetti responsabili 
dell’instaurarsi di tali situazioni.
Per la tollerabilità delle immissioni il rimando è certamente 
individuato nel criterio comparativo che si è formato per 
costante giurisprudenza che considera intollerabili le 
immissioni che si collocano ad un livello superiore ai 3 dB 
rispetto al rumore di fondo. 
Requisiti acustici passivi
Per la valutazione della rispondenza delle partizioni 
delimitanti l’U.I. ai requisiti acustici richiesti per assicurare 
un minimo di comfort  acustico non resta che riferirsi alle 
disposizioni regolamentari di riferimento. Va detto che 
queste disposizioni non hanno vita facile ed ancora oggi 
si può dire che il dubbio applicativo esiste soprattutto in 
ambito di rapporto tra privati.

All’essenziale, con un minimo di ricostruzione storica, si 
riassume: 
- sino al 1995, per quanto riguarda il territorio nazionale, 
per i requisiti acustici degli edifici si hanno riferimenti 
solo a livello locale e quindi ci si riferiva ai contenuti dei 
vari regolamenti d’igiene e/o edilizi vigenti localmente al 
momento della costruzione;
- dal 1995, nel contesto dei decreti previsti alla Legge 
quadro n° 447/95, a livello nazionale ci si è dotati di un 
decreto, il d.P.C.M. 05.12.97 in tema di requisiti acustici 
passivi degli edifici che è in vigore nel febbraio 1998. 
Punto di partenza: il d.P.C.M. 05.12.97 – in tema di 
requisiti acustici passivi degli edifici.
Il decreto fissa i limiti che le partizioni, che costituiscono 
l’involucro dell’unità abitativa, devono avere con 
riferimento a:
• Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione 
fra ambienti
• Isolamento acustico standardizzato di facciata
• Livello di rumore di calpestio di solaio normalizzato
• Livello di  rumore prodotto da impianti tecnologici

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
(TAB. B - d.P.C.M. 5/12/1997)

CATEGORIE DI CUI ALLA TAB. A
Classificazioni, degli ambienti 

abitativi
(art. 2 - d.P.C.M. 5/12/1997)

PARAMETRI

Potere 
fonoisolante 
apparente

R'w

Isolamento 
acustico 

standardizzato 
di facciata

D2m,nT,w

Livello di 
rumore di 
calpestio 
di solai 

normalizzato

L'n,W

Livello massimo 
di pressione 

sonora 
ponderata A 

con costante di 
tempo slow

LASmax

Livello continuo 
equivalente 
di pressione 

sonora, 
ponderata A

LAeq

1. D
Edifici adibiti ad ospedali, 
cliniche, case di cura e 

assimilabili
55 45 58 35 25

2.

A
Edifici adibiti a residenza 

o assimilabili
50 40 63 35 25

C
Edifici adibiti ad alberghi, 

pensioni ed attività 
assimilabili

3. E
Edifici adibiti ad attività 

scolastiche a tutti i livelli e 
assimilabili

50 48 58 35 25

4.

B
Edifici adibiti ad uffici e 

assimilabili

50 42 55 35 25F
Edifici adibiti ad attività 
ricreative o di culto o 

assimilabili

G
Edifici adibiti ad attività 

commerciali e assimilabili

Tabella A e B - ADATTATA AL TESTO - d.P.C.M. 05.12.97 
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Unici punti chiari:
- i limiti indicati nel decreto con riferimento a R’W non 
si applicano alle partizioni interne dell’unità abitativa 
(tramezze), 
- i limiti indicati nel decreto con riferimento agli impianti non 
si applicano per immissioni interne allo stesso ambiente di 
cui costituiscono il servizio.
• Legge 07 luglio 2009 n° 88 in G.U. n° 161 - 
Supplemento ordinario n° 110/L del 14.07.2009, con 
vigenza dal 29.07.2009, viene parzialmente ridotta 
l’applicazione del  d.P.C.M. 05.12.97 - Determinazione 
dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
Nella legge sopra citata si trova:
Art. 11. (Delega al Governo per il riordino della disciplina 
in materia di inquinamento acustico) 
§ 5. In attesa del riordino della materia, la disciplina 
relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei 
loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova 
applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei 
rapporti tra costruttori venditori e acquirenti di alloggi 
sorti successivamente alla data di entrata in vigore della 
presente legge.
Successivamente:
Legge 04 giugno 2010 n° 96 in G.U. n° 146 - 
Supplemento ordinario n° 138/L del 10.07.2010,  
con effetto retroattivo, nei rapporti tra privati, viene 
praticamente sospesa la vigenza del d.P.C.M. 05.12.97 
- Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici.
Nella legge sopra citata si trova:
Art. 15. (Modifiche all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, 
n. 88, in materia di inquinamento acustico)
1. All’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono 
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle 
seguenti: «dodici mesi»; 
b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, 
esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie 
e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono 
soppresse;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di 
cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso 
che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli 
edifici e dei loro componenti non trova applicazione 
nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti 
tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi 
restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali 
passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori 
a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato»;
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla 

seguente:
“f) l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione 
e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e 
delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela 
dall’inquinamento acustico”».
Di fatto dunque il d.P.C.M. 05.12.97 non troverebbe 
applicazione nei rapporti tra privati ed in particolare nei 
rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi 
sin dalla data della propria pubblicazione, mantenendo la 
propria efficacia solo in ambito di rapporto con la P.A.. Su 
questo ambito applicativo non sorgono dubbi.
Si fa strada la tesi sulla  incostituzionalità della Legge 
96/2010 – Il Tribunale di Busto Arsizio pone il quesito.

La Corte costituzionale si pronuncia con sentenza:
• 2013_05_29 Corte Costituzionale sentenza n. 
103_2013 
con la quale viene dichiarato incostituzionale il comma 5 
dell’art 15 Legge 04 giugno 2010 n° 96 in G.U. n° 146.
Di fatto si ritorna a quanto previsto dalla Legge 07 luglio 
2009 n° 88 in G.U. n° 161 – Supplemento ordinario 
n° 110/L del 14.07.2009, viene parzialmente ridotta 
l’applicazione del  d.P.C.M. 05.12.97 – Determinazione 
dei requisiti acustici passivi degli edifici, con vigenza dal 
29.07.2009
Che all’art. 11 § 5 riporta: 
§ 5.  In attesa del riordino della materia, la disciplina 
relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei 
loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova 
applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei 
rapporti tra costruttori venditori e acquirenti di alloggi 
sorti successivamente alla data di entrata in vigore della 
presente legge.

3. LA VIGENZA E L’APPLICABILITÀ DEL d.P.C.M. 
05.12.97
A seguito dell’entrata in vigore del d.P.C.M. 05.12.1997, 
ai fini della sua messa a regime, occorre il recepimento 
della Regione di competenza e in ultimo, del recepimento 
a livello locale cioè del Comune. Dunque, a che la 
disposizione sia pienamente operativa a livello di P.A., 
l’iter di vigenza è quello sopra indicato. 
I limiti riportati nel d.P.C.M. 05.12.97 rappresentano 
in ogni caso, valori di legge che le costruzioni devono 
rispettare e questo vale a far data dalla emanazione del 
decreto stesso. 
Il d.P.C.M. 05.12.1997 è quindi oggi vigente per tutte 
quelle situazioni che non riguardano i rapporti tra 
privati da far valere in sede di procedimento civile.
Ai fini dei rapporti tra privati (lite acustica) che coinvolge 
i rapporti tra venditore/costruttore verso l’acquirente 
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o rapporti tra committente ed esecutore di prestazione 
intellettuale e/o di opere edili, l’applicazione della 
disposizione regolamentare sui requisiti non ha mai avuto 
vita facile e le interpretazioni applicative non hanno avuto 
e non hanno un indirizzo univoco.
La disposizione regolamentare citata ha problemi 
applicativi inter testo essendo infarcita di errori con 
riferimento alle norme tecniche per esecuzione dei rilievi 
che vi sono citate; presenta problemi applicativi perché 
riporta indicazioni non univoche sui limiti da applicare; 
presenta indeterminatezza applicativa sui componenti 
costruttivi da testare e sul tipo di fruizione dei locali ecc..
A questo si aggiunge il fatto che l’applicabilità della 
suddetta disposizione regolamentare, nei rapporti tra 
privati, è stata oggetto di 2 trattazioni nel contesto delle 
leggi comunitarie che hanno comportato la necessità di 
chiarire attraverso una pronuncia della Corte Costituzionale 
la portata di queste istruzioni applicative per la vigenza del  
d.P.C.M. 05.12.97 ai soli fini dei rapporti tra privati.
Nei rapporti tra il privato (costruttore ecc.) e la Pubblica 
Amministrazione sottolineiamo ancora una volta come 
la vigenza del Decreto del 05.12.97 non presenta dubbi 
essendo pacifico che, la disposizione si applica e pertanto 
la verifica della rispondenza delle partizioni ai limiti previsti 
dal Decreto stesso è condizione di “agibilità” dell’unità 
immobiliare considerata.
Senza soffermarci sull’analisi delle motivazioni, con la 
pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale, 
particolare rilievo viene ad assumere il reviviscente “sorti”. 
Il  limite temporale alla vigenza del d.P.C.M. 05.12.1997 
nei rapporti tra privati, non appare univocamente 
determinato, dal momento che il testo dell’art 11 comma 
5 della Legge 07 luglio 2009 n° 88 non chiarisce se il 
“sorti” sia effettivamente da riferire ai “rapporti” o agli 
“alloggi” e il dispositivo della sentenza n° 103_2013 certo 
non aiuta a fare chiarezza . 
E’ in ogni caso da osservare che l’art. 15 della Legge 
96/2010, anche se dichiarato incostituzionale, fa 
riferimento esclusivamente ai “rapporti”. Considerato che 
l’art. 15 è correttivo dell’art. 11, è logica conseguenza 
ritenere che il Legislatore, fin dal primo provvedimento, 
associasse il “sorti” ai “rapporti” e non ad “alloggi”.
Al contrario la Consulta, con la sentenza 103/2013, si è 
espressa in  modo chiaro ed inequivocabile, collegando 
“sorti” ad “alloggi” “…il  riferimento agli «alloggi sorti 
successivamente alla data di entrata in vigore della 
presente legge» e quindi di fatto definendo il limite 
temporale di applicazione del d.P.C.M 5/12/1997.
Alcune sentenze, emanate dopo la sentenza della 
Consulta, hanno attribuito il termine “sorti” a “rapporti”, e 
altre, in numero inferiore, ad “alloggi”, creando un’ulteriore 
dicotomia interpretativa.
Gli Autori, in attesa di chiarimenti da parte degli organi 
preposti, riferiranno nel seguito il termine “sorti” a 
“rapporti” in ragione del maggior numero di sentenze che 

si sono espresse in tal senso dopo la Consulta.
Ciò detto da una lettura testuale del disposto dell’art 
11 comma 5 infatti si avrebbe che, tradotto in termini 
temporali, il d.P.C.M. 05.12.97 si applica per tutti i rapporti 
tra costruttori/venditori e acquirenti di alloggi formalizzati 
dal 20.02.1998 sino al 29.07.2009 (rapporti tra privati); 
dopo tale data, il d.P.C.M. 05.12.97 non si applicherebbe 
nei rapporti tra privati, fermo restando la vigenza nei 
rapporti con la P.A. e senza considerare la decadenza per 
scadenza della delega al governo per l’emanazione dei 
nuovi decreti.
Le decisioni successive alla più volte citata sentenza 
della Consulta consentono di orientarsi sul fatto che la 
data in cui si deve considerare l’avvenuta formalizzazione 
del rapporto risulta inequivocabilmente essere la data 
dell’atto notarile di compravendita. 
Indenni da vincoli temporali applicativi, sembravano porsi 
quei “rapporti sorti” in province autonome o regioni a 
statuto speciale che siano dotate di regolamenti edilizi 
svincolati dal riferimento puntuale al d.P.C.M. 05.12.97. 
Per queste situazioni le indicazioni sospensive riportate 
nelle Leggi Comunitarie citate non avevano valenza 
alcuna non essendoci riferimento alle disposizioni vigenti 
in ambito locale autonomo. A titolo di esempio si cita il 
Regolamento Edilizio vigente nella Provincia Autonoma 
di Trento che, è stato applicato presso i Tribunali della 
circoscrizione per i quali non vi era  stato alcun dubbio 
applicativo e che continuavano a regolare le verifiche 
sulla base dello strumento regolamentare vigente. (n° 5 
vertenze verificate dagli autori con varie motivazioni di 
minor valore).
Ora, però, anche in questi contesti, le recenti decisioni 
dei Giudici portano a ritenere la disposizione nazionale, il 
d.P.C.M 5/12/1997, norma assorbente delle disposizioni 
locali e quindi anche per questi ambiti emergeranno i 
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vincoli applicativi collegati alla disposizione nazionale.
(n° 3 vertenze verificate dagli autori)
Oltre ai riferimenti sopra riportati, per tentare di applicare 
il d.P.C.M. 05.12.97, sono serviti circolari interpretative e 
un discreto numero di pareri da parte dei vari funzionari 
del Ministero dell’Ambiente. I punti controversi e i dubbi 
applicativi restano tanti al punto che, da più parti, si 
invoca il coordinamento dei pareri già prospettati e la 
conseguente ufficializzazione in una circolare  riassuntiva 
da parte del ministero competente, finalizzata a rendere 
meno difficoltoso e tortuoso il percorso applicativo della 
norma stessa, che va in ogni caso applicata, in attesa 
di riforma della disposizione di riferimento, riservata, per 
esplicita delega, al Governo.
Resta in ogni caso irrisolta la questione della “decadenza” 
delle Leggi Comunitarie, a prescindere dalle decisioni 
della Consulta, proprio in relazione alle deleghe al governo 
per la emanazione della nuova normativa in materia che è 
prevista proprio dalla Disposizione comunitaria e che ad 
oggi non ha ancora preso corpo.

4. IL CONTENZIOSO TRA PRIVATI
È evidente che la difficoltà applicativa del decreto non 
può fermare l’instaurarsi di procedimenti nei quali le 
varie parti vogliono vedere riconosciuti i propri diritti. La 
decorrenza dei termini, che incombe sulle procedure in 
questa materia, quasi obbliga le parti ad attivarsi al fine 
di ottenere il riconoscimento, ove esistano i presupposti, 
delle domande proposte.
D’altra parte gli ostacoli sono evidenti ed i costi da 
sostenere non sono certo lievi. 
Le vertenze introdotte attraverso le varie modalità di 
giudizio (accertamenti tecnici preventivi – art. 696 e art. 696 
bis - o direttamente nel merito) trovano spesso soluzione 
in svariate forme di atti di transazione bonaria che evitano 
il complicato esaurimento dell’iter processuale.
Di queste transazioni non si ha traccia, ma riferendoci a 
dati raccolti da interviste sulle attività svolte da Consulenti 
Tecnici, le transazioni in materia sono piuttosto numerose 
e possono rappresentare anche il 15 ÷ 20 % del numero 
di casi trattati.
Il numero delle cause che giungono a sentenza appare 
proporzionalmente contenuto, proprio riguardo a questi 
fattori ai quali spesso si aggiunge la non adeguata 
conoscenza della materia e delle implicazioni connesse a 
temi collegati quali, ad esempio, le regole urbanistiche e 
procedure autorizzatorie. 
Concentrandoci sugli aspetti connessi con le caratteristiche 
d’isolamento acustico delle costruzioni si può dire che, 
essenzialmente, il contenzioso riguarda i vizi del bene 
compravenduto e viene proposto nei confronti dei 
dante causa in ragione della propria figura e posizione 
nel rapporto di compravendita ed in ragione dell’attività 
professionale svolta.
Fatti salvi casi particolari, gli elementi comuni riscontrati 

nella maggior parte dei processi civili analizzati sono: 
• L’atto introduttivo: in contenzioso normalmente 
si pone a riferimento la verifica della conformità della 
costruzione alla regola dell’arte. 
• La verifica tecnica nella CTU: in diretta conseguenza 
deriva la verifica della rispondenza della costruzione ai 
limiti previsti dal d.P.C.M. 05.12.97, ritenendo che questi 
limiti costituiscano il riferimento di caratteristica minima 
per esprimere una condizione di agibilità dell’unità 
immobiliare in oggetto. 
• La valutazione di gravità e di emendabilità del 
difetto acustico: la definizione della gravità del vizio è 
punto essenziale al pari della verifica dell’emendabilità 
o meno del vizio stesso. Le opere di ripristino richieste 
possono essere più o meno invasive ed in certi casi 
possono comportare interventi presso le abitazioni 
di soggetti non in causa. Né si può trascurare la 
considerazione dei disagi connessi alla realizzazione delle 
opere stesse nel momento in cui vi è la disponibilità dei 
soggetti fruitori a consentire alla esecuzione delle opere; 
né si possono trascurare le implicazioni di carattere 
amministrativo e le verifiche collegate. 
• Il minor valore dell’unità immobiliare: le difficoltà 
operative e gestionali citate molto difficilmente portano 
alla realizzazione delle opere di ripristino che si vanno ad 
ipotizzare e, nella quasi totalità dei casi, portano ad una 
pronuncia di minor valore dell’unità immobiliare che è e 
resta affetta da vizio.
• La ricerca di un automatismo nel risarcimento 
economico: più volte si è tentato di proporre, per la 
definizione del minor valore, una sorta di automatismo 
che, in ragione del numero di requisiti non rispondenti e 
della divergenza rispetto al limite prescritto, definisse la 
percentuale di deprezzamento. Automatismo che non 
trova risconto nelle pronunce prese in considerazione. 
Tutte considerazioni queste che giustificano la 
differenziazione delle decisioni prese nelle varie sedi di 
giudizio di merito e di legittimità. 

5. L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE IN 
SEDE CIVILE
Dall’analisi delle sentenze/ordinanze che si sono rese 
disponibili nel periodo che va dal 1999 ai primi mesi del 
2014, (circa 70), si trovano decisioni a orientamento 
diversificato in ragione anche della ipotizzata vigenza delle 
disposizioni normative citate e dei ripensamenti applicativi 
evidenziati nelle Leggi citate.

Sull’uso del d.P.C.M. 05.12.97 come riferimento 
tecnico di valutazione.
È altrettanto evidente che le decisioni prese sono 
condizionate, com’è doveroso che sia, dai termini e 
riferimenti legislativi e civilistici riportati nelle memorie 
d’introduzione delle vertenze con riguardo anche alla sola 
verifica del rispetto dei limiti riferiti nel d.P.C.M. 05.12.97 o 
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anche a proposito dell’ottemperanza alle regole dell’arte. 
Proprio con riferimento all’incombenza dei contenuti 
delle Leggi Comunitarie, Legge 07 luglio 2009 n° 88 in 
G.U. n° 161 e Legge 04 giugno 2010 n° 96 in G.U. n° 
146, nel periodo analizzato, è stata emessa una decina 
di decisioni contrarie all’accoglimento della domanda 
di verifica sul rispetto del d.P.C.M. 05.12.97 in base al 
fatto che il Giudice ha dato rilevanza alla sospensione 
applicativa del d.P.C.M. 05.12.97 nei rapporti tra privati 
soprattutto in riferimento a quella introdotta dalla Legge 
n° 96/2010.

Sull’accertamento del vizio
L’accertamento in concreto del vizio è evidentemente il 
punto di partenza di ogni considerazione sul minor valore 
e, sotto altri aspetti, della causa della intollerabilità della 
immissione.
La puntualizzazione non è marginale perché richiama 
i Tecnici alla puntuale verifica su tutte le partizioni che 
costituiscono l’involucro edilizio sottoposto ad esame. 
Le valutazioni rese per estensione in considerazione 
di applicazione in termini d’analogia appaiono subito 
fuori dal contesto applicativo di riferimento in sede di 
procedimento civile. Estendere gli esiti delle verifiche 
eseguite su una U.I. ad altre U.I. appare azzardato là dove 
la presenza di costruzione non seriale è di tutta evidenza 
o anche  dove la costruzione seriale appare labile proprio 
nella sua ripetitività del sistema costruttivo adottato. La 
valutazione per estensione in termini analogici può invece 
ragionevolmente essere estesa ad altre unità immobiliari 
nei casi in cui  vi sia una concreta verifica della ripetitività del 
sistema costruttivo anche attraverso la documentazione 
prodotta dal costruttore o dai tecnici abilitati che hanno 
seguito la costruzione stessa.

Sulla rilevanza e sulla data di scoperta del vizio
L’espletata consulenza tecnica ha documentato la 
gravità di carenza di isolamento acustico. In alcune 
pronunce (n° 5 con varie motivazioni minor valore + 
danno non patrimoniale), il Giudice ha considerato 
e ritiene applicabile la connessione tra la suddetta 
carenza ed il condizionamento del pieno ed esclusivo 
godimento dell’alloggio da parte del ricettore. La gravità 
del vizio porta a considerare che, in buona sostanza, 
l’immobile non risponde appieno alla finalità per cui è 
stato costruito; finalità che certamente non prevede che 
nel godimento dell’alloggio i fruitori possano conseguire 
disagi esistenziali collegati alla presenza di vero e 
proprio inquinamento acustico, che le strutture all’uopo 
preposte non riescono ad evitare o che, come nel caso 
degli impianti di servizio, generano in conseguenza di un 
funzionamento eccessivamente rumoroso.  
Di conseguenza in questi dispositivi viene riconosciuto il 
risarcimento  per il c.d. danno non patrimoniale.
In altri casi, la considerata valutazione di rilevanza lieve 

del “difetto” (il vizio acustico non è stato ritenuto grave 
a seguito di valutazione del CTU), ha portato i Giudici a 
ritenere non accoglibile la domanda per decorrenza dei 
termini per l’instaurazione del giudizio. La questione è 
determinante. Il riconoscimento della rilevanza del vizio 
(lieve o grave) comporta l’applicazione di norme, articoli 
del codice civile regolatori in materia e termini temporali 
differenti per la possibile denuncia e azione. La data di 
decorrenza dei termini coincide con la data di scoperta 
del vizio.
Con particolare riferimento ai vizi acustici, e non quindi 
in termini generali, sulla considerazione della data di 
scoperta del vizio la linea valutativa non è uniforme per 
cui deriva che, in taluni casi, si vuol far risalire la data 
di scoperta del vizio alla “semplice segnalazione di 
condizioni di disturbo promanato da alloggi limitrofi” 
anche senza rilievo strumentale del livello d’immissione; 
mentre in altri casi la data della scoperta del vizio viene 
fatta risalire alla esecuzione di rilievi specifici dedicati di 
verifica della rispondenza ai limiti del requisito eseguita da 
Tecnico competente in acustica ambientale. 
Sono procedure totalmente diverse che comportano 
espressione di valori assolutamente non confrontabili con 
i rispettivi limiti e criteri di riferimento.

Per decorrenza termini per introduzione del giudizio, 
diversa valutazione della gravità del vizio, considerazione 
delle disposizioni delle Leggi Comunitarie si sono registrati 
ben 21 “rigetti delle domande poste”

Sulla valutazione economica del difetto acustico
La ricostruzione storica dell’indirizzo valutativo, sul tema 
del minor valore in presenza di vizio acustico, porta 
a riferirsi alla sentenza n° 2600/2001 del Tribunale di 
Milano che, trattando di “difetto d’insonorizzazione” 
conseguente a violazione di condizione contrattuale e di 
“impossibilità di rimediare ai vizi acustici”, determina nel 
20% il valore di deprezzamento. Questa sentenza nella 
realtà non riguarda la verifica della rispondenza ai limiti del 
d.P.C.M. 05.12.97, ma, di fatto, costituisce l’incipit della 
correlazione tra il “difetto d’insonorizzazione” e “il valore 
di deprezzamento”.
Il passo successivo è stato fatto con la divulgazione 
della notizia della sentenza avvenuta in data posteriore 
all’emanazione del d.P.C.M. 05.12.97, per cui, a mezzo 
stampa, era prospettato che la determinazione del “difetto 
d’insonorizzazione”, era di fatto correlata al riferimento 
dispositivo individuato nei limiti dei requisiti acustici 
passivi dell’edificio previsti nel d.P.C.M.  05.12.97. In quei 
primi scritti si poteva desumere che, in caso di carenza 
di isolamento, si poteva di conseguenza determinare 
“il valore di deprezzamento”, reso in funzione quasi 
automatica del 20%.
La tendenza valutativa espressa nelle sentenze che 
via via si sono raccolte, osservate dal punto di vista 
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tecnico, porta invece ad escludere automatismi di 
sorta; al contrario, porta a considerare assolutamente 
inderogabile una valutazione caso per caso basata 
sull’effettiva considerazione dell’entità delle opere e dei 
costi di ripristino ovviamente integrati dai costi accessori 
connessi alla gestione delle opere stesse. 
Il fatto che in alcune sentenze il valore del 20% si sia 
ripetuto è semplicemente dovuto al caso e, come si 
può leggere nei dispositivi di sentenza, all’impossibilità 
palesata dal consulente tecnico ausiliario del Giudice di 
riuscire a sviluppare la doverosa analisi di opere e costi 
correlati.

Sull’automatismo delle percentuali nei risarcimenti
Così il passo “L’incidenza del vizio, in mancanza di 
elementi utili a una quantificazione matematica va 
determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato 
…” estratto dalla  Sentenza n° 2715 del 2007, del 
Tribunale di Torino, fuga ogni dubbio sulla possibilità 
di introdurre automatismi di determinazione nella 
equazione: 
Difetto d’insonorizzazione = Violazione del limite di 
requisito acustico = Valore di deprezzamento al 20 %.
È evidente che, in presenza di vizio da carenza di 
isolamento acustico, il dato di base nella stima del minor 
valore è la quantificazione matematica; in mancanza 
del dettaglio “costi di ripristino”  l’incidenza del vizio va 
determinata in via equitativa.
Che l’automatismo inizialmente ipotizzato non potesse 
trovare conforto duraturo viene confermato dalla 
decisione della Corte di Appello di Milano,  sentenza 
n° 01/2008, che, a parziale riforma della sentenza n° 
2006/2001, decide:
- di riportare al 10% la percentuale di minor valore in 
relazione al vizio accertato in concreto.
- di non attribuire un compenso per ipotetici lavori di 
riparazione allorquando è già riconosciuto un generale 
deprezzamento dell’unità immobiliare. (locupletazione).
Le sentenze successive, pur esprimendo delle decisioni 
che riferiscono delle percentuali di “minor valore” 
anche più ragguardevoli, richiamano la quantificazione 
matematica o la valutazione degli interventi di ripristino in 
termini di “ragionevolmente eseguibili”. 
In ogni caso la considerazione della percentuale è sempre 
rapportata alla gravità del caso e determinata in via 
equitativa.

La simulazione di ripristino e la quantificazione 
matematica dei costi
Il concetto di “ragionevolmente eseguibile” riferito 
alle opere porta alla necessità di avere un ulteriore 
approfondimento sulla eseguibilità delle opere stesse che 
sono individuate nella c.d. simulazione di ripristino con la 
valutazione differenziata, in riferimento, ove possibile, alle:
- opere ed interventi ritenuti necessari ad intervenire su 

vizi non eliminabili
- opere ed interventi ritenuti necessari ad intervenire su 
vizi eliminabili.
Suddivisione possibile quando viene consentito l’accesso 
alle U.I. in causa ed a quelle confinanti sul principio che 
i requisiti acustici passivi vanno riscontrati in tutte le 
U.I. intese ognuna come unità emittente e come unità 
ricevente (ancorché riconducibili a soggetti non in causa).
Sulla base delle indicazioni di questa sorta di “simulazione 
d’intervento”, si applica poi la “quantificazione matematica” 
per la determinazione dei costi d’intervento riferita sia  alle 
opere eseguibili appunto presso l’unità di pertinenza della 
parte attrice (vizi eliminabili), sia presso unità di terzi (vizi 
non eliminabili). 
Non siamo ancora ad una quantificazione matematica 
di assoluta certezza, ma, certamente, la procedura 
sopra esposta sta andando in quella direzione; resta di 
tutta evidenza che tutti questi dati devono consentire al 
Giudice di pesare equitativamente la gravità del vizio e 
l’incidenza sul minor valore.
I dati ed i prezzi utili a determinare l’incidenza economica 
delle opere di ripristino possono essere rilevati nelle tabelle 
del Prezziario della CCIAA della Provincia di riferimento.
La determinazione dei costi riferito alle quotazioni 
riportate nel sopra indicato prezziario aggiornato, 
comporta, certamente, una valutazione di costo diversa 
rispetto a quello che viene praticato in fase di costruzione 
iniziale condizionato dalle quotazioni di mercato, ma per 
esprimere un valore che possa costituire un riferimento 
facilmente rintracciabile è giocoforza necessario riferirsi 
ad un tariffario. 

Il buon senso nella valutazione del difetto acustico 
e nella determinazione del minor valore
Il criterio di valutazione basato sulla determinazione 
analitica della quantificazione matematica dei costi, 
trova accoglienza presso molti Tribunali nei casi in cui 
la possibilità operativa consente questa determinazione 
sufficientemente puntuale e concreta, mentre, nei casi in 
cui non vi sono concrete possibilità di dimostrare l’entità 
della diminuzione del valore del bene a causa dei difetti 
di costruzione, è possibile il ricorso al criterio equitativo 
e al prudente apprezzamento del giudice. (Corte di 
Cassazione sez. IV^ civile, sentenza n° 1066/1012 - a 
conferma dei contenuti della sentenza del Tribunale di 
Torino n° 2715/2007). 
Nelle circa 40 sentenze nelle quali è stata accolta la 
domanda con attenzione alla considerazione della 
regola dell’arte e/o della rispondenza delle partizioni ai 
limiti previsti dal d.P.C.M. 05.12.97 in termini di requisiti 
acustici, l’indirizzo giurisprudenziale che emerge in 
modo inequivocabile è basato sulla valutazione del caso 
concreto con dispositivo riferito al minor valore che si 
adegua di volta in volta.
Allo stesso modo, ad esempio, salva l’autonomia 
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decisionale del Giudice, si può trovare che, a fronte di 
una determinazione, anche se analitica, di un minor 
valore riferito ad opere eseguibili, con ripercussioni tali da 
sconvolgere radicalmente l’alloggio, per di più definite dallo 
stesso CTU come “non risolutive” e “talmente costose”, il 
deprezzamento sia determinato in via equitativa riferendo 
semplicemente un valore percentuale che “costituisca 
strumento risarcitorio il più possibile prossimo a consentire 
il ripristino dell’equilibrio economico dell’istante”.
Tra le sentenze che hanno espresso il minor valore in 
termini percentuali, (n° 15 con varie motivazioni) troviamo 
quantificazioni che vanno dal 10% al 35% del valore 
del bene compravenduto con distinguo tra quelle che 
considerano il valore riportato nell’atto di compravendita 
comprensivo delle pertinenze ed altre che, invece, 
procedono allo scorporo dei valori attribuibili a cantine, 
box, locali tecnici ecc.. Alla base delle motivazioni 
si trovano il giustificato impedimento operativo alla 
determinazione analitica del costo di ripristino o l’esplicita 
domanda attorea che si limita alla sola quantificazione 
del minor valore e del danno con conseguente semplice 
richiesta del pagamento della somma “corrispondente al 
deprezzamento degli immobili in questione nella misura 
accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia”.
È evidente che, a parità di valore percentuale espresso, 
la monetizzazione è decisamente diversa in funzione 
del valore di compravendita considerato (con o senza 
accessori)
La divergenza dei valori delle percentuali emerse va poi 
rapportata alle considerazioni poste a base delle valutazioni 
che non possono prescindere dal tener in debito conto 
le tipologie edilizie riscontrate (edilizia economica, edilizia 
convenzionata o sovvenzionata) così come le collocazioni 
delle costruzioni in ambito urbanistico oltre che, infine, le 
qualità delle finiture. 
Estrarre semplicemente il valore percentuale è 
operazione decisamente azzardata: la percentuale 
di minor valore espressa nel giudizio va 
contestualizzata, rapportata al caso concreto, e 
non può essere in alcun modo applicata in modo 
estensivo e generico.
Non per nulla la maggioranza delle sentenze (n° 34 – con 
varie motivazioni) riporta somme di minor valore connesse 
al riconoscimento del vizio e della sua gravità, rapportate 
a “somma stimata dal CTU” cioè a quella, più volte citata 
valutazione differenziata, con riferimento, ove possibile, 
alle:
- opere ed interventi ritenuti necessari ad intervenire su 
vizi non eliminabili
- opere ed interventi ritenuti necessari ad intervenire su 
vizi eliminabili 
che costituisce la quantificazione matematica da 
confrontare con il prudente apprezzamento del Giudice 
che si esprimerà in termini equitativi.
In alcune sentenze, il Giudice, nel dispositivo espone 

direttamente la quantificazione economica derivata dalle 
considerazioni del CTU, in altre, invece, il Giudice converte 
la quantificazione economica nella  percentuale riferita al 
valore dell’immobile che è ovviamente già sottoposta alla 
valutazione equitativa del Giudice stesso.
Considerata la diaspora delle formule riportate 
nelle decisioni oggetto di valutazione, esprimersi 
in tabelle riassuntive, a giudizio degli scriventi, 
non è corretto e non farebbe che replicare errori 
valutativi che spesso si trovano riportati in scritti a scarso 
fondamento tecnico e che paiono porsi con la finalità di 
innescare una sorta di corsa al rialzo per ottenere più 
corposi riconoscimenti economici a totale discapito 
di una gestione “con buon senso” del problema dello 
scarso “comfort acustico” delle costruzioni sul territorio 
nazionale.

6. LA SITUAZIONE DOPO LA SENTENZA DELLA 
CONSULTA
Il combinato disposto delle Leggi Comunitarie e degli 
effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n° 
103/2013 porta di fatto ad una sorta di congelamento 
del d.P.C.M. 05.12.97, con riferimento ai rapporti sorti tra 
privati.
Senza voler tener conto dei termini di delega scaduti, 
permane il carattere innovativo della disposizione 
comunitaria 2009 nel disapplicare il regolamento ai 
rapporti tra privati. 
La pronuncia della Corte Costituzionale ribadisce il 
contenuto della Legge n° 447/1995, la quale non fa 
altro che attribuire allo Stato la competenza per 
l’adozione del d.P.C.M. sui requisiti acustici passivi, 
senza considerare «in alcun modo i riflessi di tali 
disposizioni nei rapporti tra privati».
Vi è comunque da notare che, tra tutti i decreti esecutivi 
emanati nel contesto della Legge quadro n°447/95, 
questo trattamento di “sospensione sine die” è riservato 
al solo decreto sui requisiti acustici passivi con esplicito 
riferimento ai rapporti tra privati.
Di fatto al privato cittadino che, nel contesto di un 
procedimento civile, voglia far verificare, per l’alloggio 
acquistato, la conformità ai limiti del d.P.C.M. 05.12.97 
e, in conseguenza di ciò, chieda che gli sia riconosciuta 
la garanzia decennale al fine di proporre eventuale azione 
risarcitoria, resta una finestra temporale ridotta. 
Tuttavia, dopo la suddetta pronuncia e senza voler 
considerare, ancora una volta, la scadenza delle 
deleghe, anche questa finestra temporale (che in ogni 
caso va rapportata al 29.07.2009 divenendo così 
una sorta di “d-day”) potrebbe, a ragion veduta, non 
essere considerata dal Giudice tenuto conto l’ambito di 
applicazione pubblicistico del d.P.C.M. 05.12.97.
Considerato quanto sopra, la domanda introduttiva di 
eventuali vertenze in sede di procedimento civile promosse 
da acquirenti verso costruttori/venditori, potrà trattare, 
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dunque, il tema della tutela del cittadino dall’inquinamento 
acustico all’interno di U.I., che si verifica  in conseguenza 
della trasparenza al rumore che le partizioni delimitanti 
l’involucro edilizio presentano. In altri termini si ritorna 
a proporre la verifica della rispondenza dell’edificio alle 
regole e finalità per le quali è stato realizzato e costruito.
L’integrazione tra i riferimenti, ove giuridicamente 
sostenibile, si realizzerà nel dibattimento processuale.

7. IL PERCORSO IN AMBITO AMMINISTRATIVO
Con le deleghe al Governo, abbondantemente scadute 
per decorrenza dei termini, con il pretesto di rispettare 
l’esigenza di allineamento alle disposizioni della Direttiva 
Europea n° 2002/49/CE, si è creato un vuoto normativo 
per il quale non si intravede soluzione a tempi brevi.
La strana situazione che il legislatore ha creato invocando 
la necessità di adeguamento alle disposizioni vigenti in 
sede europea (allineamento alle disposizioni della Direttiva 
n° 2002/49/Ce) ha, di fatto, portato ad una condizione 
di voluta “vacazio legis” basata sull’attesa, ormai biblica, 
della emanazione del nuovo decreto in tema di tutela 
dell’inquinamento acustico in ambiente abitativo, o più 
semplicemente, di classificazione acustica degli edifici.
Stante la pacifica vigenza del d.P.C.M. 05.12.97 nei 
rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione, per 
consentire di avere risposte sulla situazione di tutela 
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico è forse 
opportuno che i privati acquirenti percorrano la strada 
della valutazione preventiva (precedente cioè alla 
stipula dell’atto di compravendita) della documentazione 
che, anche nell’ottica dei decreti sulla semplificazione, 
deve essere resa disponibile per la consultazione dai 
soggetti preposti ed abilitati.
Per operare la valutazione preventiva, è necessario, in 
prima battuta, visionare quella documentazione che 
dovrebbe già essere depositata presso gli uffici comunali 
e che dovrebbe assicurare la conformità dell’opera ai 
requisiti acustici passivi attualmente vigenti pena il diniego 
nel rilascio del certificato di agibilità o ritiro dello stesso 
ove possa emergere difformità tra quanto dichiarato e 
quanto verificato in opera. Non va, infatti, dimenticato che 
il Comune in tema di agibilità, opera in regime di silenzio 
assenso.
Per capire quali siano le richieste più corrette da farsi 
mediante domanda di accesso agli atti e acquisizione di 
copia conforme è necessario percorrere a ritroso quello 
che dovrebbe essere il corretto iter amministrativo. 
Riducendo ai minimi termini i riferimenti ai vari 
procedimenti amministrativi in edilizia, è fatto obbligo alle 
amministrazioni locali di adeguare i propri regolamenti alle 
richieste della Legge n° 447/1995.
Le amministrazioni dovrebbero quindi riconoscere 
come fondamentale, anche per far salve le relative 
responsabilità, acquisire in due momenti ben distinti le 
varie asseverazioni e/o documentazioni richiedendo al 

firmatario del titolo autorizzativo (SCIA, DIA o PC):
• In fase preliminare: adeguata documentazione di:
 - clima acustico, 
 - previsione dei requisiti acustici passivi, 
 - previsione di impatto acustico (per gli impianti esterni a 
servizio dell’intero edificio).
• A fine lavori: Adeguata documentazione di conformità 
ai requisiti acustici passivi vigenti e alle disposizioni in tema 
d’inquinamento acustico immesso in ambiente abitativo. 
Tale documentazione, redatta da tecnici competenti 
in acustica ambientale, riporta gli esiti delle verifiche 
eseguite, a fine lavori, sugli elementi tecnici verificabili 
dell’unità immobiliare.
Ricordiamo che il rispetto dei requisiti acustici 
passivi degli edifici costituisce uno dei requisiti 
di salubrità (requisiti igienico sanitari) necessari 
per il rilascio del certificato di agibilità dell’unità 
immobiliare. 
In assenza di conformità, riscontrabile solo ed 
esclusivamente mediante verifiche in opera, il Comune 
è tenuto a sospendere il rilascio dell’agibilità fino 
all’adeguamento degli elementi tecnici inidonei.
In definitiva, in attesa di ulteriori e auspicati sviluppi 
normativi, il consiglio per l’acquirente, prima di procedere 
all’atto di stipula notarile, e forse anche prima di 
sottoscrivere preliminari di compravendita, è quello di:
• Richiedere al costruttore/venditore di fornire la 
documentazione di “conformità acustica” dell’opera.
• Rivolgersi, in ogni caso, all’amministrazione locale 
presentando agli uffici competenti semplice domanda di 
accesso agli atti e acquisizione di copia conforme della 
documentazione.
• Nel caso in cui non sia stata prodotta alcuna 
documentazione o effettuata alcuna verifica, richiedere gli 
accertamenti tecnici del caso direttamente al Comune, 
organo competente in materia di controlli sulla rispondenza 
della dichiarazione e documentazione prodotta, che 
potrà attivarsi  secondo le procedure inserite nei rispettivi 
protocolli di verifica e controllo.

Mario Novo, Samantha Novo, Anna Laura Guido
Laboratorio di acustica applicata - Limbiate (MB)

Denise Borsoi
Studio Omniacustica.it - Venezia

Massimo Donzellini
Tecnico competente in acustica - Verona

Francesco Ferrari
Tecnico competente in acustica - Mantova

da “EUBIOS” n. 49 rivista specializzata ANIT
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Consiglio direttivo del 9 novembre 2015 

VARIAZIONI ALBO

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 3343) geom. Brolo Silvia – via degli Alpini, 13 – Arcole
n. 1254) geom. Trevisiol Giancarlo – via Fincato, 4 – Verona
n. 1690) geom. Saragnese Vincenzo – via Mambrotta, 9 – S. Martino B.A.
n. 2241) geom. Perini Lorenzo – via Muraro, 24 – Cerro Veronese

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Greselin Roberto – via Giovanni XXIII, 23 – Pressana (abitaz.- studio)
- geom. Tonellotto Fabio – via Bottazzo, 6 – Villabartolomea (abitaz.- studio)
- geom. Cicala Andrea – via Sant’Agostino, 455 – Menà/Castagnaro (abitaz.- studio)
- geom. Corradi Luca – Lungadige Catena, 5 – Verona  (studio)
- geom. Varalta Erminio – via M. Albertini, 1/a – Verona (studio)
- geom. Castellini Massimiliano – via Cavour, 11/c – Isola della Scala (studio)
- geom. Gatti Roberto – via A. Aleardi, 64 – S. Ambrogio Valpolicella  (studio)
- geom. Salazzari Luca – via Don Bosco, 1 – Lugagnano/Sona (abitaz.- studio)
- geom. Dalla Chiara Nicola – via Anconetta, 35 – Terrossa/Roncà (abitaz.)

REGISTRO PRATICANTI
n. 4251) geom. Morelato Riccardo, Castel d’Azzano – presso geom. Berto Raffaele, Vigasio
n. 4252) geom. Canteri Matteo, Cerro Veronese – presso geom. Sponda Claudio, Boscochiesanuova

Consiglio direttivo del 30 novembre 2015

VARIAZIONI ALBO

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 2985) geom. Tita Alessandro – via Lucio III, 4 – Verona
n. 3407) geom. Teboni Andrea – via G.B. Tiepolo, 15/a – San Bonifacio
n. 2739) geom. Perina Daniele – via Matteotti , 4 – Povegliano Veronese
n. 3292) geom. Bombieri Mirko – via Papa Giovanni Paolo I, 10 – Pescantina
n. 3124) geom. Ferrari Lisa – via Dante Alighieri, 14 – Cavaion Veronese
n. 3353) geom. Bombieri Roberta – via Angiolina, 14 – Grezzana
n. 2535) geom. Mezzani Simone – via del Bersagliere, 2 – Valeggio sul Mincio 
n. 1109) geom. Piva Giovanni Battista – via Rovereto, 10 – Verona

CANCELLAZIONI PER DECESSO
n. 1680) geom. Gaburro Renato – via Burti, 12 - Sommacampagna
n. 1558) geom. Perbellini Federico – via Gorizia, 11 – S. Giovanni Lupatoto

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Turrini Luigi – via G. Puccini, 13 – Verona (abitaz.- studio)
- geom. Dal Bosco Ilario – via A. Salieri, 22 – Verona (studio)
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- geom. Magrini Davide – via  Legnago, 234 – Verona (abitaz.)
- geom. Massafra Sara – via Canonica, 9 – Cerea (studio)

REGISTRO PRATICANTI
n. 4253) geom. Degani Andrea, S. Pietro In Cariano – presso arch. Righetti Giuseppe, S. Ambrogio Valp.lla

Consiglio direttivo del 18 gennaio 2016

VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO
n. 3531) geom. Prando Alessio – via Pace, 15 – Povegliano Veronese
n. 3532) geom. Castellani Fabio – via Panoramica, 8 – S. Zeno di Montagna
n. 3533) geom. Nascimbeni Matteo – via Verona, 48 – Buttapietra
n. 3534) geom. Masenelli Simone  – Via Vajo dell’Anguilla, 5 – Verona
n. 3535) geom. Tisato Matteo – Bgt. Paracadutisti della Folgore, 2/a – Ronco all’Adige
n. 3536) geom. Zanini Michele – via Dante Conti, 20 – Grezzana
n. 3537) geom. Burti Luca – via G. Pascoli, 1/a – Tregnago
n. 3538) geom. Baltieri Fabio – via Olmi, 14 – Tregnago
n. 3539) geom. Guerra Denis – via A. Poli, 5 – Legnago
n. 3541) geom. Benella Luca – viale Regina Margherita, 18/a – Legnago
n. 3542) geom. Zamboni Alessio – via  Licata, 6 – Verona
n. 3543) geom. Franchi Stefano – via  Casa Stefania, 3 – Sona
n. 3544) geom. Giadone Francesco – via  A. Gramsci, 7 – Belfiore d’Adige
n. 3545) geom. Milanese Edoardo – via  Carnia, 9 – Verona

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO
n. 3540) geom. Zaccara Pietro – via E. Fermi, 5 – Cerea (Trasferito dal Collegio Geometri di Potenza)  
n. 3546) geom. Carrara Roberta – via Satiro, 7 – Verona (Trasferita dal Collegio Geometri di Venezia)

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 1308) geom. Faccini Graziano – via G. Verdi,  15 – Vallese/Oppeano
n. 2442) geom. Tosetto Nicola – via Liguria, 3 – Legnago
n. 1431) geom. Fraccaroli Fausto – via Roma, 8 – Nogara
n. 3022) geom. Pizzini Fabrizio – via Molinara Nuova, 13/b – Lugagnano/Sona
n. 2899) geom. Rigo Alberto – via Paolo il Veronese, 1 – Sona
n. 2834) geom. Mingoni Stefano – via Cà dei Maddalimetti, 13 – S.Maria/Zevio
n. 1236) geom. Burato Roberto – via Valpolicella, 35 – Negrar
n. 1073) geom. Benedetti Rino – via Gen. C. A. Dalla Chiesa, 33 – Villafranca
n. 1112) geom. De Paolo Flavia – via Belle Arti, 83 – Asparetto/Cerea
n.   404) geom. Simeoni Giuseppe – via Due Porte, 58 – Pastrengo
n. 3204) geom. Motta Enrico – via Siedlce, 35 – Pescantina
n. 3032) geom. Cremonesi Debora – via G. Verdi, 13/a – Mozzecane
n. 1288) geom. Todeschini Aldo – via Aldo Moro, 28 – Zevio
n. 3094) geom. Maschi Giacomo – via Corno d’Aquilio, 5 – Lavagno
n. 1283) geom. Botta Gian Antonio – via Magellano, 22 – Verona
n.   969) geom. Marangoni Sergio – via Monco, 20 – Negrar
n. 2616) geom. Bortolani Marco – via Disciplina, 2/B – S. Martino B.A.
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n. 2426) geom. Scardova Giuseppe – via Osoppo, 4 – Verona
n. 1103) geom. Cristini Bruno – via Don Milani, 5 – Sona
n. 3078) geom. Magrini Davide – via Legnago, 234/c – Verona
n. 1789) geom. Cingottini Umberto – via Montebianco, 1 – S. Giovanni Lupatoto
n. 2491) geom. Falconi Marcello – via Muretti, 17/3 – Costermano
n. 2042) geom. Rossignoli Rosaria – P.zza IV Novembre, 45 – Ronco all’Adige
n. 3365) geom. Marini Francesca – C.so Alcide De Gasperi, 93 – Caldiero
n. 1353) geom. Cicala Lucio – via Salvatore Quasimodo, 2 – Zevio
n. 3470) geom. Zampini Marco – via Monreale, 11 – Verona
n. 3227) geom. Ledri Alessandro – via G. Falcone, 9 – Cerea

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Falsarolo Marco – via Martiri delle Foibe, 12 – Sona (abitaz.)
- geom. Carradori Valentino – via Danubio, 12 – S. Pietro In Cariano (abitaz.)
- geom. De Tomi Eddi – via Ragazzi del ’99, 3 – Bovolone (abitaz.)
- geom. De Tomi Eddi – via Palazzina, 224 – Verona (studio)
- geom. Boschi Andrea – P.zza S. Martino, 10 – Legnago (abitaz.-studio)
- geom. Trabetti Diego – via Cavour, 32 – Bussolengo (abitaz.)
- geom. Santi Stefano – via Martiri delle Foibe,23/d – Lavagno  (abitaz.-studio)
- geom. Filippi Matteo – via G. Fracastoro, 14/a – Isola della Scala (abitaz.)
- geom. Filippi Matteo – via Venezia, 1/a – Trevenzuolo (studio)
- geom. Riccò Roberto – via Garibaldi, 7 – Isola della Scala (abitaz.)
- geom. Riccò Roberto – via Verona, 46 – Isola della Scala  (studio)
- geom. Soprana Claudio – via Borgoletto, 15 – Arcole (abitaz.-studio)  
- geom. Tirapelle Stefania – via Silvestrini, 28 – Verona (studio)
- geom. Dolci Federico – strada delle Tofane, 2/a – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Degani Federico – via Baldini Destra, 75 – Terrazzo (studio)
- geom. Savoia Davide – via Bolcana, 21 – S. Pietro In Cariano (abitaz.)
- geom. Rizzotti Ettore – via 26 Aprile, 7 – Oppeano (abitaz.)
- geom. Bragazza Gianluca – via Giovanni da Palestrina, 23 – Verona (abitaz.)
- geom. Bragazza Gianluca – via Monte Canino, 4 – Verona (studio)

REGISTRO PRATICANTI
n. 4254) geom. Seghetto Federico, Salizzole – presso geom. Campi Angelo, Salizzole
n. 4255) geom. Mantovani Lorenzo, Brenzone – presso geom. Mantovani Franco, Brenzone
n. 4256) geom. Aldighieri Davide, Legnago – presso geom. Algarvia Giancarlo, Legnago
n. 4257) geom. Colombo Elia, Villafranca – presso geom. Nicolini Massimo, Vigasio

Consiglio direttivo del 15 febbraio 2016

VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO
n. 3547) geom. Cavada Stefano – viale della Fiera, 6 – Verona
n. 3548) geom. Lanza Michele – via Vò, 11 – Isola della Scala
n. 3549) geom. Voltolini Alessandro – via Quadrato, 36 – Villafranca
n. 3550) geom. Pasetto Gianluca – via dei Mille, 34 – Lavagno
n. 3551) geom. Poldi Michele – via Valle, 59/a – Dossobuono/Villafranca
n. 3552) geom. Lodola Marco – via Mons. Giuseppe Calza, 13 – Zevio
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n. 3553) geom. Mignolli Denis – via E. Fermi, 2 – Buttapietra
n. 3554) geom. Cagnoni Davide – viale della Fiera, 2/a – Verona
n. 3555) geom. Cortese Luca – Loc. Corbane – Boscohiesanuova
n. 3556) geom. Bosco Marco – via Nievo, 2/a – S. Martino B.A.
n. 3557) geom. Pettenella Andrea – via Dottori, 30 – Zevio
n. 3558) geom. Biasia Alessandro – via Carisio, 32 – Verona

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 3294) geom. Moschetta Luca – via G. Pascoli, 7 – Terrazzo 
n. 3383) geom. Candellato Giulio – via Moratica, 2 – Sorgà
n. 3025) geom. Galiotto Stefania – via Marchetti, 20 – S. Giovanni Ilarione
n.   902) geom. Sabaini Angelo – via Marconi, 12 – Bardolino

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Sugan Denis – via Monte Rossini, 63 – Arcole (abitaz.)
- geom. Burato Alberto – vicolo Arrigo Boito, 5 – S. Giovanni Lupatoto (abitaz.)
- geom. Paganotto Flavio – via Verona, 34 – S. Giovanni Lupatoto (abitaz.)
- geom. Peretti Matteo – via Monte Grappa, 4/4 – Bardolino (abitaz.)
- geom. Tebaldi Leonardo – P.zza del Popolo, 28 – Verona (studio)
- geom. Venturini Mirko – via Nicola Pasetto n. 3/3 – Lavagno (abitaz.)

REGISTRO PRATICANTI
n. 4258) geom. Bustaggi Andrea, Negrar – presso geom. Viviani Otello, S. Anna d’ Alfaedo
n. 4259) geom. Gavioli Irene, Mozzecane – presso geom. Campostrini Laura, Mozzecane
n. 4260) geom. Girelli Andrea, Sona – presso geom. Cesta Raffaele, Verona
n. 4261) geom. Coltro Gabriele, Bonavigo – presso geom. Rossin Giovanni, Minerbe
n. 4262) geom. Cipriani Simone, Domegliara – presso geom. Grigoli Stefano, Domegliara
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Consiglio direttivo del 14 marzo 2016

VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO
n. 3559) geom. Alberti Christian – via S. Martino, 232 – Zimella
n. 3560) geom. Griso Nicolò – via Paolo Bembo, 25 – Villafranca
n. 3561) geom. Brentegani Mirko – via Carducci, 31 – Castelnuovo del Garda
n. 3562) geom. Ottoboni Riccardo – via Montessori, 19 – Legnago
n. 3563) geom. Dal Bosco Silvia – via delle Acacie, 14 – Verona

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 1106) geom. Fasolo Amedeo – via Beccarie, 66 – Lugagnano/Sona 
n. 2647) geom. Gazzo Antonella – via Viali, 9 – S. Giovanni Ilarione
n. 3498) geom. Adami Massimo – via Prà Lungo,45 – Verona

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Zuffo Christian – piazza della Vittoria, 7 – Casaleone (studio)
- geom. Berantelli Luca – via dei Mille, 53 – Lavagno (abitaz.)
- geom. Sartori Andrea – via Mazzini, 9 – S. Martino B.A. (studio)
- geom. Milanese Luisa – via Ruffilli, 133 – Zimella (abitaz.)
- geom. De Filippi Venzia Carlotta – via Virgilio, 132 – Bussolengo (abitaz.-studio)

REGISTRO PRATICANTI
n. 4263) geom. Traverso Edoardo, Castelnuovo del Garda – presso  ing. Dall’Agnola Luigi, Garda
n. 4264) geom. Nicolini Giordano, Verona – presso  ing. Guardini Enrico, Verona
n. 4265) geom. Magnaguagno Lucia, Terrossa/Ronca – ITS Red 
n. 4266) geom. Roma Francesco, Mozzecane – ITS Red 
n. 4267) geom. Cestaro Simone, Grezzana – ITS Red
n. 4268) geom. Biondani Michela, S. Pietro In Cariano – ITS Red
n. 4269) geom. Fiorio Ruben, Cazzano Tramigna – ITS Red
n. 4270) geom. Vangelista Denis, Verona – ITS Red
n. 4271) geom. Peroni Giordano, Verona – ITS Red
n. 4272) geom. Castellani Carlotta, Verona – ITS Red
n. 4273) geom. Qevani Kled, Nogarole Rocca – ITS Red




