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Torno su un tema piuttosto controverso, ma che, proprio per 
questo, non cessa di aver bisogno di puntualizzazioni: il giu-
sto compenso per una prestazione corretta. I riferimenti so-
lidi mancano, allora occorre, nel frattempo, sopperire con il 
buon senso e l’onestà. Da un lato il committente deve essere 
consapevole che tariffe basse nascondono (molto) spesso ri-
sultati ugualmente bassi. E svendersi, per un professionista, 
equivale a svilire la propria competenza, così come – non c’è 
dubbio – nel caso opposto, se va a gonfiare le richieste econo-
miche. In medio stat virtus – classica, limpida massima – e 
ciò vale anche per i prezzi: saper dare il giusto valore deve 
accompagnare la garanzia di qualità. 
E a proposito di prestazioni: dall’1 ottobre sono in vigore i nuo-
vi decreti in materia di certificazione energetica immobiliare: 
le “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici” 
contengono la nuova disciplina per l’Attestazione della Pre-
stazione Energetica (APE 2015), che ora contempla  dieci livel-
li, con lettere che vanno dalla A alla G, i primi quattro livelli 
tutti in A, dalla A4 (massima efficienza) alla A1. Considerato 

che eseguire un’APE rientra nelle nostre attività, teniamo 
sempre a mente quella massima… 
La deontologia deve essere una guida non meno rigida delle 
regole, lo rammento anche ai moròsi della Cassa (sì, altro te-
ma spinoso, ma da affrontare di petto). Sono tanti, non in gran 
numero da noi, ma ci sono: è una mancanza che poi mette in 
difficoltà tutti, una ricaduta a cascata. 
Su tali inadempienze, così come su altri comportamenti scor-
retti, come l’appropriazione di falsi titoli (sulle targhe degli 
studi ognuno deve scrivere ciò che è, senza millantare), il 
Collegio vigila, ma, come geometra e come rappresentante 
dei geometri veronesi, conto sulla rettitudine di ciascuno, che 
è biglietto da visita personale che si riflette poi su tutta la 
Categoria.
Buona lettura!

 Roberto Scali

ETICA&PROFESSIONE: DEFINIRE IL GIUSTO VALORE DI UNA 
PRESTAZIONE QUALIFICA, COSÌ COME RISPETTARE LE SCADENZE 
PREVIDENZIALI E PRESENTARSI CON TRASPARENZA: COSÌ SI 
SCRIVE IL MIGLIOR BIGLIETTO DA VISITA PER LA CATEGORIA, 
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO

IL GEOMETRA VERONESE
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it
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Da luglio 2015 il Collegio Geometri di Verona ha una nuova, 
freschissima e volonterosa commissione: la Commissione 
Giovani.
Una ventina di ragazzi, geometri liberi professionisti, che si 
adoperano e mettono a disposizione il loro tempo in aiuto 
a giovani colleghi che stanno muovendo i primi passi nella 
libera professione e che potrebbero aver bisogno di supporto 
sia tecnico che morale.
Una commissione che ha come scopo quello di rendere più 
facile possibile l’inserimento nel mondo del lavoro: in termini 
pratici, quindi, l’idea di base è stata quella di predisporre un 
gruppo di persone che possa diventare una “guida” per coloro 
che saranno in difficoltà o che vorranno confrontarsi con 
colleghi giovani che vivono in prima persona le problematiche 
inerenti il nostro lavoro. 
Lo scopo di questo gruppo di professionisti è sostanzialmente 
quello di far avvicinare i neo-iscritti al Collegio, ascoltare 
le loro critiche e/o i loro suggerimenti, agevolare i giovani 
geometri a stabilire buone relazioni con i colleghi e con tutti 
coloro che incontreranno nella vita lavorativa.
Ambizione della Commissione Giovani del Collegio di 
Verona è anche quella di creare una buona interazione con le 
commissioni di giovani professionisti di altri ordini, in modo 
da creare una rete di relazione a 360 gradi.
Con la buona volontà, l’impegno e la disponibilità, questa 
nuova commissione potrebbe diventare una importante 
risorsa per il Collegio ma anche per i giovani colleghi che 
necessiteranno di supporto; partendo dalle nuove generazioni 
si può rinforzare la nostra categoria per poter essere 
veramente forti e motivati.

Sul tavolo ci sono tantissime idee, proposte ed iniziative; 
il programma che si vuole sviluppare è corposo e ricco di 
contenuti validi ed importantissimi per i giovani geometri ma 
anche per la nostra categoria in generale. Per ora abbiamo 
la certezza di poter contare su un gruppo che ha voglia di 
lavorare e darsi da fare, adoperandosi per questo motivo 
in supporto al Collegio Geometri ed ai giovani colleghi che 
ne avranno necessità, auspicando una continua crescita sia 
professionale che personale. 

Giada Zampieri
Commissione Giovani

AL VIA LA NUOVA 
COMMISSIONE GIOVANI!

Buona volontà, impegno e disponibilità, questa nuova 
commissione potrebbe diventare un’importante 
risorsa per il Collegio e per i giovani colleghi che 
necessitano di supporto
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A seguito degli eccezionali fenomeni temporaleschi del giorno 
8 luglio 2015 e della tromba d’aria di violentissima intensità 
che hanno interessato il territorio di alcuni Comuni veneti, in 
particolare, la Riviera del Brenta in Provincia di Venezia, si 
sono verificati danni subìti dal patrimonio pubblico, privato, 
attività economiche e produttive e dalle infrastrutture di servizi 
essenziali.  
Nell’ambito delle operazioni di rilevamento dei danni, nei comuni 
rivieraschi di Dolo, Mira e Pianiga, in provincia di Venezia, la 
Sezione Protezione Civile della Regione ha mobilitato tutti gli 

ordini professionali, aventi tecnici abilitati al rilevamento del 
danno ed agibilità di edifici.
Per tali eventi, il Presidente della Regione, con proprio decreto 
n. 106 del 9 luglio 2015, ha dichiarato lo “stato di crisi”, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. a) della L.R. n. 11/2001.   
La Protezione Civile della Regione del Veneto con il supporto 
degli ordini e dei collegi professionali, in forza anche ad accordi 
vigenti e visto l’art. 6 c. 2 della Legge n. 225/92 e s.m.i., ha 
inteso dare supporto ai comuni  e  cittadini  colpiti  dall’evento  
in  oggetto.
Per questa emergenza è stato concordato l’avvio di un’attività 
di supporto tecnico, alle amministrazioni e alle cittadinanze 
colpite, per attività di giudizio di agibilità degli edifici 
danneggiati dalla tromba d’aria e supporto alla stesura delle 
schede relative alla stima analitica dei danni. 
A tal fine, presso la Sala Operativa del Coordinamento 
Regionale in Emergenza (Co.R.Em.), sono stati sin da subito 
attivi  i  coordinatori  dei professionisti  Geometri,  rappresentati  
dalla  A.Ge.Pro., Ingegneri ed Architetti, che organizzeranno, in 
collaborazione con le amministrazioni comunali, sopralluoghi e 

I GEOMETRI VERONESI 
NELL’INFERNO DELLA 
RIVIERA DEL BRENTA
La Protezione Civile regionale ha mobilitato i tecnici 
specializzati per il rilievo e stima dei danni
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rilevamenti presso le abitazioni danneggiate a supporto delle 
famiglie colpite da questa catastrofe.
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di Verona, coordinati dal geom. Luca Castellani, i geomm. 
Enrico Faccioni e Ferdinando Foggini, congiuntamente 
agli altri Collegi veneti, aderenti al Coordinamento Veneto 
dell‘associazione Geometri Volontari per la Protezione 
Civile (A.Ge.Pro.), sono stati tra i primi, a rispondere alla 
chiamata, inviando sul campo, i propri tecnici specializzati 
ed abilitati, dal Dipartimento della protezione Civile, hanno 
operato nei comuni di Dolo, Mira e Pianiga, in squadre miste 
con ingegneri e architetti.
La situazione che si sono trovati davanti è stata infernale, mai 
si era visto sin d’ora una tale distruzione, peggiore di quella di 
un sisma, simile più ad un bombardamento che ad un evento 
naturale: venti che hanno superato i 250 km. orari, hanno 
scoperchiato case e capannoni, con strutture in latero-cemento 
e cemento armato e tetti, spazzati via come castelli di carte 
ed interi piani superiori di case letteralmente disintegrati, con 
tutto quello che contenevano, in certe situazioni si è dovuto 
ricorrere al progetto presentato in comune, per risalire a come 
erano certe abitazioni prima dell’evento.
I Geometri veronesi, pur avendo già una grande esperienza, 
essendo reduci dalle campagne di rilevamento del terremoto 
a l’Aquila e nell’Emilia, hanno avuto vita dura, non tanto per 
rilevare l’agibilità, essendo nella maggior parte dei casi quasi 
tutto distrutto, ma nella stima dei danni, in quanto gli abitanti 
in moltissimi casi hanno perso tutto, così pure molte attività 

produttive, completamente azzerate.
I Geometri sul campo sono stati delegati  dalla  Protezione  
Civile  e  quindi  il  loro  compito  è stato istituzionale ed 
eseguito nel massimo rispetto e sensibilità nei confronti 
dei cittadini, con l’obiettivo di dare loro, tutta la possibile 
assistenza e comprensione, per la situazione difficile in cui gli 
stessi si trovano: queste persone hanno la necessità di sentirsi 
sostenuti e compresi dai tecnici rilevatori sul campo, nei limiti 
del loro incarico; compiti che i Geometri, in particolare, sanno 
svolgere egregiamente, per la loro natura storicamente radicata 
nella società, specialmente veneta.
Abbiamo anche visto gli abitanti che nei casi recuperabili, 
stavano già riparando, pulendo e sistemando da soli, le proprie 
abitazioni, cercando di tornare alla normalità, con tutta la 
solidarietà di vicini, parenti ed amici.
Le operazioni sono continuate sino ad agosto inoltrato a causa 
delle innumerevoli richieste di sopralluogo che i cittadini hanno 
inviato ai rispettivi comuni.

La Redazione
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Il Trattato di Friburgo, noto anche come "pace perpetua", fu 
firmato a Friburgo il 29 novembre 1516 tra il re di Francia 
Francesco I di Valois e la Confederazione dei XIII cantoni 
svizzera:  ad esso risale il confine internazionale più antico 
del mondo e tuttora esistente, quello fra il Canton Ticino 
elvetico e le province italiane  di Como, Varese e Verbania. 
Circa quattrocentonovant’anni dopo, il 17 novembre 1995, si 
tenne a Verona il convegno “Riconfinazione: aspetti tecnici 
e giuridici”, organizzato dal Collegio Geometri scaligero; si 
ritorna, a distanza di altri vent’anni, sull’argomento, con un 

analogo e, chiaramente, aggiornato incontro il prossimo 
15 dicembre, nell’auditorium Verdi di Veronafiere. I re sono 
ormai rari, ma i tecnici hanno superato indenni il trascorrere 
dei secoli, a dimostrazione della loro atemporale utilità. Ed 
eccoli all’opera per “Ai confini della realtà - Confinazione 
e riconfinazione, aspetti tecnici e giuridici: le 
innovazioni per i professionisti, le semplificazioni per 
gli utenti”.
Esperti relatori illustreranno nell’arco della giornata le 
innovazioni del settore, dal punto di vista tecnico, strumentale, 
giuridico, con possibilità di interazione da parte del pubblico, 
a costruire una sorta di talk show fra professionisti. La 
valenza, poi, andrà a ricadere anche sugli utenti, a cui si 
indirizza il messaggio che una consulenza competente porta 
ad un risultato tangibile immediato, senza rallentamenti 
burocratici, perdite di tempo ed eccessivi esborsi. La 
tecnologia topografica è indubbiamente progredita, ma è 
bene ricordare all’esterno che gli strumenti non sostituiscono 
la professionalità.
Il convegno avrà portata nazionale e sarà aperto dai saluti 

AI CONFINI DELLA REALTÀ
Riconfinazione 1995-2015: cosa è cambiato? 
Un convegno nazionale, a cura del Collegio e della 
Cooperativa, fa il punto sul tema, ripartendo dall’incontro 
organizzato venti anni fa e presentando innovazioni per i 
professionisti, semplificazioni per gli utenti

Ai

Il punto sul tema della confinazione e riconfinazione, ripartendo 
dall’incontro organizzato venti anni fa e presentando il quadro 
operativo per i professionisti, le semplificazioni per gli utenti.

Il 17 novembre 1995 si tenne a Verona il convegno “Riconfinazione: aspetti 
tecnici e giuridici”, organizzato dal Collegio Geometri di Verona e provincia: 
si ritorna, vent’anni dopo, sull’argomento, con un appuntamento di porta-
ta nazionale, in cui esperti relatori illustreranno nell’arco della giornata gli 
aspetti tecnici, strumentali, documentali, giuridici della confinazione e ricon-
finazione, con possibilità di interazione da parte del pubblico, a costruire 
una sorta di talk show fra professionisti. Valenza importante anche per gli 
utenti, a cui si indirizza il messaggio che una consulenza competente porta 
ad un risultato tangibile immediato. Gli strumenti, per quanto aggiornati, non 
sostituiscono la professionalità.

Per l’iscrizione al seminario cliccare sul seguente link: www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx

della realtà

Martedì 15 dicembre 2015
Auditorium Verdi di Veronafiere | VeronaSave the date

confini
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NOTA STAMPA 
 
 
IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE LA COLLABORAZIONE FRA PROFESSIONISTI E FA 
CHIAREZZA SULLE COMPETENZE DEL GEOMETRA 

 
Il Presidente Maurizio Savoncelli: “Un pronunciamento a beneficio di tutte le categorie tecniche 
che indica con chiarezza un nuovo percorso” 
 
 
Un pronunciamento innovativo rispetto al passato, che introduce 3 aspetti importanti. Ecco quanto 
viene rilevato da CNGeGL sul parere n. 2539 del Consiglio di Stato. Il primo: l’abrogazione del 
Regio Decreto del 1939 elimina riserve in capo ad alcune categorie; il secondo: il documento 
sancisce la collaborazione fra professionisti, spesso messa in discussione da altri pronunciamenti, 
precisando che i tecnici risponderanno ciascuno per le proprie responsabilità nella progettazione 
relativamente ai rispettivi segmenti di progetto; il terzo: viene acclarata la competenza dei geometri 
nella progettazione architettonica e nella direzione lavori anche per le costruzioni in cemento 
armato in zona sismica. 
 
“Questo pronunciamento, spiega il Presidente Maurizio Savoncelli, sancisce la collaborazione fra le 
categorie tecniche e fa un’opportuna chiarezza sulla progettazione architettonica, che può essere 
svolta da un geometra, così come la direzione dei lavori architettonici”. “La nota del Consiglio di 
Stato è molto chiara. Per la prima volta, precisa il Presidente Maurizio Savoncelli, il parere fa 
riferimento al grado di sismicità. Un passaggio molto importante, dopo il disastro di San Giuliano in 
Puglia, quando è stata elaborata la nuova classificazione sismica. Con l’ordinanza 3274/2003 si è 
giunti a una chiara individuazione delle zone sismiche del territorio italiano (1, 2, 3 e 4) e al relativo 
adeguamento della strumentazione di pianificazione da parte delle Regioni. Nell’ultimo capoverso 
del parere, si fa una disamina completa e chiara. Nelle zone ad alto rischio sismico, lo strutturista 
deve intervenire già dalla fase della progettazione architettonica”. 
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istituzionali del vicepresidente del Consiglio Nazionale 
Geometri Antonio Benvenuti e dal presidente del 
Collegio veronese Roberto Scali e si susseguiranno le 
voci di rappresentanti delle istituzioni e della categoria, ad 
approfondire l’evoluzione delle tecniche di confinazione e 
riconfinazione, con introduzione e conduzione da parte del 
geometra Luca Marchi.
Tra gli ospiti già confermati, l’ingegner Marco Selleri 
direttore regionale aggiunto del Veneto Agenzia Entrate e 
il geometra Stefano Centasso Ufficio Attività immobiliari 

Direzione regionale Veneto Agenzia Entrate, sul tema delle 
mappe catastali, che ha visto il Collegio in prima linea alcuni 
anni fa, grazie al progetto di digitalizzazione.
Il geometra bolognese Leonardo Gualandi esporrà i  
concetti di “Confine, confinazione, riconfinazione” sulla 
base dei testi di settore già pubblicati, analogamente 
al collega del Collegio di Pistoia Carlo Cinelli, che si 
affiancherà anche al geometra Giuseppe Mangione 
(presidente AGIT) per parlare di “Confinazione: aspetti 
professionali e atto d’aggiornamento”.
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EXPO 2015: i geometri veronesi non hanno mancato 
l’appuntamento, visitando la manifestazione lo scorso 25 
settembre, su organizzazione della commissione “Sport 
e tempo libero” e della Società Cooperativa geometri 
veronesi, in collaborazione con l’Associazione Temporanea 
di scopo ATS Veronaexpo e il partner “La Lessinia nel 
mondo”. In precedenza, i geometri già avevano interagito 
con l’evento, a cura di Geometri in Expo, col convegno del 21 
luglio: “Oltre l’efficienza: la nuova sfida della sostenibilità 
sarà far dialogare il costruito con l’ambiente”; esperti 
del settore hanno analizzato la figura professionale del 

geometra e le sue competenze, nell’ottica di trasformare 
le sfide ambientali in opportunità di business, con risposta 
affermativa. Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio 
Nazionale Geometri, ha sottolineato come serva «costruire 
strategie di breve e lungo periodo, finalizzate a riqualificare 
il patrimonio edilizio italiano e in grado di fare ripartire il 
settore dell’edilizia e l’economia del Paese. Come? Da un 
lato, rendendo strutturali le agevolazioni fiscali previste per 
questa tipologia d’interventi, dall’altro mettendo a sistema 
e qualificando la filiera della sostenibilità, all’interno della 
quale i geometri e più in generale i professionisti di area 
tecnica possono rendersi promotori del cambiamento, 
cogliendo nuove opportunità di lavoro».

Da Verona a Milano, un viaggio interessante e variegato, 
come dalle voci di alcuni dei partecipanti: «Fra tutti - ha 
raccontato Romano Turri - ho trovato bellissimo il padiglione 
Zero: non solo luogo, ma anche sostanza». Il padiglione Zero 

TUTTI ALL’EXPO!
Visita all’esposizione milanese: le voci dei geometri 
veronesi
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ha funzione introduttiva, rispetto al resto dell’esposizione, 
e sulla sua facciata campeggia il motto Divinus halitus 
terrae, “il divino respiro della terra”; il percorso di visita 
riproduce, nella successione delle sale, un viaggio attraverso 
la storia dell'uomo, dal punto di vista dell'alimentazione e 
dell'agricoltura, simbiotico al concetto ONU “Sfida Fame Zero. 
Uniti per un mondo sostenibile”.

Fiorenzo Furlani cita anche il padiglione Israele, “Fields of 
tomorrow”, tra quelli che hanno regalato maggior impatto, 
sottolineando «lo strumento dell’irrigazione a goccia». La 
principale struttura del sito, infatti, è un campo verticale 
composto da unità modulari coltivabili, ognuna delle quali 
contiene un sistema computerizzato d‘irrigazione a goccia 
che ottimizza le condizioni di crescita delle piante; tecnologie 
sostenibili avanzate permettono il risparmio di energia e 
acqua (il “vertical planting” ottimizza), l’intera struttura è a 
impatto zero e sarà riciclata al termine di EXPO. Israele espone 
il proprio know-how in diversi settori, come la coltivazione 
in terreni rocciosi, la coltivazione di verdura nel deserto e il 
miglioramento della qualità dei semi. Poco entusiasmo hanno 
invece suscitato Brasile e Polonia, «senza grandi contenuti», 
secondo Turri e Furlani.

Pietro Guadagnini ne ha fatto occasione di riflessione: 
«Expo di Milano, kermesse mondiale itinerante in cui 116 
nazioni hanno allestito ufficialmente spazi espositivi e che 
per il 2015 ha come tema la sensibilizzazione sul cibo nel 
mondo, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, è l’occasione 
per meditare e confrontarsi sui diversi tentativi di trovare 
soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo: se da una parte 
c’è ancora chi soffre la fame (circa 870 milioni di persone 
denutrite nel biennio 2010-2012), dall’altra c’è chi muore 
per disturbi di salute legati a un’alimentazione scorretta e 
troppo cibo (circa 2,8 milioni di decessi per malattie legate 
a obesità o sovrappeso). Inoltre ogni anno, circa 1,3 miliardi 
di tonnellate di cibo vengono sprecate. Per questo motivo 
servono scelte politiche consapevoli, stili di vita sostenibili e, 
anche attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, sarà 
possibile trovare un equilibrio tra disponibilità e consumo delle 
risorse». Non mancano momenti di condivisione e di festa, 
«grazie a incontri, eventi e spettacoli da vivere in compagnia 
della mascotte Foody e degli allegri personaggi che la 

compongono». Per la prima volta nella storia delle esposizioni 
universali, il grande evento internazionale è stato preceduto da 
un ampio dibattito nel mondo scientifico, nella società civile e 
nelle istituzioni sul tema portante, che si è concretizzato nella 
Carta di Milano (http://magazine.expo2015.org/it/editoriale/
carta-di-milano--oltre-un-milione-di-firme--il-cibo-e-un-diritto-
universale). «Il documento esprime la proposta dell’Italia sui 
temi dell’esposizione, ma anche lo strumento per guidare il 
dibattito che si svolgerà nei prossimi mesi. Tutti possono firmare 
la Carta di Milano: a Expo2015 all’interno del Padiglione Italia, 
oppure online sul sito». Conclude Guadagnini: «Tecnicamente 
Expo rappresenta anche una bella sfida tra le varie nazioni nel 
costruire padiglioni interessanti sotto il profilo progettuale, 
pur nella consapevolezza che alla base vi è la smontabilità e la 
trasportabilità del tutto. E’ interessante vedere e capire le scelte 
operate, sia sotto il profilo della concezione che nella scelta 
dei materiali. E’ altrettanto indicativo notare come gran parte 
delle infrastrutture siano ad impatto minimo sull’ambiente. 
Sarebbe tutto molto bello se Expo non contenesse, come 
peraltro era prevedibile, delle contraddizioni; innanzitutto, 
oltre al costo del biglietto, il numero degli ingressi: studiato 
per ospitare 100.000 persone al giorno, abbiamo assistito a 
punte di 260.000, che di fatto impediscono la visione della 
maggioranza dei padiglioni. Poi il costo del cibo: molti stand 
offrono da mangiare a prezzi tutt’altro che popolari. Nei vari 
ristoranti, nonostante il tema, non vi è sensibilizzazione sullo 
spreco del cibo come, ad esempio, l’obbligo di portare con sè 
gli eventuali avanzi, riconsegnati in contenitori. I prodotti dei 
vari paesi sono sì in vendita, ma talvolta sembra di essere in 
gioielleria. Un messaggio non proprio in linea col titolo della 
manifestazione». 

E chi non c’è ancora andato, cosa si aspetta? Così Giada 
Zampieri: «Ho sentito davvero svariati pareri e commenti su 
questa immensa "manifestazione". C'è chi è andato più di una 
volta per non farsi mancare nulla e visitare la maggior parte 
dei padiglioni per scoprire il maggior numero di Paesi e chi 
invece è tornato a casa deluso, dicendo che non ci tornerebbe; 
chi ha fatto solo attenzione a quante ore si perdono in una 
giornata e chi è rimasto incantato da dettagli che i padiglioni 
di alcuni Paesi presentano… Ormai sono passati più di 5 mesi 
dall'inaugurazione di Expo e mi sono fatta un po' l'idea della 
giornata che mi aspetterà, se andrò, e devo dire che non sono 
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affatto scoraggiata. Ho veramente voglia di visitarlo e credo 
proprio che mi piacerà. Dalla mia parte c'è la curiosità che mi 
spinge, per scoprire come è stato ideato, costruito, gestito, 
organizzato un evento così maestoso. Mi aspetto di vedere 
qualcosa di davvero caratteristico di ogni Paese, a livello 
tecnico (un po’ di deformazione professionale ce l'abbiamo 
tutti!), ma soprattutto a livello etico, per il significato per cui è 
stato creato Expo Milano, ovvero la nutrizione e l'alimentazione 
("Nutrire il Pianeta, energia per la vita" è infatti lo slogan di 
Expo Milano). A fronte di tutti i disagi che potrò incontrare, 
prima di partire mi preparerò un programma personale, nel 
quale indicherò per curiosità i Paesi che maggiormente vorrei 
visitare. Se non riuscirò a seguire la mia tabella di marcia, mi 
adeguerò come hanno fatto tutti ed andrà bene comunque!».

Non meno interessato Federico Stanzial: «Penso di 
organizzare la mia visita su più giorni, per osservare tutto 
ciò che non riuscirò a vedere fisicamente e materialmente 
sul posto nelle varie nazioni: assaggiare prodotti, conoscere 

realtà che in Italia non trovo e sono usuali altrove, non usando 
internet, ma dal vivo. Nell’intento della visita c’è poi anche 
deformazione professionale: come faccio anche passeggiando 
per le strade di Verona, con gli occhi alzati verso gli edifici, 
anche lì andrò a controllare la disposizione, l’ordine, trarre 
spunti: comunque ad immagazzinare cognizioni tecniche, in 
un contesto che mi permetterà di esplorare in giorni quello 
che necessiterebbe anni di viaggi».

Expo sì, Expo no? Prevale indubbiamente il sì, per curiosità, 
per interesse professionale, per unicità dell’occasione;  il 
Veneto è stato protagonista della settimana dal 2 all’8 
ottobre, promuovendosi attraverso convegni e iniziative 
sia all’interno dell’esposizione milanese, sia sul territorio 
regionale; tra esse, l’illustrazione, avvenuta il 7, delle ville 
venete, capolavori  architettonici, poli per il turismo culturale 
e ambientale. Numerosi gli itinerari possibili per scoprire non 
solo le 24 ville palladiane dichiarate patrimonio Unesco, ma 
le oltre 4000 edificate nel Cinquecento dalla nobiltà veneta. 
www.villevenetetour.it  
   

    Alessandra Moro



14 OTTOBRE  2015

IL GEOMETRA VERONESE
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

FATTI E NOTIZIE | MIUR, VALIDO IL NUOVO DIPLOMA

MIUR, VALIDO IL NUOVO DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA CAT
Confermata l’equipollenza al previgente ordinamento, per i geometri il diploma rilasciato dall’ITG
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Torello Sarayna: chi era? Vissuto nel Cinquecento, fu uno 
storico e giureconsulto veronese, noto per essere stato, 
probabilmente, il primo autore a scrivere la storia della 
sua città durante il tredicesimo e quattordicesimo secolo, 
il periodo della signoria scaligera: “Le Historie e fatti de 
Veronesi ne i tempi del popolo e Signori Scaligeri” (1542), 
un saggio suddiviso in tre libri (https://books.google.it/book
s?id=IVxTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=g
bs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=false).
Lo scorso 4 settembre, nella Sala di Teologia della Biblioteca 
Civica, si è tenuto un incontro su un altro, precedente, 
testo di Sarayna, “Dell’origine et ampiezza della città di 

Verona”, promosso dalla stessa Civica e dall'Associazione 
Internazionale per gli Studi Folenghiani "Amici di Merlin 
Cocai", in occasione della donazione alla Città di Verona 
dell'edizione critica dell'opera suddetta (“De origine et 
amplitudine civitatis Veronae”, Verona, A. Putelleti, 1540), 
curata da José Miguel Domínguez Leal del Departamento 
de Filologia clásica dell'Università di Cadice diretto da José 
María Maestre Maestre. Con l’occasione, si sono allestite 
due mostre cartografiche, una dedicata ai ragazzi, “Giro del 
mondo in 70 mappe”, e una con lo sguardo al passato, “da 
Verona al mondo”; quest’ultima ha messo in vetrina alcuni 
tra i più significativi pezzi conservati in loco, tra cui la celebre 
“Iconografia rateriana” (qui gli atti di un seminario di studi del 
2011:  http://rm.univr.it/biblioteca/volumi/arzone-napione/
iconografia_rateriana_volumeintero.pdf), un “Mappamondo” 
manoscritto del 1442 di Giovanni Leardo, una quattrocentesca 
mappa del lago di Garda, una carta del territorio veronese del 
1625 di Giovanni Nachio e parecchie altre preziose immagini 
che rappresentano la città e il territorio circostante negli 

DELIZIOSA VERONA! 
Agostino Contò e Alberto Raise svelano i tesori 
nascosti della cartografia nella Biblioteca Civica
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E se un geometra con la passione dello scavo archivistico 
venisse ad esplorare la Civica, che sorprese troverebbe? 
«Potrebbe trovare tutte le variazioni a cui è stata sottoposta 
l’urbanistica veronese, esaminando mappe antiche, come la 
detta Iconografia rateriana, passando per le mappe del Sette 
e Ottocento e arrivando alle documentazioni del catasto 
austriaco e napoleonico».
Alberto Raìse ha poi fatto una panoramica sulla mostra 
per i più giovani, sottolineando la sinergia con la prestigiosa 
Biblioteca bavarese «fondata nel secondo dopoguerra dalla 
psicopedagogista e giornalista Jella Lepman, pioniera della 
promozione della lettura nei bimbi e della politica della pace. 
Oggi è la più grande biblioteca al mondo dedicata ai ragazzi 
e con orgoglio abbiamo stretto la collaborazione con loro per 
questa esposizione, condividendo pienamente l’intento di 
investire sulla cultura nei giovani». 
Le due mostre parallele si sono chiuse il 10 ottobre ed ora è in 
scena, fino al 14 novembre, il progetto didattico “Lo splendore 
del Rinascimento”. La Biblioteca rimane costantemente 
un’oasi di approfondimento, custode di tesori inestimabili, da 
scoprire o riscoprire. Essa possiede oltre 700.000 fra libri (dal 
IX al XXI secolo), opuscoli, documenti, stampe, fotografie e 
annate di riviste e periodici, è aperta a tutti e offre servizi di 
prestito, lettura in sede, riproduzione, consulenze e ricerche 
bibliografiche; periodicamente vengono proposte attività 
culturali e mostre dedicate ad illustrare le raccolte possedute. 
La tessera è obbligatoria per il prestito, la prenotazione e il 
ritiro dei libri. L'accesso e la fruizione dei servizi sono gratuiti.  
http://biblioteche.comune.verona.it 

Alessandra Moro

ultimi secoli, arrivando al Novecento con una curiosa lettura 
di alcuni luoghi-chiave di Verona, elaborata da architetti attivi 
nell’ambito del secondo Futurismo locale: Bianchi, Zammarchi, 
Aschieri (piano regolatore 1932).
Agostino Contò, dirigente responsabile della Biblioteca 
Civica, ha spiegato che «l’iniziativa espositiva è nata da una 
collaborazione instaurata, nel contesto del Tocatì, dal dott. Raìse 
- Alberto Raìse, direttore delle Biblioteche Pubblica Lettura del 
Comune di VR NdA - con la Internationale Jugendbibliothek di 
Monaco (e l’Associazione Giochi Antichi e il Goethe-Zentrum), 
che ha messo a disposizione materiale iconografico relativo alla 
cartografia per bambini e ragazzi; abbiamo poi realizzato una 
sorta di appendice, per valorizzare il patrimonio della Biblioteca 
Civica. Abbiamo recuperato tutte le documentazioni più antiche, 
pergamenacee, dal mappamondo quattrocentesco al Portolano 
alla mappa del Garda, oltre a incisioni, alla ben nota Iconografia 
rateriana, a rappresentazioni più particolari, come quelle dei 
futuristi degli anni Trenta».

Deliziosa Verona! Con i suoi bei palazzi antichi e 
l'incantevole campagna vista in distanza da sentieri 
praticabili e da solide gallerie con balaustra. Con i suoi 
tranquilli ponti romani che tracciano la retta via illuminando, 
nell'odierna luce solare, con tonalità antiche di secoli. 
Con le chiese marmoree, le alte torri, la ricca architettura 
che si affaccia sulle antiche e quiete strade nelle quali 
riecheggiavano le grida dei Montecchi e dei Capuleti.

Charles Dickens
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Cos’è l’amianto
Con il termine amianto, o absesto, si intende un gruppo di 
minerali naturali a struttura fibrosa separabile in fibre molto 
sottili e resistenti.
La sua elevata fibrosità fa dell’amianto un materiale 
indistruttibile, resistente al calore ed al fuoco, resistente 
all’azione degli acidi e alla trazione, molto flessibile, filabile, 
dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti.
Queste caratteristiche, insieme al basso costo di lavorazione, 
hanno favorito l’impiego di questo materiale in diversi campi 
(dall’edilizia all’industria ai trasporti) e in oltre 3000 prodotti 
diversi.
La fibrosità dell’amianto e la sua composizione chimica 
determinano un elevato rischio per la salute, ecco 
perché se ne è decisa la completa dimissione (Legge 
257/1992).
Dal 1994, quindi, non vengono più prodotti e commercializzati 
materiali con amianto.

Quando è pericoloso
L’amianto è pericoloso quando le fibre di cui è composto 
possono essere inalate. Non emette radiazioni o gas tossici.
Se l’amianto è compatto, non esistono particolari rischi per la 
salute. Il materiale è duro e può essere sbriciolato o ridotto 
in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi 
abrasivi, frese, trapani…). Le fibre sono fortemente legate in 
una matrice stabile e solida per cui difficilmente si liberano.
Se l’amianto è friabile esiste il pericolo di inalarne fibre. 
Il materiale che contiene amianto può essere facilmente 
sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione 
manuale. In tal caso le fibre di amianto sono libere o 
debolmente legate. Le fibre che si liberano sono talmente 

sottili da rimanere in sospensione nell’aria anche a lungo e 
risultare facilmente inalabili.
Anche i materiali contenenti amianto possono diventare un 
rischio se abrasi o danneggiati.
E’ molto importante controllare lo stato di conservazione di 
tutti i materiali contenenti amianto ed evitare gli interventi 
che possano danneggiarli.

Il Piano Regionale Amianto
La legge 257 del 1992 ha previsto che le Regioni adottino 
un piano di protezione, decontaminazione, smaltimento e 
bonifica per difendere la popolazione dai pericoli derivanti 
dall’amianto.
La Regione Veneto ha approvato il proprio Piano Regionale 
Amianto a fine 1996.
Il Piano individua gli organi competenti per il controllo 
relativo alla protezione, decontaminazione, smaltimento e 
bonifica dell’ambiente che sono ARPAV, attraverso il CRA ed i 
Dipartimenti Provinciali per la tutela degli ambienti di vita e le 
Aziende ULSS, tramite gli Spisal, per la tutela degli ambienti 

SICUREZZA E SALUTE, 
L’ATTENZIONE RIVOLTA 
ALL’AMIANTO
Le procedure corrette per lo smaltimento in sicurezza
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di lavoro e le azioni prioritarie in materia di tutela dal rischio 
amianto.

Per mettere in sicurezza l’amianto è necessario sapere 
precisamente dov’è.
Per questo, nel corso del 1999-2000 il CRA – Centro Regionale 
di Riferimento per l’Amianto, Polveri e Fibre – ha avviato il 
censimento di scuole di ogni ordine e grado, ospedali, rotabili, 
imprese dismesse e discariche.

Dove è stato utilizzato
Nel corso degli anni l’amianto è stato ampiamente utilizzato:
Nell’industria, come materia prima per molti manufatti ed 
oggetti, come isolante termico negli impianti ad alta e bassa 
temperatura (centrali termiche, industria chimica, vetraria, 
zuccherifici, fonderie, impianti di condizionamento, ecc.), 
come materiale fonoassorbente.
Negli edifici, nelle coperture (lastre e pannelli, tubazioni 
e serbatoi, canne fumarie, ecc.) in cui l’amianto è inglobato 
nel cemento per formare il cemento amianto (comunemente 
detto “Eternit”), come materiale spruzzato per il rivestimento 
di strutture metalliche, travature, ecc., negli elementi 
prefabbricati, negli intonaci, nei pannelli per controsoffittature,  

nei pavimenti costituiti da vinil-amianto (in cui è mescolato 
a resine sintetiche) e come sottofondo di questi pavimenti, 
in alcuni elettrodomestici, nelle prese e nei guanti da forno, 
teli da stiro, frangifiamma, nei cartoni posti a protezione degli 
impianti di riscaldamento.
Nei mezzi di trasporto per rivestire con materiale isolante 
treni, navi ed autobus, nei freni e nelle frizioni, negli schermi 
parafiamma, nelle guarnizioni.

L’uso più massiccio dell’amianto è avvenuto nell’edilizia, 
soprattutto nel periodo 1965-1983 come cemento-amianto.
In ogni caso l’amianto non è più stato utilizzato nei prodotti 
realizzati dopo il 1994.

Dove è possibile trovare materiali con amianto nelle 
abitazioni:
- coperture in cemento-amianto
- canna fumaria (cemento-amianto)
- cassoni per acqua (cemento-amianto)
- pannelli isolanti
- coibentazioni di tubature
- pavimenti vinilici (tipo linoleum)

Se sorge il dubbio che nella propria abitazione possa esserci 
amianto è importante sapere che:
- se il materiale è compatto e in buone condizioni non è 
pericoloso, ma occorre evitare abrasioni e danneggiamenti;
- se il materiale è friabile si devono adottare gli opportuni 
interventi di bonifica.

In ogni caso tutte le informazioni sulle modalità di intervento 
sull’amianto sono fornite dai Dipartimenti Provinciali, Arpav, 
Servizi Territoriali, dal CRA – Centro Regionale di Riferimento 
per l’Amianto, Polveri e Fibre e dai Servizi Spisal delle Ulss 
competenti per territorio.

Cosa fare
La tutela dal rischio amianto coinvolge tutti i proprietari 
di immobili o cose con amianto, compresi Enti Pubblici 
come Province, Comuni, Aziende Ospedaliere.
Quando il materiale contenente amianto è in buone 
condizioni, duro e compatto e difficilmente danneggiabile 
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deve essere attuato un programma di controllo 
periodico e manutenzione.
Quando il materiale contenente amianto è friabile, danneggiato 
o deteriorato è necessario un intervento di bonifica.

Chi ha amianto nel proprio edificio deve nominare una persona 
che valuti nel tempo lo stato di conservazione dei materiali 
che lo contengono (può essere il proprietario).
La bonifica va effettuata da ditte autorizzate e specializzate 
per garantire che le procedure siano eseguite secondo quanto 
stabilito dalla norma: in sicurezza per le persone e l’ambiente.

Ogni intervento di rimozione e smaltimento di materiali 
contenenti amianto deve essere preceduto dalla stesura di un 
piano di lavoro da parte dell’impresa appaltata per i lavori. 
Il piano deve essere presentato allo Spisal dell’ULSS di 
competenza per la verifica e l’approvazione.

Riassumendo, si elencano di seguito i comportamenti da 
assumere per proteggersi dagli effetti dell’inquinamento 
da amianto:
- mantenere in buone condizioni i materiali contenenti 
amianto;
- prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
- intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
- verificare periodicamente le condizioni dei  materiali 
contenenti amianto e, se necessario, programmare un 
intervento di bonifica tramite ditte specializzate.

È fondamentale quindi:

SCEGLIERE UN’AZIENDA CON LE QUALIFICHE E LE 
COMPETENZE NECESSARIE
Per un intervento di smaltimento dell’amianto, e quindi 
dell’eternit che lo contiene, è fondamentale affidarsi 
ad apposite aziende che hanno avuto le necessarie 
autorizzazioni dagli organismi a questo predisposti e che 
sono competenti ed attrezzate per la rimozione e per il 
trasporto in discariche apposite.
Chi lavora in queste aziende conosce le procedure standard 
per rimuovere l’eternit in modo tale che i possibili danni per la 
salute di chi vive nelle vicinanze e degli stessi operatori siano 

in pratica nulli. Le stesse aziende, in ogni caso, procedono per 
ogni intervento sotto l’autorizzazione dei relativi organismi 
sanitari locali a cui comunicano le modalità dell’intervento e 
da cui ricevono le relative autorizzazioni.

CONTROLLARE CHE VENGA EFFETTUATA UNA PRECISA 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE
E’ necessario che, attraverso un sopralluogo apposito o 
comunque con una adeguata raccolta di informazioni, venga 
effettuata una precisa valutazione dello stato, della 
quantità e della accessibilità degli elementi in eternit da 
smaltire da parte delle aziende che poi procederanno allo 
smaltimento.
Il sopralluogo servirà anche a valutare il potenziale pericolo 
per la salute a seconda dello stato di conservazione in cui 
l’eternit si presenta.

ASSICURARSI CHE VENGA DEFINITO UN PRECISO PROGETTO 
DI SMALTIMENTO
Il sopralluogo servirà per impostare un adeguato programma 
di rimozione, trasporto e smaltimento dell’eternit in modo 
da cautelare al massimo la salute di chi effettuerà 
l’operazione e di chi abita nei pressi del luogo in cui questa 
si svolge.
La valutazione tornerà anche utile nel scegliere le modalità 
ed i mezzi più adatti per il massimo contenimento dei 
costi, così da non adottare soluzioni economicamente non 
giustificate dalla situazione o in ogni caso eccessivamente 
dispendiose rispetto ai risultati da ottenere.
       

Giada Zampieri
Fonte: Arpav
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GEOMETRA:
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VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.
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Un comune boccia il progetto relativo a un impianto di 
riscaldamento perché a firma di un geometra; secondo 
l'amministrazione comunale, il geometra non sarebbe 
abilitato a redigere la relazione esplicativa sul funzionamento 
di un impianto di riscaldamento da installare all'interno di 
un'abitazione. L'amministrazione, fonderebbe la propria tesi 
sull'art. 28, comma 1, della legge 10/1991 che richiede, a fronte 
della installazione, della trasformazione e dell'ampliamento di 
impianti di riscaldamento, l'obbligo di presentare un progetto 
a firma di un professionista iscritto negli albi professionali, 
nell'ambito delle rispettive competenze (art. 6, comma 1, lett. 
e) della legge 46 del 5 marzo 1990; art. 4 del D.P.R. 447/1991); 
le competenze per tali progettazioni sarebbero riservate, 
secondo il comune, esclusivamente agli ingegneri e ai periti 
industriali. Il provvedimento viene prontamente impugnato 
sia dal professionista che dal Collegio del geometra. 
L'ordine professionale dichiara di essere legittimato alla 
proposizione dell'azione di annullamento di un provvedimento 
che si preannuncia lesivo per l'intera categoria. Accanto al 

Collegio si schiera anche l'Ordine degli architetti, in quanto 
il provvedimento comunale risulterebbe lesivo anche per i 
propri iscritti. Il TAR (Liguria, Genova, Sez. II, sent. n. 166, 2 
marzo 2006), preliminarmente riconosce la legittimazione del 
professionista in quanto, tecnicamente, non vi è alcun motivo 
di respingere il ricorso con cui si lamenta il diniego, da parte 
dell'amministrazione, di un progetto edilizio. Anche l'ordine 
professionale avrebbe tutte le ragioni per intervenire in 
quanto il provvedimento impugnato verrebbe a incidere sulle 
competenze professionali di tutti gli iscritti al Collegio. Sotto 
questo profilo, il TAR riconosce la legittimazione e l'interesse 
degli ordini professionali a difendere, in sede giurisdizionale, 
la categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza 
istituzionale (TAR Piemonte, sent. n. 281, 17 febbraio 2004; 
Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 5654, 19 dicembre 2003). Sul 
fronte opposto, l'Ordine degli ingegneri e il Collegio dei periti 
industriali e dei periti industriali laureati interviene per dare 
manforte al comune. Riconoscere le competenze del geometra 
vuol dire sottrarre opportunità di lavoro e di fatturato per altre 

IL GEOMETRA PUÒ 
PROGETTARE L’IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO
Il geometra è abilitato a progettare modeste 
costruzioni civili e, in mancanza di precise 
disposizioni contrarie, anche dei numerosi 
impianti che la costruzione comporta, dato che la 
sua competenza è tecnicamente delimitata dalle 
dimensioni delle opere. Il Consiglio di Stato, chiamato 
a delimitare le competenze professionali del 
geometra, ribaltando la decisione assunta in primo 
grado dal TAR, ha riconosciuto, per un principio di 
simmetria, che il geometra, così come può svolgere 
attività di progettazione, di direzione e di vigilanza 
con riferimento a "modeste costruzioni civili", può 
anche presentare domande riguardanti la verifica di 
impianti di riscaldamento nelle medesime costruzioni.
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categorie professionali. Il TAR, non potendo fare due pesi e 
due misure, ritiene legittime anche le posizioni degli altri 
ordini professionali.

La tesi dei geometri
Il provvedimento comunale di esclusione sarebbe del tutto 
illegittimo in quanto nessuna normativa vieterebbe al 
geometra di progettare un impianto di modeste dimensioni 
relativo a una singola abitazione. L'iter logico seguito dal 
Collegio dei geometri, in linea di principio, è lineare e trova 
il proprio fondamento sull'art. 16, lett. m) del R.D. 274 dell'11 
febbraio 1929 - Regolamento per la professione di geometra. 
Tale norma, nel fissare le competenze del geometra, riconosce 
espressamente la possibilità, per questo professionista, di 
procedere alla progettazione, direzione e vigilanza, di modeste 
costruzioni civili. Ora il ragionamento è questo; se un geometra 
è abilitato a progettare un'opera di modeste dimensioni (tipo 
ristrutturazione di un'abitazione) perché mai non sarebbe 
abilitato a seguire l'installazione, all'interno della medesima 
abitazione, di un semplice impianto di riscaldamento? 
L'impianto di riscaldamento, del resto, sarebbe una semplice 
pertinenza del bene principale!

Il parere del TAR         
Secondo il TAR, la progettazione degli impianti non 
rientrerebbe nelle competenze del geometra. Tale tesi, oltre 
a essere suffragata dalla giurisprudenza (TAR Liguria, sent. 
n. 137, 2 febbraio 2005; TAR Piemonte, Sez. I, sent. n. 261,11 
febbraio 2004; TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, sent. n. 1698,4 
marzo 2003), troverebbe un proprio duplice fondamento 
legislativo.
L'art. 54, comma 4, del R.D. 2537 del 23 ottobre 1925 - 
Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto - 
conterrebbe, per le attività connesse alla fisica, una riserva 
a favore di alcune categorie professionali, il che porterebbe 
a escludere la possibilità che un geometra possa occuparsi 
in prima persona degli impianti. L'art. 4 della legge 46 del 5 
marzo 1990 - Norme per la sicurezza degli impianti - prevede la 
redazione di un'autonoma relazione tecnica per l'installazione 
degli strumenti elettrici, degli impianti di terra, di quelli che 
utilizzano il gas e degli ascensori; tale circostanza, secondo il 
TAR, dovrebbe essere interpretata nel senso che il Legislatore 

ha voluto separare nettamente l'impiantistica dalla mera 
realizzazione della costruzione. Se tale interpretazione 
sistematica della normativa fosse condivisibile ne 
deriverebbe, come conseguenza, l'impossibilità di accedere 
all'interpretazione offerta dai geometri, secondo i quali gli 
impianti sarebbero delle pertinenze dell'abitazione principale. 
In conclusione, al geometra sarebbero precluse tutte quelle 
attività (come gli impianti) destinate a essere funzionalmente 
autonome rispetto alle Opere tipicamente murarie.

Il ribaltone del Consiglio di Stato 
La Sez. V del Consiglio di Stato, con la sent. n. 2107 del 27 
aprile 2015, ribalta l'esito del giudizio non essendoci motivi 
legislativi che permettano di limitare le competenze dei 
geometri.
L'art. 6, comma 1, lett. e) della legge 46/1990 stabilisce, 
testualmente, che «per l'installazione, la trasformazione 
e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lett. 
a), b), e), e) e g), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la redazione 
del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi 
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze». Tale 
norma, sottolinea il giudice di appello, si limita a prevedere 
la redazione di un progetto riferito alla installazione, alla 
trasformazione e all'ampliamento degli impianti e non 
alla loro progettazione. Quanto alla individuazione del 
professionista abilitato alla redazione del progetto, la 
norma non esegue alcuna specificazione né contiene alcuna 
esclusione limitandosi a rinviare alle norme dei singoli ordini 
professionali. La questione, quindi, deve essere risolta per 
ciascuna categoria professionale all'interno del rispettivo 
ordinamento e secondo le logiche specifiche che lo informano.

Le competenze del geometra
Per quel che riguarda le competenze del geometra, è fuori 
discussione che, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del R.D. 274 
dell'11 febbraio 1929, tale professionista possa operare nella 
progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni 
civili. A parere del Consiglio di Stato, la normativa non esclude 
che il geometra possa essere abilitato alla progettazione 
degli impianti di riscaldamento; tale tipologia di opera, infatti, 
deve essere considerata come una parte essenziale della 
costruzione.  Del resto il Legislatore, quando ha voluto limitare 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
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le competenze del geometra, lo ha fatto dettando specifiche 
norme dirette a circoscrivere il campo d'azione di questo 
professionista. Non si può fare a meno di notare che, anche 
recentemente, il D.P.R. 149 del 27 giugno 2013 - Regolamento 
recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici 
e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, 
a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) e e), del DLgs. 192 del 
19 agosto 2005, nel disciplinare la certificazione energetica 
degli edifici, ha riconosciuto espressamente, tra i tecnici 
abilitati, anche i geometri. E se il geometra può predisporre 
la certificazione energetica, non si vede per quale motivo non 
possa provvedere anche alla progettazione dell'impianto.

Vale il principio di simmetria
Il Consiglio di Stato ha fatto ricorso, nel caso in esame, a un 
principio di simmetria: se il geometra può svolgere attività 

di progettazione, di direzione e di vigilanza con riferimento a 
"modeste costruzioni civili", non si vede per quale ragione non 
possa presentare domande riguardanti la verifica di impianti 
di riscaldamento nelle medesime costruzioni.

In sostanza, l'impianto di riscaldamento deve considerarsi 
«una parte essenziale della costruzione e il geometra è, in 
mancanza di esplicite disposizioni contrarie, certamente 
abilitato a progettarne la realizzazione nell'ambito della 
progettazione complessiva, al pari dei numerosi altri impianti 
che la costruzione comporta, dato che la stia competenza 
è anche tecnicamente delimitata dalle dimensioni della 
costruzione alla quale l'impianto di riscaldamento non può 
non commisurarsi».

       
 Donato Palombella
    da “Consulente Immobiliare”
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La disciplina normativa 
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è 
disciplinato dall'art. 14 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia) che dispone che:
«1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 
generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti 
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del 
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999 e delle altre 
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell'attività edilizia.
1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati 
anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta 
di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni 
d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne 
attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento 
di destinazione d'uso non comporti un aumento della 
superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, 
fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto 
disposto dall'art. 31, comma 2, del D.L. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 22 
dicembre 2011 e successive modificazioni».
Il comma 3 dell'art. 14 precisa che «La deroga, nel rispetto 
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di 
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli 
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di 
cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in 
ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 
del D.M. 1444 del 2 aprile 1968».

Nell'ordinamento nazionale, il permesso di costruire in deroga 
agli strumenti urbanistici ha assunto le caratteristiche di un 
istituto di carattere eccezionale giustificato dalla necessità 
di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi 
primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, 
in quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti 
tassativamente previsti dall'art. 14 del D.P.R. 380/2001 e 
mediante la specifica procedura di approvazione davanti al 
consiglio comunale.
La giurisprudenza ha dovuto affrontare più volte le questioni sulla 
legittima applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, soprattutto 
con riferimento al limite che riguardi "edifici e impianti pubblici 
o di interesse pubblico" e all'obbligo di "rispetto comunque delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999, e 
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell'attività edilizia".
La deroga al permesso di costruire non può incidere sulle scelte 
di tipo urbanistico, potendo operare solo nel caso in cui l'area sia 
edificabile secondo le previsioni di piano, con la conseguenza che 
non può ritenersi ammissibile il rilascio di permessi in deroga, 
per esempio, per aree a destinazione agricola o a verde pubblico 
o privato mancando, in tal caso, il presupposto dell'edificabilità 
dell'area necessario non per il rilascio in deroga del permesso di 
costruire ma per il permesso stesso.
La deroga non può riguardare aumenti di volumetria rispetto a 
quelli oggetto di pianificazione potendo consentire soltanto, a 
parità di volume edificabile che l'intervento si concretizzi, per 
esempio, con altezza, superficie coperta, destinazione diverse 
da quelle previste dal PRG (in questo senso la giurisprudenza: 
Cons. Stato, Sez. V, sent. 11 gennaio 2006, n. 46 e Sez. VI, 
sent. 7 agosto 2003, n. 4568).

PERMESSO DI COSTRUIRE IN 
DEROGA AGLI STRUMENTI 
URBANISTICI
La disciplina normativa e l’interpretazione recente 
della giurisprudenza
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Al di fuori dei limiti indicati nell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, 
viene a configurarsi un'ipotesi di variante urbanistica la cui 
approvazione è soggetta alla specifica disciplina delle varianti 
di piano (in giurisprudenza: Cass. pen., Sez. IlI, sent. 28 aprile 
2011, CC 31 marzo 2011, n. 16591).

Limite di applicazione del permesso di costruire in deroga
L'art. 14 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 dispone che:
«1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 
generali è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti 
pubblici o di interesse pubblico».
Le nozioni di "edifici e impianti pubblici" e di "edifici e impianti 
di interesse pubblico" si collocano, quindi, al centro della 
concreta applicazione dell'istituto e sono divenute oggetto dei 
diversi momenti dell'interpretazione giurisprudenziale, anche 
alla luce dell'evoluzione del significato attribuito al termine 
"interesse pubblico", soprattutto nel campo del governo del 
territorio.
A supporto della qualificazione di "edifici e impianti pubblici" 
e di "edifici e impianti di interesse pubblico", il Ministero dei 
lavori pubblici si premurò di offrire ai comuni, in più occasioni 
e in tempi diversi, alcuni criteri interpretativi ai fini del corretto 
esercizio del potere in questione, al duplice scopo di dare 
lumi alle Amministrazioni locali e di impedirne le prevedibili 
distonie applicative.
Con la circ. n. 518 del 1° marzo 1963, recante «Istruzioni per 
l'applicazione dell'art. 3 delle legge 1357 del 21 dicembre 
1955. Esercizio dei poteri comunali di deroga alle norme di 
regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori», 
al punto 2, il Ministero precisava che gli edifici di interesse 
pubblico fossero tutti quelli che, pur non costruiti da enti 
pubblici, presentassero comunque un "chiaro e diretto 
interesse pubblico".
In seguito, la circ. n. 3210 del 28 ottobre 1967 del Ministero dei 
lavori pubblici, Direzione Generale dell'Urbanistica contenente 
le istruzioni per l'applicazione della legge-ponte che, al capo 
12, estese il concetto di "interesse pubblico" agli edifici e 
impianti pubblici per i quali ricorressero le due condizioni 
dell'appartenenza a enti pubblici (requisito soggettivo) e 
della destinazione a finalità di carattere pubblico (requisito 
oggettivo); mentre erano considerati edifici e impianti di 
interesse pubblico quelli oggettivamente destinati a finalità di 

carattere generale (di natura economica, culturale, industriale, 
igienica, religiosa ecc.), a nulla rilevando il profilo soggettivo 
della relativa titolarità giuridica e, quindi, "indipendentemente 
dalla qualità dei soggetti che li realizzano".
Sulla base di questa distinzione vennero esemplificativamente 
classificate come pubbliche le sedi degli uffici pubblici, le 
scuole, le caserme; mentre furono considerati di interesse 
pubblico altri beni immobili, di proprietà pubblica o privata, 
quali i conventi, i poliambulatori, gli alberghi, gli impianti 
turistici, le biblioteche, i teatri e i silos portuali.
Con la successiva circ. n. 25/M del 25 febbraio 1970, che 
al punto 3 richiamava espressamente un parere reso dal 
Consiglio di Stato, il Ministero suggeriva che l'individuazione 
del concetto di interesse pubblico «...non può essere 
effettuata in base a criteri generali ed astratti né è suscettibile 
di essere precisata in ipotesi tassative, ma può emergere 
esclusivamente dall'esame concreto delle singole fattispecie 
... (L'interesse pubblico) ... va inteso nella sua accezione 
tecnico-giuridica di interesse tipico, il cui soddisfacimento e 
la cui tutela sono assunti dalla P.A.; quindi non nel senso lato 
di interesse collettivo o generale, bensì in quello specifico di 
interesse qualificato dalla sua rispondenza a fini perseguiti 
dall'Amministrazione stessa».
Questa apertura diretta a considerare la corrispondenza 
tra lo specifico scopo perseguito con l'opera da edificare in 
deroga agli strumenti urbanistici con un interesse "assunto" 
come proprio dalla Pubblica amministrazione, influenzò 
grandemente giurisprudenza degli anni successivi.
Si tratta di una interpretazione che permette di ancorare la 
qualificazione dell'edificio "di interesse pubblico" alle scelte 
urbanistiche definite dall'Amministrazione locale nei propri 
strumenti di governo del territorio.
Anche sulla base delle indicazioni contenute nelle richiamate 
circolari ministeriali, la giurisprudenza offrì diverse 
interpretazioni del concetto di opera di interesse pubblico; 
soprattutto la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto 
al permesso di costruire in deroga la capacità, a livello 
urbanistico, di legittimare i valori emergenti, di volta in volta, 
riconosciuti di rilievo collettivo, operando un progressivo e 
consistente allargamento delle fattispecie rientranti nell'ambito 
di applicazione dell'allora concessione edilizia in deroga e più 
recentemente del permesso di costruire in deroga.
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Si è così affermato, in numerose decisioni, che per 
l'individuazione dei fabbricati suscettibili di derogare alle 
disposizioni edilizie non fosse tanto rilevante la qualità 
pubblica o privata dei soggetti esecutori, ma rilevasse 
l'effettiva ricorrenza di un nesso tra la destinazione dell'edificio 
e l'interesse pubblico specifico perseguito dalla Pubblica 
amministrazione con specifico riferimento alla situazione 
del singolo immobile oggetto della richiesta di deroga (Cons. 
Stato, sent. n. 4568/2003; TAR Calabria-Catanzaro, Sez. 
II, sent. 11 marzo 2011, n. 375 secondo cui «Il permesso di 
costruire in deroga di cui all'art. 14 del D.P.R. 380 del 6 giugno 
2001 non è un atto dovuto a fronte della realizzazione di 
opere di interesse pubblico, ma costituisce un provvedimento 
discrezionale, emanato all'esito di una comparazione 
dell'interesse alla realizzazione - o al mantenimento 
dell'opera - con ulteriori interessi, come quelli urbanistici, 
edilizi, paesistici e ambientali»). Proprio in mancanza di una 
definizione normativa della nozione di "edifici e impianti 
pubblici" e di "edifici e impianti di interesse pubblico", la 
prassi amministrativa dei singoli comuni ha fatto rientrare nel 
novero delle deroghe consentite talvolta gli impianti turistici 
e alberghieri, altre volte anche le grandi strutture commerciali 
di vendita (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 21 novembre 2012 
n. S904; sent. 29 ottobre 2002, n. 5913 e sent. 28 ottobre 
1999, n. 1641 secondo cui le strutture alberghiere in generale 
devono essere annoverate tra gli "edifici e impianti... di 
interesse pubblico" e quindi essere ricomprese nell'ambito 
di applicazione dell'anzidetta previsione «trattandosi di un 
servizio offerto alla collettività, caratterizzato da una pubblica 
fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in 
deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore»).
Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare 
che per "edificio di interesse pubblico", proprio ai fini del 
rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni 
manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o 
per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza 
pubblica (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. 28 novembre 2013, n. 
1287, chiarendo alcuni aspetti relativi al rilascio del permesso 
di costruire in deroga per gli edifici privati, istituto introdotto 
dal D.L. 70/2011, cosiddetto "decreto Sviluppo", convertito 
in legge 106/2011. I Giudici hanno confermato la legittimità 
del permesso di costruire in deroga in quanto compatibile 

con il rilancio dell'edilizia in modo e con gli obiettivi di 
razionalizzazione e riqualificazione delle aree degradate). 
In questo senso, al fine di rilanciare l'attività edilizia e 
riqualificare le aree urbane degradate, si sarebbe orientato 
il "decreto Sviluppo" anche per gli edifici privati uno speciale 
procedimento in deroga alle vigenti norme urbanistiche, 
anche relativamente alla modifica delle destinazioni d'uso, da 
attuarsi secondo le previsioni dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, 
tanto che può essere rilasciato un permesso di costruire in 
deroga per edifici privati quando esista un bilanciamento tra 
interessi pubblici e la convenienza del privato a riqualificare.

Edifici e impianti pubblici, la recente interpretazione 
giurisprudenziale 
Recentemente il Consiglio di Stato ha interpretato nuovamente 
la nozione di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico in 
modo estensivo - l'art. 14 del D.P.R. 380/2001 (Cons. Stato, Sez. 
IV, sent. 5 giugno 2015, n. 2761).
Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha affrontato la 
legittimità di un intervento di recupero e riqualificazione 
di un edificio, con aumento di altezza e volume, del tipo di 
copertura, nonché mutamento della precedente destinazione 
d'uso, che ha richiesto il permesso di costruire in deroga ai 
sensi dell'art. 14 del TU edilizia. Interessando, inoltre, un 
bene monumentale paesaggisticamente vincolato, il progetto 
ha altresì comportato la necessaria acquisizione del parere 
della Sovrintendenza.
Il Consiglio di Stato è stato chiamato ad accertare se il 
progetto di riqualificazione di un edificio di proprietà privata 
era tale da portare alla realizzazione di un'opera di interesse 
pubblico, meritevole di deroghe rispetto alle previsioni di 
piano.
I Giudici hanno rilevato che «Non è necessario che l'interesse 
pubblico attenga al carattere pubblico dell'edificio o del suo 
utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici 
per la collettività che dalla deroga potenzialmente derivano, 
in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata 
sulle specificità del caso, ed esulante da considerazioni 
meramente finanziarie».
Sarà onere dell'Amministrazione evidenziare quale siano 
gli effetti benefici per la collettività che dalla deroga 
potenzialmente derivano, in una logica di ponderazione e 
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contemperamento calibrata sullo specifico edificio rispetto 
alle determinazioni che la stessa Amministrazione ha assunto 
al riguardo, per esempio negli strumenti urbanistici vigenti.
Il recupero di un edificio storico, qualificato come bene 
culturale, può costituire un elemento rilevante per la 
valutazione della sussistenza dell'interesse collettivo.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, l'interesse 
collettivo è stato rinvenuto per la presenza della riapertura 
al pubblico dell'intero edificio del fondaco, anche per le parti 
rimaste inaccessibili per decenni durante l'uso dei servizi 
postali, della conseguente fruizione pubblica gratuita di ampi 
spazi interni al fondaco per iniziative culturali e di promozione 
turistica, dell'assenza di onere finanziario per il comune e 
dell'attivazione di investimenti privati ingenti, con creazione, 
a regime, di nuovi posti di lavoro.
Il Consiglio di Stato ritiene che si tratti di considerazioni «del 
tutto ragionevoli, ove si consideri che gli aspetti edilizi oggetto 
di deroga, riguardano un edificio già esistente, divenuto di 
proprietà privata a seguito di dismissione dal patrimonio dello 
Stato, in attuali precarie condizioni di manutenzione, del quale 
si chiede il recupero nel rispetto dei vincoli paesaggistici 
e storico artistici. Si vuol cioè dire che il "sacrificio" delle 
previsioni pianificatone e dell'ordine in esse precostituito 
- consistente nella modifica della destinazione d'uso ed in 
un modestissimo incremento dell'altezza con conseguente 
incremento volumetrico, ferma la salvaguardia dei valori 
monumentali e paesaggistici - ha un peso comparativamente 
minimo rispetto ai miglioramenti che ne derivano in relazione 
ad una serie di concorrenti interessi pubblici pure affidati 
alla cura dell'autorità amministrativa locale (recupero, 
accessibilità, fruibilità, incremento occupazionale ecc.)».

I limiti stabiliti dal T.U. edilizia 
I commi 1 e 3 dell'art. 14 del Testo Unico edilizia stabiliscono 
i limiti del permesso in deroga che non potrà mai essere 
rilasciato in violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
490 del 29 ottobre 1999, recante il Testo Unico delle disposizioni 
in materia di beni culturali e ambientali, delle altre "normative 
di settore" aventi incidenza sulla disciplina dell'attività 
edilizia, delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, se non 
limitatamente agli standard di densità edilizia, di altezza e di 
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli 

strumenti urbanistici generali ed esecutivi; delle disposizioni 
di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, nel 
rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 490 
del 29 ottobre 1999 e delle altre normative di settore aventi 
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
Dall'insieme delle esclusioni alla deroga emerge il quadro 
di un complessivo ridimensionamento, rispetto al passato, 
dell'istituto.
Innanzitutto va osservato che il D.Lgs. 490/1999 è stato 
abrogato e, quindi, il rinvio deve intendersi effettuato al 
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 41 
del 22 gennaio 2004.
Sono state, infatti, richiamate genericamente le "normative 
di settore" incidenti sull'attività edilizia senza specificare in 
alcun modo quali esse siano.
Spetta pertanto all'interprete il compito di individuarle: in 
linea generale, esse possono identificarsi in tutti quei plessi 
normativi aventi ad oggetto l'attività costruttiva, ma che 
risultino diretti alla protezione di interessi diversi da quelli 
urbanistico-edilizi; possono farsi rientrare, per esempio, 
nella categoria le norme in materia antisismica o quelle 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il comma 3 dell'art. 14 precisa che: «La deroga, nel rispetto 
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di 
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli 
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di 
cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in 
ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 
del D.M. 1444 del 2 aprile 1968».
Il legislatore ha voluto indicare quali siano le norme degli 
strumenti urbanistici derogabili: a questo novero, si è detto, 
non appartengono quelle che abbiano natura igienica, 
sanitaria o di sicurezza, ma esclusivamente le norme di 
attuazione che fissino limiti di densità edilizia, di altezza e di 
distanza fra i fabbricati.
E' stato chiarito esplicitamente che la deroga non può 
comunque riguardare gli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, 
con la conseguenza che le N.d.A. derogabili saranno 
esclusivamente quelle che prevedano standard maggiori di 
quelli previsti dal ridetto decreto ministeriale; il che, di norma, 
accade in casi assai rari.
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Con l'inciso "fermo restando in ogni caso il rispetto delle 
disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del DM. 1444 del 2 
aprile 1968", riferito all'inderogabilità degli artt. 7, 8 e 9 
del D.M. 1444/1968, viene definitivamente evidenziato che 
le previsioni contenute nei predetti articoli devono essere 
comunque rispettate a prescindere dal loro recepimento negli 
strumenti urbanistici.
Infine, si ricorda l'orientamento della giurisprudenza che ha 
ritenuto che il permesso in deroga, per la sua particolare 
natura di eccezionalità al sistema pianificatorio, porta a 
escludere che possa essere rilasciato "in sanatoria" dopo 
l'esecuzione delle opere (Cass. pen., Sez. III, sent. 28 aprile 
2011, CC 31 marzo 2011, n. 16591).

Riqualificazione delle aree urbane degradate: il 
richiamo al permesso di costruire in deroga
L'art. 5 del "decreto Sviluppo", approvato con D.L. 70 del 13 
maggio 2011, coordinato con la legge di conversione 106 del 
12 luglio 2011, dal comma 9 al comma 14 introduce le misure 
per agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate 
di proprietà privata, operando un richiamo all'istituto del 
permesso di costruire in deroga.
Il comma 9 dell'art. 5 stabilisce che: «Al fine di incentivare 
la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché 
di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane 
degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti 
edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione 
non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da 
rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo 
sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le 
regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto 
specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi 
di demolizione e ricostruzione che prevedano:
a. il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a 
quella preesistente come misura premiale;
b.  la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree 
diverse;
c. l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché 
si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
d. le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione 
architettonica con gli organismi edilizi esistenti».

Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi a edifici 
abusivi o siti nei centri storici o in aree a inedificabilità 
assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato 
rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Il comma 11 dell'art. 5 aggiunge che «Decorso il termine di 
cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa 
regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'art. 
14 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 anche per il mutamento 
delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard 
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza 
sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle 
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle 
relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché 
delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004».
Il comma 13 opera il richiamo al permesso in deroga agli 
strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380 
del 6 giugno 2001, introducendo un'apertura anche per il 
mutamento delle destinazioni d'uso. La norma dispone che 
«nelle regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto 
nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa 
regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
a. è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti 
urbanistici ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380 del 6 giugno 
2001, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché 
si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
b. i piani attuativi, come denominati dalla legislazione 
regionale, conformi allo strumento urbanistico generale 
vigente, sono approvati dalla giunta comunale».
Il comma 14 precisa che le disposizioni contenute nel comma 
9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo 
periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili 
alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto 
all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla 
approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da 
riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lett. 
a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al 
20% del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, 
o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad 
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la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare l'esigenza di 
proporzionalità del sacrificio imposto al privato proprietario a 
fronte della concessione della deroga (TAR Piemonte, sent. 28 
novembre 2013, n. 1287, nella fattispecie è stata riconosciuta 
ammissibile l'assunzione dell'obbligo di destinare a edilizia 
convenzionata una quota degli alloggi da realizzare a fronte del 
mutamento di destinazione d'uso da terziario a residenziale, 
con deroga ai limiti di altezza dei fabbricati).
La rilevanza dell'interesse pubblico nella complessiva 
operazione, specifica il TAR Piemonte, «è, pertanto, un 
elemento essenziale del permesso di costruire in deroga 
coniato nel 2011, il quale qualifica la deroga pur consentita 
alle disposizioni urbanistiche vigenti sulla base di una scelta 
politica di opportunità».
Tale interesse pubblico, concludono i Giudici amministrativi, 
deve risultare comunque bilanciato con quello privato alla 
realizzazione o al mantenimento dell'opera, trattandosi pur 
sempre di un intervento che - a differenza dell'istituto di cui 
all'art. 14 del D.P.R. 380/2001 - va a interessare un edificio 
privato (e non pubblico o di pubblico interesse).
In questo aspetto esplicito emerge una differenza tra il nuovo 
procedimento in deroga introdotto dal legislatore con il D.L. 
70/2011 e quello già conosciuto ex art. 14 del D.P.R. 380/2001.

       
Elisabetta Mariotti

da “Consulente Immobiliare” n. 985

uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono 
calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili 
e pertinenziali esistenti e asseverate dal tecnico abilitato in 
sede di presentazione della documentazione relativa al titolo 
abilitativo previsto.
Alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal "decreto 
Sviluppo", che pone come obiettivi la razionalizzazione del 
patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione delle aree 
urbane degradate, di tessuti edilizi disorganici, di edifici 
dismessi o da rilocalizzare, ricorrendo anche a interventi di 
demolizione e ricostruzione, gli strumenti per raggiungere 
queste finalità sono: il riconoscimento di una volumetria 
aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura 
premiale; la delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse; 
le modifiche necessarie per l'armonizzazione architettonica 
con gli organismi edilizi esistenti.
Riguardo alla possibilità (fatte salve le potestà legislative 
concorrenti delle regioni) di fare ricorso al rilascio del 
permesso di costruire in deroga anche per le destinazioni 
d'uso, viene ampliata la disciplina di cui all'art. 14 del Testo 
Unico edilizia sotto il profilo oggettivo perché tra i limiti 
derogabili sono ricompresi anche le destinazioni d'uso e sotto 
il profilo soggettivo perché può essere utilizzato non solo 
per gli edifici e impianti pubblici, ma anche per gli interventi 
di riqualificazione urbana realizzati da privati, in quanto 
considerati di interesse generale per il perseguimento degli 
obiettivi urbanistici.
Il richiamo al permesso in deroga viene letto come una 
necessità indotta dall'impostazione rigida e atemporale della 
pianificazione comunale e dai tempi procedurali per adeguarli 
in via ordinaria.
Relativamente alle destinazioni compatibili, si deve rilevare 
che a livello di legislazione statale non si rinvengono definizioni 
specifiche, mentre a livello regionale si registrano indicazioni 
relative all'equiparazione, per esempio, tra turistico-ricettivo e 
residenziale ovvero in merito all'esigenza che la compatibilità 
sia valutata alla scala edilizia (nell'ambito di uno stesso 
edificio o complesso unitario di edifici) e alla scala urbanistica 
(in relazione a caratteri del contesto urbano circostante). Ne 
conseguirebbe che la compatibilità può riferirsi a tutte le 
destinazioni d'uso non espressamente vietate nella zona.
Si è detto che si tratta di una misura diretta agli edifici privati; 
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VARIAZIONI ALBO
NUOVE ISCRIZIONI ALBO
n. 3529) geom. Melotti Andrea  –  via F. Uberti, 6 - Boscochiesanuova

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 3260) geom. Sarti Rebecca  –  via J. Rabin, 28 – Ronco all’Adige
n. 3501) geom. Tommasi Mirko – loc. Vilmezzano, 57 – Caprino Veronese

CANCELLAZIONE PER DECESSO
n. 1234) geom. Andreis Walter  –  via Navene Vecchia, 157 - Malcesine

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Stoppele Andrea – via Dante Alighieri, 14/b – Mozzecane  (abitaz. – studio)
- geom. Pecchio Alessandro – P.zza G. Matteotti, 19 – Cerea (studio)
- geom. Zorzella Eleonora – via Oppioli, 10/b – Cerea (abitaz.)
- geom. Zorzella Eleonora – via Roma, 6 – Cerea (studio)
- geom. Zanandreis Andrea – Località Gazzoli, 34 – Costermano (studio)
- geom. Campagnari Cristian – via Villa, 2/a – Rivoli Veronese (studio)
- geom. Guidara Giuseppe – via Villafranca, 41/1 – Valeggio sul Mincio (studio)
- geom. De Carli Ciro – via Morsella, 1/a – Pastrengo (abitazione - studio)

REGISTRO PRATICANTI
n. 4238) geom. Pasetto Andrea, Soave  – presso arch. Di Benedetto Francesco, Povegliano Veronese 
n. 4239) geom. Vesentini Lorenzo, Negrar  – presso arch. Beghini Alessandro, S. Pietro In Cariano
n. 4340) geom. Marziano Pasquale, Bussolengo – presso geom. Celli Bruno, Bussolengo
n. 4341) geom. Balan Marco, Zevio – presso geom. Pezzo Valentino, S. Giovanni Lupatoto
n. 4342) geom. Fagnani Virginia, Salizzole – presso geom. Caldana Roberto, S. Giovanni Lupatoto

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'11 SETTEMBRE 2015
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VARIAZIONI ALBO
NUOVE ISCRIZIONI ALBO
n. 3530) geom. Buffo Stefano  –  via G. Verdi, 137 - Minerbe

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n.   727) geom. Lovato Lucio  –  via Olivai, 1/d – Garda
n. 3112) geom. Daccordo Diego – Via Bastianelli, 9/b – Villabartolomea

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Castelletto Gary – via Molino, 32  – Erbè  (abitaz.)
- geom. Merzi Roberto – via Adige, 5 – Lugagnano/Sona (studio)
- geom. Cottini Francesco – via Pio Brugoli, 21 - Fumane (abitaz.-studio)
- geom. Scarsetto Andrea – via Borgo Grande, 7 – Cologna Veneta (abitaz.-studio)
- geom. Benetton Davide – via C. Alberto Dalla Chiesa, 3 – Mezzane (abitaz.)
- geom. Richelli Luca – via Prese, 75 – Pescantina (abitaz.-studio)
- geom. Bonomi Silvia – via Fonda, 1 – Velo Veronese (abitaz.)

REGISTRO PRATICANTI
n. 4243) geom. Trestini Michele, Montecchia di Crosara  – presso geom. Trestini Carlo, Montecchia di Crosara
n. 4244) geom. Cuocci Anthony, Bussolengo  – presso geom. Ragazzoni Ferruccio, Bussolengo
n. 4345) geom. Zocca Giacomo, Lavagno – presso geom. Vetrano Marco, Monteforte d’Alpone
n. 4346) geom. Pellegrino Daniela, Castel d’Azzano – presso arch. Zuccher Andrea, Vigasio
n. 4347) geom. Gobbo Veronica, Verona – presso arch. Gobbo Vinicio, Verona
n. 4348) geom. Marconcini Laura, Vigasio – presso geom. Tosi Eddi, Casteld’Azzano
n. 4349) geom. Pasqualini Nicolò, Verona – presso geom. Romanato Michele, S. Giovanni Lupatoto
n. 4350) geom. Dalla Rosa Michele, Sona – presso geom. Donadi Alessandro, Verona

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 OTTOBRE 2015
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È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

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

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- 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. 
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l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.
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