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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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Da capillari sinergie con le scuole del territorio alla 
presenza a Job&Orienta, l’attività di orientamento 
scolastico è costantemente prioritaria per il Collegio che, 
tramite la commissione scuola, sta elaborando il piano 
di interventi 2016-2017 nelle scuole medie e negli istituti 
tecnici per geometri della provincia (CAT). La presenza 
del Collegio a Job&Orienta, che si svolge dal 24 al 26 
novembre a Veronafiere, sarà caratterizzata da una sua 
innovativa proposta didattico-espositiva consistente 
nella creazione di un polo standistico, GEOmondo, che 
va a raggruppare realtà tecniche autonome, ma affini, 
ognuna col proprio spazio, ma affiancato, in modo da 
rendere unitario e completo il concetto di “geometra 2.0”, 
partendo dall’iter scolastico di base, passando attraverso 
le scelte di specializzazione e arrivando allo sbocco nel 
mondo del lavoro nazionale ed internazionale e alle reali 
opportunità che il prossimo futuro offre.  GEOmondo 
si concretizzerebbe in un percorso che parte ab ovo, 
dalla scuola media (secondaria di primo grado), luogo 
in cui si opera la prima scelta, verso la scuola superiore 
(secondaria di secondo grado). Il cammino virtuale man 
mano si arricchisce di opzioni, di svolte, legate alle 
specializzazioni. Da sottolineare le “variegature” locali 
dei CAT, ovvero le offerte didattiche legate alle attività 
precipue del luogo.
Le competenze della categoria oggi sono quanto mai 
aderenti al mercato del lavoro: lo dimostra l’incremento 
di iscrizioni agli istituti tecnici che, dopo anni di ristagno, 
ora vede rinnovata attenzione;  l’indirizzo CAT è tornato 
ad essere frequentato ed apprezzato per l’attualità e 

per le opportunità professionali successive. Questa 
notizia è stata sottolineata dallo stesso Consiglio 
Nazionale Geometri, che opera in sinergia con la Cassa 
Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, attraverso 
progetti di orientamento della Fondazione Geometri. Il 
presidente del CNG Maurizio Savoncelli ha ribadito la 
necessità di mantenere continua relazione con studenti, 
docenti e famiglie, per sostenere questa tendenza 
e, auspicabilmente, innalzarla ulteriormente. Il nostro 
Collegio condivide totalmente questa linea: da anni 
lavora alacremente per l’orientamento scolastico, e 
poche settimane fa, proprio in vista di J&O, ha ospitato 
per un incontro i dirigenti scolastici dei quattro istituti 
della provincia veronese - Cangrande, Dal Cero, Levi-
Calabrese, Silva-Ricci – raccogliendo spunti per avvicinare 
sempre di più il mondo della scuola a quello del lavoro e 
per creare ponti solidi e un flusso di informazioni realmente 
utile. La prima applicazione, in ordine di tempo, di queste 
informazioni sarà appunto J&O, volendo sfruttare il 
suddetto rinnovato interesse per il CAT, volendo sfruttare 
al massimo le possibili sinergie con altri soggetti vicini 
alla categoria, volendo dare una panoramica chiara ed 
esaustiva a ragazzi e famiglie.  Nel nostro, possiamo con 
soddisfazione confermare senz’altro questo andamento, 
sulla scia di un lungo e ripagante lavoro di orientamento 
scolastico che ci ha portato lusinghieri risultati.

Buona lettura!
      

Roberto Scali

Orientamento scolastico:
il Collegio offre la bussola
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garantisce assistenza in fase progettuale sia agli Studi di progettazione sia agli Enti Appaltanti. 
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Telefono: 0444.440879
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Consolidamento frane
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«L'autodifesa è la più antica legge della Natura» secondo il 
letterato inglese John Dryden (1631-1700) e certo è che, nel 
tentativo di capire le cause di tante catastrofi, questa risulta 
una delle più accreditate: premesso che l’imprevisto fa parte 
dell’esistenza, vero è anche che la natura dei luoghi in cui si 
dimora andrebbe quanto più assecondata e non forzata, per 
creare pacifica convivenza e non timorosa incertezza. Trito 
e ritrito è ormai l’esempio di Napoli, costruita consapevol-
mente sulla bocca di un vulcano che prima o poi risveglierà i 
suoi appetiti. Ben noti ai tecnici e agli esperti di settore i rischi 
legati al dissesto idrogeologico che non è una sorpresa in 
Italia, ma un gene del territorio. 

Laddove non c’è stato abbastanza criterio costruttivo, at-
tenzione ai potenziali rischi, all’imprevedibilità degli eventi si 
aggiunge la sottovalutazione del pericolo e accade talvolta 
il peggio; sulle ferite arriva allora il generoso tampone dei 
soccorsi.   
Il Collegio veronese ha sempre mantenuto la prima linea ne-
gli anni, in questo senso, conscio che il ruolo della categoria 
- già per DNA professionale inserita nel tessuto sociale quo-
tidiano - acquista ulteriore utilità a supporto delle emergen-
ze; gli ultimi casi sono collegati al nubifragio veronese della 
appena trascorsa estate e al tragico sisma in centro Italia.

Tra 27 e 28 luglio uno spaventoso temporale ha inondato 
Verona al punto da far decretare dalla Regione Veneto lo 
stato di calamità. Per facilitare i privati cittadini e le attività 
economiche nella compilazione delle domande di ricogni-
zione dei danni e delle relative schede, il Comune ha istituito 
un ufficio informazioni, che si è avvalso della collaborazione 
tecnica dell’Associazione Nazionale Geometri Volontari per 
la Protezione Civile (A.GE.PRO.) e proprio del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona, che 
ha nel geometra e consigliere Luca Castellani il referente, 
in veste di responsabile - con Marco Gaiga - della Com-
missione Sicurezza cantieri e Protezione Civile (e docente di 
Protezione Civile nel progetto “Training for life” organizzato 
presso il reggimento Paracadutisti Folgore di Legnago, per 
gli studenti degli istituti tecnici di Cerea e Legnago, membro 
della commissione Edilizia Comunale di Salizzole, membro 
della commissione sismica della Regione Veneto e referente 
A.GE.PRO. per Verona e provincia).

Geometri e 
Protezione Civile: 
una sinergia forte 
e pronta in ogni 
emergenza
Intervista al geometra Luca Castellani, 
consigliere del Collegio e
referente A.GE.PRO. per Verona
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In cosa consiste praticamente il tuo ruolo e quanta 
disponibilità richiede?
«Il mio ruolo all’interno del Collegio, oltre a quello di membro 
del consiglio direttivo, è anche quello di responsabile, assie-
me al collega Marco Gaiga, della Commissione Sicurezza e 
Protezione Civile.
Questo incarico, voluto dal presidente e dai colleghi, deriva 
dalla mia esperienza, nel campo della Protezione Civile dal 
1985, prima come volontario nell’Associazione Nazionale 
Alpini e poi come Direttore Operativo Gestione Emergenze 
per la Regione Veneto (D.O.G.E.). Quest’ultimo incarico di-
scende da un master Regionale che ho tenuto al Centro di 
Formazione Regionale nel 2003; sono attivabile, su richiesta 
della Regione, in caso di calamità, per affiancare i sindaci 
nell’emergenza e in centri operativi. Inoltre, come professio-
nista, ho redatto piani di Protezione Civile per diversi comuni 
e per la provincia.
Prima, da volontario, la disponibilità era h24, soprattutto nel 
periodo in cui sono stato caposquadra, poi dirigente provin-
ciale e poi del Triveneto, sempre in ambito A.N.A.; poi, per 
la famiglia, ho cominciato, allo scadere dei mandati, a far 
proseguire i miei colleghi.
Ora sono a disposizione della Regione e svolgo professio-
nalmente l’attività di consulente dei comuni in materia di 
Protezione Civile, pertanto l’impegno è di tipo professionale.
Nell’ambito dell’ordine professionale sono iscritto all’Asso-
ciazione Geometri Volontari per la Protezione Civile, di cui 
sono il referente provinciale, e coordino la squadra di Ve-
rona, formata da 14 geometri, di cui 4 abilitati al rilievo del 
danno e valutazione dell’agibilità da parte del Dipartimento 
della Protezione Civile; nel prossimo anno contiamo di far 
formare tutti i colleghi».

Sul sito del Comune di Verona si legge un lungo elen-
co di associazioni Protezione Civile: come si coordi-
nano?
«In caso di più associazioni operanti nel campo della pc 
presenti sul territorio comunale, si costituisce una consulta, 
avente lo scopo di coordinarle in periodo di pace, in modo 
da essere pronte in caso di calamità; fanno capo all’Ufficio 
Protezione Civile del Comune e dell’assessorato compe-
tente, precisando che comunque è il sindaco l’autorità di 
protezione civile. Presto anche A.GE.PRO. chiederà di farne 
parte».

I rapporti con A.GE.PRO.?
«Con A.GE.PRO. i rapporti sono buoni: a livello nazionale 
siamo qualche migliaio e nel Veneto ogni provincia ha una 
squadra a livello di Collegio e ci coordiniamo tra coordinatori 
provinciali con il referente Veneto, il geometra Marco Pelliz-
zari di Belluno, che è anche consigliere nazionale.
Partiti con il terremoto in Emilia, dove abbiamo operato come 
rilevatori e presso i COC, stiamo evolvendo pian piano in una 
struttura operativa che metteremo a disposizione dei sindaci 
a livello locale con un progetto che stiamo studiando».
 
Come vi siete mossi, concretamente e tecnicamente, 
durante le ultime due emergenze affrontate, ovvero 
sisma e nubifragio?
«Sin dai primi momenti del sisma nel centro Italia, ma anche 
in quello precedente dell’Emilia, siamo subito stati allertati 
da Roma e abbiamo verificato le disponibilità in caso di at-
tivazione, cosa che avviene dopo alcuni giorni da parte del 
dipartimento nazionale, che ci chiama dapprima in supporto 
ai COC e poi, quando inizia la fase del rilevamento del danno 
e dell’agibilità degli edifici, come rilevatori.
In questo momento è scattato l’ordine nazionale di mobili-
tazione dei tecnici abilitati alla verifica di agibilità su schede 
ministeriali AEDES, che ha visto la disponibilità dei tecnici 
veronesi, impiegati nel mese di ottobre.
Per quanto riguarda l’alluvione estiva a Verona e la richiesta 
del Comune di Verona al supporto nella  fase  del  rilevamen-
to  del  danno, il  Collegio ha fornito, dal 12 al 16  settembre, 
personale A.GE.PRO. volontario,  tutte le mattine, dalle 9 alle 
12.30 in un  apposito ufficio  nella sede della 1^ circoscri-
zione, dove, congiuntamente a funzionari comunali, è stata 
prestata assistenza alla popolazione colpita dal nubifragio, 
per la compilazione delle schede preliminari del rilevamento 
del danno».

Il ruolo del Collegio veronese nel quadro delle attività 
di ausilio nelle emergenze
«Il Collegio di Verona crede fermamente nell’attività di pro-
tezione civile e sta implementando e strutturando le proprie 
risorse, altamente specializzate, da mettere in campo a favo-
re dei comuni colpiti da calamità, anche mediante la stipula 
di convezioni che prevedano, oltre che l’intervento in caso 
di calamità, anche collaborazione all’interno delle scuole per 

Luca Castellani
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l’informazione e formazione degli studenti delle medie sui ri-
schi e comportamenti da tenere in caso di calamità».

Uno scenario che ti ha particolarmente colpito?
«Nella mia veste di volontario A.GE.PRO. non potrò mai 
dimenticare la devastazione che mi è apparsa davanti agli 
occhi nella Riviera Berica l’anno scorso, per il tornado che 
aveva colpito alcuni comuni in provincia di Venezia.
La situazione che abbiamo trovato era 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-ce-
mento e cemento armato e tetti spazzati via come castelli di 
carte e interi piani superiori di case letteralmente disintegrati, 
con tutto quello che contenevano. In certe situazioni si è do-
vuto 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 terremo-
to 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 avevano perso tutto, così pure molte attivi-
tà produttive, completamente azzerate.
I geometri sul campo erano  delegati  dalla  Protezione  Ci-
vile, quindi il loro compito è stato istituzionale ed eseguito 
nel massimo rispetto e sensibilità nei confronti dei cittadi-
ni, con l’obiettivo di dare loro tutta la possibile assistenza 
e comprensione per la situazione difficile: queste persone 
avevano la necessità di sentirsi sostenute e comprese 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, spe-
cialmente veneta».

Che ne pensi di Walk-man, robot umanoide realizzato 
per intervenire a fianco della Protezione Civile dall’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia di Genova, in collaborazione 
con il centro ricerche Piaggio di Pisa, nell’ambito di un 
progetto finanziato dalla Commissione Europea? Lo 
hanno presentato lo scorso 24 settembre nella sede 
dell’Ordine degli Ingegneri Verona durante l’incontro 
“Noi, Robot. Il progetto Walk-man: robot umanoidi e 
ambiente, il futuro della robotica di servizio”.
«La tecnologia, in particolare questa, è senz'altro utile e 
può sostituire l'uomo in quei casi dove esiste grave ri-
schio per i soccorritori; tuttavia esperienza, adattabilità 
e, soprattutto, umanità, non possono essere sostituiti da 
nessuna macchina».

A fronteggiare i disastri e i disagi conseguenti all’ultimo terre-
moto che ha dilaniato il cuore dell’Italia i geometri sono stati 
pronti anche in loco; oltre trenta gli appartenenti al Collegio 
Geometri di Ascoli, che regolarmente hanno prestato aiu-
to ai tecnici comunali nella catalogazione delle schede, in 
base alle richieste pervenute dai cittadini, e oltre 1.500 i tec-
nici A.GE.PRO. giunti da tutto il Paese, gratuitamente, per 
eseguire sopralluoghi ai fabbricati non crollati: un supporto 
capillare e affidabile, che sa sempre mescolare umanità e 
professionalità.
    Alessandra Moro

Geometri volontari A.GE.PRO.
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Come pubblicato in questa rivista nell’edizione di marzo, 
a seguito della dipartita del geom. Amedeo Peretti che 
ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Disciplina 
Territoriale si è resa necessaria la sua sostituzione. Come 
da regolamento, la carica di Presidente viene assunta dal 
consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’albo, 

ossia il geom. Giovanni Brazzarola, mentre la carica 
di Consigliere resasi vacante è stata assunta dal geom. 
Giampaolo Boninsegna, primo della lista dei supplenti 
nominati con provvedimento dal Presidente del Tribunale. 
Pertanto, con effetto 4 agosto 2016, il Consiglio di 
Disciplina Territoriale risulta il seguente:

Presidente: geom. Brazzarola Giovanni; 
Segretario: geom. Caricasole Giuseppe; 
Consiglieri: geomm. Bertani Costantino, Boninsegna 
Giampaolo, Bonomo Alessandro, Cordioli Marco, Fiorio 
Giovanni, Giardini Stefano, Guadagnini Pietro, Guerini 
Andrea, Magalini Giorgio, Sega Giulio, Tomè Silvano, 
Zaccarella Gaetano, Avv. Zumerle Franco.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale è un organismo 
nominato a norma dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 
2012, n. 137. Istituito presso ogni Collegio Provinciale, al 
Consiglio di Disciplina sono affidati i compiti di istruzione e 
di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti 
all’albo. I componenti sono nominati dal Presidente del 
Tribunale e rimangono in carica per il medesimo periodo 
del Consiglio Direttivo del Collegio (4 anni).
Composto da un numero di consiglieri pari a quello di cui 
si compone il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Disciplina 
Territoriale opera in piena indipendenza di giudizio 
ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge e regolamenti sul procedimento 
disciplinare. All’interno del Consiglio di Disciplina Territoriale 

Consiglio di 
disciplina territoriale, 
sostituzione 
componenti
A seguito del decesso del Presidente 
Amedeo Peretti si è resa necessaria la sua 
sostituzione.
L’importanza dell’attività di un organismo 
cui spetta il compito di istruzione e di 
decisione delle questioni disciplinari 
riguardanti gli iscritti all’albo
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l’attività viene articolata in “Collegi” di disciplina, ciascuno 
dei quali è composto da tre consiglieri.

Gli esposti nei confronti degli iscritti all’albo riguardano 
principalmente conflitti con clienti, colleghi professionisti, 
come anche le segnalazioni degli enti preposti alle attività 
pertinenti alla professione (Comuni, Agenzia del Territorio, 
ecc.) oppure, cosa ancor più grave, denunce dell’attività 
giudiziaria per falsi in atti pubblici, mancati adempimenti 
con rilevanza penale, ecc..

Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza 
dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercitare l’attività 
professionale secondo “scienza” ovvero preparazione, 
competenza e capacità professionale a servizio del 
committente, “coscienza” ovvero onestà, imparzialità e 
disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, 
“diligenza” ovvero il comportamento secondo i principi di 
lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi 
dei committenti. Il geometra iscritto all’Albo deve astenersi 

dal compiere atti di concorrenza sleale, compreso l’impiego 
di qualsiasi mezzo illecito a procurarsi la clientela.
In caso di segnalazione il geometra è sottoposto al 
procedimento disciplinare, volto ad accertare la sussistenza 
della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni 
od omissioni che integrino violazione di norme di legge e 
regolamenti, nonché violazioni del Codice Deontologico, 
o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri 
generali di dignità, diligenza e decoro nell’esercizio 
della professionale, relativamente sia ad azioni od 
omissioni  commesse nell’esercizio della professione sia 
ad azioni od omissioni commesse fuori dall’esercizio della 
professione ma suscettibili di creare danni all’immagine e 
alla reputazione della categoria di appartenenza.

Il procedimento disciplinare può concludersi con 
l’archiviazione oppure, qualora se ne ravvisino i presupposti, 
può essere comminata la sanzione dell’Avvertimento, 
Censura, Sospensione dall’esercizio della libera professione, 
Cancellazione dall’Albo professionale.
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È efficace da oggi, venerdì 5 agosto, la Variante alle 
Norme Tecniche Operative del PI adottata dal Consiglio 
Comunale il 28 luglio u.s. Tutti gli interessati potranno 
presentare osservazioni entro il 3 ottobre 2016. Le 
osservazioni potranno riguardare qualunque norma si 
ritenga di poter correggere o migliorare.
La Variante verrà inoltrata alla Commissione VAS Regionale 
per l’espressione del parere di compatibilità ambientale, 
così da arrivare alla sua definitiva approvazione da parte 
del Consiglio Comunale. Tutti gli elaborati della Variante 
sono in libera consultazione nel sito del Comune di Verona 
con la possibilità di riprodurne copia.
 
Principali contenuti di semplificazione della Variante 
che possono interessare i cittadini
 
Oltre alle semplificazioni meramente tecniche che avranno 
beneficio sull’operatività dei professionisti redattori dei 
progetti, si elencano alcuni contenuti di interesse generale 
che porteranno un beneficio in termini di risparmio di 
tempo e denaro per l’esecuzione di determinati interventi:
1. Le schede norma con non più di 1.000 mq di 
SUL (Superficie Utile Lorda) potranno essere attuate con 
permesso di costruire convenzionato in alternativa al PUA 
(Piano Urbanistico Attuativo). Ciò semplifica il progetto 
e riduce i tempi di approvazione, non richiedendo più 
due passaggi in Giunta Comunale, distanziati 60 giorni 
l’uno dall’altro. Non solo, si elimina anche la procedura 
di VAS, perché l’intervento si attuerà direttamente con 
un progetto edilizio senza PUA, e in questo caso, il 
risparmio di tempo e di costi è ancora più significativo. 
Condizione necessaria per poter applicare questa norma 
di semplificazione è che intorno all’area siano presenti le 
opere di urbanizzazione.

2. Città Storica: la ristrutturazione con modifica della 
sagoma potrà essere attuata presentando una SCIA (che 
consente di iniziare subito i lavori) anziché con la DIA che 
richiedeva l’attesa, per iniziare i lavori, di 30 giorni.

3. Alberi e arbusti: è stata notevolmente ridotta la 
quantità di alberi e arbusti che è necessario piantare a 
fronte di un intervento edilizio, riconducendo il numero 
complessivo delle essenze vegetali alle aree effettivamente 
piantumabili all’interno del lotto, eliminando la stortura 
della norma attuale che, prevedendo un numero di alberi e 
arbusti superiore al numero che può effettivamente essere 
piantato, obbliga alla loro monetizzazione sostitutiva, con 
notevole aggravio di costi.

4. Lotta alla ludopatia: accogliendo una Delibera 
bipartisan del Consiglio Comunale è stata introdotta una 
norma che, a tutela di determinate categorie di soggetti 
maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da 

Comune di Verona: 
pubblicazione della 
variante n. 22 al P.I. 
di semplificazione 
normativa
L’elenco dei contenuti di maggior interesse 
generale che porteranno un beneficio in 
termini di risparmio di tempo e denaro per 
l’esecuzione di determinati interventi



12 OTTOBRE  2016

FATTI E NOTIZIE | COMUNE DI VERONA: PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE N.22 AL P.I.

gioco d’azzardo patologico, vieta l’apertura di nuove sale 
pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi 
per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una 
distanza inferiore almeno di 500 metri da istituti scolastici 
di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili ed impianti 
sportivi. Costituiscono luoghi sensibili da cui rispettare le 
distanze minime anche i seguenti luoghi: luoghi di culto, 
parchi pubblici, caserme, aree a servizi sportivi, cliniche, 
luoghi di particolare valore civico, edifici pubblici e musei. 
La distanza va calcolata in linea d’aria dal luogo sensibile 
e qualsiasi sua pertinenza a tutti gli ingressi al pubblico del 
locale ospitante i giochi della presente mozione.

5. Destinazioni d’uso dei capannoni produttivi: per 
favorire il recupero dei capannoni abbandonati, soprattutto 
in ZAI, verrà consentita la loro integrale trasformazione in 
attività direzionale non aperta al pubblico (gli uffici delle 
aziende, gli uffici centrali di banche e assicurazioni) e il 
cambio d’uso fino ad un massimo del 50% della superficie 
per gli uffici aperti al pubblico ( studi professionali, sportelli 
bancari, ecc.) per i piccoli esercizi di vicinato e per le 
attività di ristorazione. Questa liberalizzazione consentirà 
di riqualificare aree abbandonate della ZAI, senza la 
necessità di attendere grandi interventi di rigenerazione 
urbana. 

6. Semplificazione nell’approvazione dei progetti 
inerenti gli edifici con vincolo monumentale e le 
loro aree di pertinenza: una volta acquisito il parere 
favorevole della Soprintendenza, si considererà il progetto 
conforme alle norme del PI che ne disciplinano gli aspetti 
edilizi (per le destinazioni d’uso vale sempre quello 
che prevede il PI, non rientrando ciò nelle competenze 
della Soprintendenza). Basta conflitti tra il parere della 
Soprintendenza e le nostre norme edilizie, accettiamo 
la prevalenza della Soprintendenza a vantaggio della 
velocizzazione delle procedure e nell’interesse dei 
cittadini.

7. Edifici ad uso servizi pubblici: per trasformarne l’uso 
in altre tipologie di servizi pubblici non sarà più necessario 
fare approvare una variante dal CC. Le due destinazioni 
d’uso sono considerate equivalenti.
 
Oltre alla semplificazione sugli interventi in genere nella città 
storica e nelle corti rurali e nella rigenerazione dei quartieri, 
si è introdotto un primo abbassamento dell’onere 
del contributo di sostenibilità che ciascun intervento 
edilizio deve pagare, equiparando la destinazione d’uso 
a direzionale non aperto al pubblico a quella produttiva, 
riducendo l’onere da pagare al Comune dagli importi attuali 
variabili da 70 e 140 al mq. ad un importo uguale su tutto 
il territorio comunale di 20 euro al mq.  In questo modo 
cerchiamo di ridare fiato ad un comparto, quello dell’Edilizia 
Terziaria, oggi in profonda crisi. La Variante, perseguendo 

la semplificazione normativa e la diminuzione dei costi, 
non ha trascurato di aumentare le attenzioni nei confronti 
dell’ambiente e del paesaggio. E’ stato istituito un vincolo a 
protezione delle colture dell’ulivo sulle colline e un aumento 
della fascia di rispetto dei SIC (Siti Importanza Comunitaria) 
entro la quale non sarà possibile usare prodotti chimici per 
l’agricoltura.

Verona, 5 agosto 2016
      

Arch. Pian. Terr. Gian Arnaldo Caleffi
Comune di Verona 

Assessore alla Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata,
Edilizia Economica Popolare
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Si tratta di un argomento che negli ultimi anni è stato 
oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali in 
conseguenza della non chiara formulazione della norma 
contenuta nell'articolo 19, comma 6 ter, della Legge 
241/90 che disciplina la materia.
Si ricorda che con tale norma è stato stabilito che la 
segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la 
dichiarazione di inizio attività non possono essere oggetto 

di impugnazione da parte di terzi e, pertanto, quest'ultimi 
possono solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti 
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione 
avverso il silenzio tenuto dalla stessa ai sensi dell'articolo 
31 del D.Lgs 104/2010 (Codice processo amministrativo) 
(la norma è stata introdotta dal Decreto Legge 138/2011 
successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato in 
Adunanza Plenaria n. 15/2011). La norma non riporta, 
tuttavia, il termine entro il quale è possibile "sollecitare 
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione". 
Il Tar Lombardia, condividendo in parte un precedente 
orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il terzo:
- entro 60 giorni, decorrenti dal momento in cui ha avuto 
conoscenza della lesione, può sollecitare le verifiche della 
pubblica amministrazione ed ottenere il pieno e doveroso 
esercizio dei poteri inibitori (il predetto termine, pur non 
essendo previsto nella legge 241/90, per il Tribunale si 
ricava da quello imposto in generale per l'impugnazione 
dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 29 
del D.Lgs 104/2010 codice processo amministrativo);
- decorsi 60 giorni può comunque sollecitare le verifiche 
della pubblica amministrazione ma, in questo caso, 
non può ottenere l'esercizio dei poteri inibitori da parte 
della pubblica amministrazione ma solo la verifica dei 
presupposti previsti per l'intervento di autotutela ossia 
l'annullamento della DIA/SCIA.
Si evidenzia che il Tar Lombardia con la sentenza in 
commento è intervenuto su una fattispecie antecedente 
all'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge 
124/2015 in tema di annullamento della DIA/ SCIA.

DIA/SCIA: quando 
l’amministrazione 
puo’ intervenire su 
segnalazione del 
terzo

Con la sentenza del 15 aprile 2016, n. 
735 il Tar Lombardia interviene a fornire 
chiarimenti sul tema della tutela del 
soggetto terzo che si ritenga leso da 
una denuncia di inizio attività o da una 
segnalazione certificata di inizio attività
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Il nuovo articolo 19, commi 3 e 4, della Legge 241/90 
prevede che:
-  entro 60 giorni (30 giorni per l'edilizia) la pubblica 
amministrazione può intervenire adottando motivati 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di 
rimozione degli eventuali effetti dannosi in caso di carenza 
dei presupposti e dei requisiti necessari per iniziare 
l'attività;
- dopo i 60 giorni (30 giorni per l'edilizia) l'amministrazione 
può sempre adottare i provvedimenti inibitori e ripristinatori 
se però sussistono le condizioni di legge previste per 
l'annullamento d'ufficio ossia:
- ragioni di interesse pubblico;
- sono stati contemperati gli interessi coinvolti;
- si sia tenuto conto della valutazione degli interessi dei 
destinatari e dei controinteressati;
- non siano trascorsi 18 mesi dall'adozione dei provvedimenti 
di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
In pratica per la SCIA/DIA non è più possibile adottare atti 
in via di autotutela (andando così a risolvere un problema 
interpretativo dell'annullamento di un atto non avente 
natura provvedimentale come la SCIA/DIA) ma decorsi i 
60 giorni (30 giorni per l'edilizia) potranno essere adottati 
i provvedimenti inibitori e ripristinatori solo se sussistono 
interessi ulteriori rispetto a quello della mera legalità. Tali 
provvedimenti non potranno mai superare i 18 mesi. 
Dopo i 18 mesi l'amministrazione non ha nessun potere 
di intervenire fatta eccezione per i casi relativi ad una 
sentenza passata in giudicato che abbia accertato delle 
condotte costituenti reato e che abbiano prodotto un 
falso presupposto del provvedimento assunto.
    
 
    da: Ance Verona
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Un glossario unico in edilizia che garantirà regole 
omogenee e un linguaggio comune su tutto il territorio 
nazionale. E che, soprattutto, individuerà il titolo giuridico 
necessario per ciascuna tipologia di intervento.
La CIL (Comunicazione di inizio lavori), introdotta 
dal dl 40/2010, viene abolita e gli interventi ad essa 
assoggettati sono ritenuti di attività libera. Quanto alla 
Comunicazione asseverata (cosiddetta Cila), essa 
viene estesa anche al restauro e al risanamento 
conservativo che non riguardano parti strutturali 

dell'edificio. Va in soffitta anche la Dia (Dichiarazione di 
inizio attività), sostituita da una Scia con inizio posticipato 
dei lavori. E vengono semplificati i procedimenti relativi 
alla certificazione di agibilità prevedendo un'apposita 
Segnalazione certificata di agibilità. È quanto prevede lo 
schema di decreto legislativo cd “Scia 2”, con il parere 
n. 1784 del 4 agosto 2016. Si tratta di uno dei tanti 
tasselli attuativi della delega Madia che va a completare 
la riforma avviata dal primo dlgs "Scia 1"), ossia il decreto 
legislativo n. 126/2016 in vigore dal 28 luglio scorso. Ma 
la dove il dlgs 126 si manteneva nel generico, disegnando 
la disciplina generale applicabile alle attività private non 
soggette ad autorizzazione espressa  e soggette, invece, 
a Segnalazione certificata di inizio attività,  lo schema 
di decreto “Scia 2” va nel concreto, effettuando una 
ricognizione delle attività private nei settori dell’edilizia, 
dell'ambiente e del commercio. In questo modo viene 
data piena attuazione alla legge delega di riforma 
della p.a., che richiedeva «la precisa individuazione» 
dei procedimenti soggetti a Scia, silenzio-assenso, 
autorizzazione espressa e comunicazione preventiva. 
Vediamo le novità più rilevanti.
Glossario unico. L'art. 1 comma 2 dello schema 
stabilisce l'esigenza di «garantire omogeneità di regime 
giuridico in materia di edilizia su tutto il territorio nazionale». 
A tale scopo, demanda a un decreto del ministero 

L’edilizia parla una 
sola lingua

Un glossario unico spiegherà l’iter per ogni 
intervento.
Palazzo Spada ha dato l’ok allo schema di 
decreto Scia2. Abolite la Dia e la Cil
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delle infrastrutture e trasporti l'adozione del «glossario 
unico». Fino all'adozione del testo, le p.a. dovranno 
pubblicare sul proprio sito web un glossario che consenta 
l'immediata individuazione della tipologia dell'intervento e 
del conseguente regime giuridico, indicando i documenti 
necessari.
La misura piace al Consiglio di stato che nel parere 
ha evidenziato come la necessità di omogeneizzare il 
linguaggio sia «parte integrante della riforma».
Comunicazione di inizio lavori addio. Viene abolita la 
Comunicazione di inizio lavori (Cil), introdotta nel 2010, 
che scontava il difetto di lasciare ampi poteri sanzionatoli 
e repressivi alle amministrazioni comunali. Di fatto, 
osserva palazzo Spada, «il legislatore aveva scelto di non 
liberalizzare integralmente gli interventi soggetti a Cil, i 
quali si caratterizzano per avere comunque un impatto 
verso l'esterno, benché limitato ovvero temporaneo, 
introducendo un regime a metà strada tra l'attività 
completamente libera e la Dia».
Alla Cil si affiancava poi la Cil asseverata (Cila) per gli 
interventi di manutenzione straordinaria che richiedeva 
all'interessato la trasmissione agli uffici comunali della 
comunicazione corredata da una relazione tecnica 
completa di allegati progettuali e firma di un professionista 
abilitato.
Lo schema di decreto «Scia 2» semplifica il quadro 
normativo per agevolare cittadini e imprese. Gli interventi 
sono quattro. Viene abolita la Cil e gli interventi ad essa 
assoggettati sono ritenuti attività libera. Viene inserito 
tra gli interventi assoggettati a Cila anche il restauro e il 
risanamento conservativo che non riguardi parti strutturali 
dell'edificio.
In terzo luogo, è abolita la Dia in alternativa al permesso 
di costruire, sostituita da una Scia con inizio posticipato 
dei lavori. Per il Consiglio di stato «si tratta di una 
semplificazione innanzitutto terminologica, già in parte 
realizzata a livello regionale, onde evitare il protrarsi 
dell'utilizzo di distinzioni valide sul piano lessicale, ma 
non su quello concettuale». Infine, è stato semplificato il 
procedimento relativo al certificato di agibilità, prevedendo 
un'apposita segnalazione certificata di agibilità.
In questo modo, si delinea un quadro di interventi 
edilizi basato su 5 ipotesi: interventi in edilizia libera 
senza adempimenti; interventi in attività libera ma che 
richiedono la Cila; interventi assoggettati a Scia; interventi 
assoggettati a permesso di costruire; interventi per i quali 
è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in 
alternativa alla Scia. Il regime ordinario diviene quindi 
quello della Cila e non più della Scia, fatte salve le 
ipotesi espressamente assoggettate ad altri regimi.
I rilievi del Consiglio di stato si concentrano soprattutto 
sulle sanzioni. Per palazzo Spada la sanzione pecuniaria 
forfettizzata in 1.000 euro, prevista per la sola ipotesi di 
Cila mancante, potrebbe risultare troppo lieve in alcuni 
casi. Meglio sarebbe se fosse graduata ed estesa anche 

alle altre ipotesi di irregolarità (lavori eseguiti in difformità 
ovvero Cila incompleta o irregolare).

I PRINCIPALI INTERVENTI

EDILIZIA - Sarà introdotto un glossario unico in materia 
edilizia con lo scopo garantire omogeneità di regime 
giuridico in tutto il territorio nazionale.
……………………………………………….………………
COMMERCIO - Abolita la comunicazione al comune 
competente per territorio della cessazione dell'attività 
degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi 
strutture di vendita.
Semplificato il regime per l'apertura o il trasferimento 
di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande al pubblico (comprese quelle alcooliche 
di qualsiasi gradazione) nelle zone soggette a tutela, 
sottoponendole a Segnalazione certificata di inizio attività 
(Scia).
……………………………………………………………….
PUBBLICA SICUREZZA - Per le attività soggette ad 
autorizzazione di pubblica sicurezza per le quali si prevede 
un regime di Scia, questa produce gli effetti, anche a fini 
ispettivi, dell'autorizzazione.
………………………………………………………………
AMBIENTE - Possibilità di suddividere in lotti (non 
inferiori a 15.000 mq) le aree da sottoporre a bonifica, 
con la conseguenza che ciascun lotto può essere gestito 
autonomamente ai fini delle procedure di bonifica e con 
riferimento tanto alle garanzie finanziarie che verranno via 
via svincolate, quanto per ciò che attiene al rilascio delle 
certificazioni di avvenuta bonifica dei lotti.
………………………………………………………….……
AUTORIZZAZIONI - Viene abolita la Cil (Comunicazione 
inizio lavori) e gli interventi ad essa assoggettati sono 
ritenuti attività libera.
Viene inserito tra gli interventi assoggettati a Cila 
(Comunicazione inizio lavori asseverata) anche il restauro 
e risanamento conservativo che non riguardi parti 
strutturali dell'edificio.
Abolita la Dia (Denuncia inizio attività) in alternativa al 
permesso di costruire, sostituita da una Scia (Segnalazione 
certificata di inizio attività) con inizio posticipato dei lavori.
Semplificato il procedimento relativo al certificato 
di agibilità, prevedendo una apposita segnalazione 
certificata di agibilità.

   
      

Francesco Cerisano
da “ItaliaOggi” del 09.08.2016
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Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) 
è un sistema organizzativo aziendale volontario, finalizzato 
a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e 
sicurezza sul lavoro, attraverso la massimizzazione dei 
benefici e la riduzione dei costi. Con un SGSL, la gestione 
della sicurezza e salute sul luogo di lavoro diventa parte 
integrante della gestione complessiva di un’azienda. 
L’azienda individua una sua politica di salute e sicurezza 
e si dota di una struttura organizzativa che sia adeguata 
alla natura dell’attività svolta, alla sua dimensione, al 
livello dei rischi lavorativi, agli obiettivi che si prefigge di 

raggiungere, nonché ai relativi programmi di attuazione 
stabiliti. Sono norme di riferimento volontarie per 
l’adozione di un SGSL le Linee guida UNI-INAIL (2001) o il 
British Standard OHSAS 18001:2007, come disciplinato 
anche nell’articolo 30 c.5 del Decreto Legislativo 81/08, 
Testo Unico in materia di sicurezza.

Un SGSL, correttamente implementato, deve garantire:
- la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e 
malattie correlate al lavoro attraverso la minimizzazione 
dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti e 
in genere tutte le persone che possono ruotare attorno 
all'azienda (ditte, fornitori, etc.);

- l'aumento dell'efficienza dell'impresa e il miglioramento 
continuo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;

- tutta una serie di documentazione che, a una prima 
impressione può sembrare “solo carta” (in realtà tutta la 
documentazione può essere gestita in formato elettronico) 
ha una duplice utilità. In primo luogo, dietro a un 
documento come quelli citati in precedenza c’è un’attività, 
per cui la presenza di una corposa documentazione 
significa che molto è stato fatto ai fini della sicurezza. In 
seconda battuta, nella malaugurata ipotesi si dovesse 
verificare un infortunio, si ha la possibilità di dimostrare 
di aver fatto il possibile per evitarlo. Non sono rari i casi 
di persone che hanno  svolto una notevole mole di lavoro 

Il sistema di 
gestione della 
sicurezza sul lavoro
Un sistema aziendale finalizzato a 
garantire gli obiettivi di salute e sicurezza 
sul lavoro con la massimizzazione dei 
benefici e la riduzione dei costi
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ai fini della sicurezza (sopralluoghi, verifiche, richiami ai 
lavoratori) ma, a seguito di un infortunio si sono trovate 
in difficoltà perché non avevano mantenuto una traccia 
scritta delle attività svolte.

Il naturale completamento di un sistema di gestione è la 
sua certificazione da parte di un ente terzo e indipendente, 
questo sia perché la consapevolezza che periodicamente 
un ispettore esterno verrà a verificare quanto messo in 
atto aiuta a tenere alto il livello di attenzione, sia perché 
l’ispettore potrà valutare il sistema di gestione in maniera 
distaccata e indipendente cogliendone le debolezze e 
fornendo spunti per il miglioramento.

Il tecnico che si trova a svolgere il proprio incarico in un 
cantiere in cui opera un'impresa dotata di un Sistema di 
Gestione della Sicurezza sul Lavoro è molto agevolato 
nello svolgimento del proprio incarico, a maggior ragione 
se questo ricopre la figura di coordinatore della sicurezza.
Conoscere bene questi strumenti di gestione della 
sicurezza diventa indispensabile per poterne sfruttare a 
fondo i benefici e conseguentemente elevare gli standard 
di sicurezza in cantiere a beneficio di tutto il sistema 
cantiere.
In tale contesto diventa doveroso per il tecnico dare la 
giusta considerazione ed il giusto valore alle imprese 
virtuose che adottano e mettono in pratica un sistema di 
gestione della sicurezza .
Il tecnico spesso è anche consulente del Committente, 
pertanto, essere in grado di spiegare e fare capire a 
questo soggetto i vantaggi che può avere nel scegliere di 
affidare i lavori ad un'impresa dotata di SGSL può rivelarsi 
un vantaggio per tutti e prima di tutti al committente 
stesso.
L'impresa che cura adeguatamente la sicurezza dei propri 
lavoratori in primo luogo ci mette tutti al riparo dal rischio 
di infortunio con tutte le conseguenze che da un tale 
evento ne potrebbero derivare con pesanti responsabilità 
che spesso hanno conseguenze penali. Altro fattore 
importante da considerare è che l'applicazione di tali 
sistemi richiedono da parte dell'impresa una impostazione 
organizzativa aziendale consolidata, con ovvi benefici sul 
piano dell'attività svolta in cantiere a giovamento della 
qualità dell'opera realizzata.

Molte imprese che avrebbero la capacità di adottare un 
SGSL, giustamente, si chiedono: “ma quanto mi costa?”
E noi rispondiamo altrettanto brevemente: “La sicurezza 
si ripaga!”
I soldi utilizzati per migliorare il livello di sicurezza sul luogo 
di lavoro non sono una spesa ma un investimento. I motivi 
alla base di questa affermazione sono tanti. Un ambiente di 
lavoro sicuro è anche più vivibile e la produttività ne risente 
in maniera positiva, si riducono i costi legati all’assenza di 
personale per infortuni e malattie professionali e, non da 

ultimo, si riduce il rischio di incorrere in sanzioni, anche molto 
onerose, per mancato rispetto della normativa cogente.
Consideriamo poi che le imprese, sia mediante 
l'INAIL come anche con molti fondi interprofessionali, 
possono trovare molte occasioni di finanziamento per la 
realizzazione di questi sistemi di gestione della sicurezza 
ovvero modelli organizzativi.
Altro fattore molto importante che vogliamo ricordare sta 
nel fatto che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, 
un sistema di gestione certificato è ritenuto un modello 
organizzativo idoneo a mettere al riparo delle sanzioni 
previste dal D.Lgs. 231/2001 in caso di incidente sul 
lavoro.
In mancanza del modello organizzativo in caso di lesioni 
gravi causate da infortunio sul lavoro, (per lesione grave si 
intende una prognosi superiore a 40 giorni), l’azienda può 
andare incontro a conseguenze molto pesanti come una 
sanzione di centinaia di miglia di euro o la revoca delle 
autorizzazioni.
Ricordiamo infine la possibilità per le imprese di chiedere 
importanti riduzioni sul premio INAIL a carico dei lavoratori 
dipendenti, riduzioni che hanno percentuali che possono 
arrivare anche fino al 20% del premio annuo.
Quindi come si diceva poc'anzi:  “La sicurezza si ripaga!” 
senza ombra di dubbio.

In conclusione si può affermare che, per quanto il cantiere 
resti uno dei luoghi di lavoro più pericolosi, la mentalità 
sta cambiando e il livello di attenzione alla sicurezza è in 
crescita. 
Auspichiamo che in futuro: tecnici, imprese, committenti, 
tutte le associazioni di categoria e tutti gli addetti ai lavori 
facciano fronte comune al fine di promuovere la diffusione 
e quindi l'adozione dei SGSL nel mondo dell'edilizia.

       
 Giancarlo Favalli, Luca Corradi

Commissione sicurezza cantieri e protezione civile
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La rettifica della rendita catastale proposta tramite 
procedura Docfa deve passare attraverso un sopralluogo 
e deve contenere i motivi tecnici e le valutazioni effettuate 
per soddisfare la motivazione e confutare le argo-
mentazioni del contribuente e non rileva il classamento 
delle unità dello stesso stabile. In caso di omesso 
sopralluogo, poi, il contribuente può sempre provare 
classamento e rendita proposti tramite perizia giurata 
di stima che è da ritenersi valida in caso di mancata 
contestazione. Queste le conclusioni della Ctr Liguria, 
sentenza 747/5/2016 del 25 maggio scorso (presidente 
Pasca, relatore Laurenzana).

La controversia 
Due fratelli modificano la distribuzione degli spazi interni 
della loro unità immobiliare e presentano la dichiarazione 
Docfa proponendo nuovi classamento (categoria A/2, 
classe 3) e rendita (1.859 euro). Ma l'amministrazione 
rettifica il classamento in A/1, classe 4 e la rendita in 
3.977 euro.
I contribuenti si oppongono in Ctp, sostenendo che per 
rettificare il classamento Docfa è necessaria l'effettuazione 
di un'attività istruttoria, quale il sopralluogo la cui omissione 
genera il difetto di motivazione dell'atto.
Entrando nel merito i due fratelli evidenziavano inoltre che 
le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile 
lo inquadrano correttamente in A/2, come avallato dalla 
perizia giurata di un geometra.
L'amministrazione resiste in giudizio. Secondo l'ufficio la 
rettifica è motivata anche senza sopralluogo, in quanto 
l'unità immobiliare possiede "exse" caratteristiche 
intrinseche di signorilità con un valore facilmente 
stimabile. Nel merito, poi, l'amministrazione sottolinea 
che abitazioni simili situate nello stesso stabile sono 
censite in A/1 e rispetterebbe quindi al contribuente 
provare che il classamento proposto è stato attribuito 
in tempi recenti dall'amministrazione anche ad altri 
immobili della zona con analoghe caratteristiche.

La decisione
La Ctp dà ragione all'amministrazione, ma la Ctr accoglie 
l'appello proposto per i seguenti motivi:
• l'amministrazione per la rendita proposta dal contribuente 
con Docfa, non può classificare deliberatamente l'immobile 

quale abitazione signorile di categoria A/1 senza avere 
prima effettuato il sopralluogo e spiegato i motivi tecnici 
e le valutazioni effettuate. A questo fine non conta che le 
unità immobiliari dello stesso stabile siano accatastate in 
categoria A/1 in quanto l'amministrazione deve comunque 
motivare l'atto impositivo e confutare, se documentate, le 
contrapposte argomentazioni del contribuente;
• il contribuente, se propone con Docfa la rendita, in caso 
di omesso sopralluogo da parte dell'amministrazione, 
può provare classamento e rendita tramite perizia 
giurata di stima da parte di un tecnico, corredata da 
foto e contenente le caratteristiche abitative intrinseche 
dell'immobile quali struttura, opere esterne, dimensioni, 
qualità delle parti comuni, ampiezza vani, distribuzione 
vani, servizi e rifiniture in grado escludere le caratteristiche 
di pregio proprie delle abitazioni di pregio di categoria 
catastale A/1;
• in assenza di contestazione della perizia da parte 
dell'amministrazione il classamento proposto è da 
ritenersi legittimo.
       
 Luca Benigni - Ferruccio Bogetti 

da “ItaliaOggi” del 15.08.2016

Per rettificare un 
Docfa è necessario
il sopralluogo
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Accelerazione stellare per il progresso tecnologico, in 
questi ultimi decenni: pensiamo solo alla rivoluzione 
internet nelle comunicazioni. Per i professionisti del 
campo tecnico, naturalmente, ciò si traduce in molte 
agevolazioni (magari anche qualche occasionale 
complicazione, in fase sperimentale), in operazioni svolte 
in modo più rapido e preciso, anche meno rischioso, 
vedi ad esempio l’utilizzo – ormai sciolto – dei droni nei 
monitoraggi di luoghi impervi.

Smartphone e supercomputer (nella potenza, non 
nell’ingombro) lavorano al nostro fianco per analizzare e 
correlare appunti e dati, anche per i pagamenti elettronici, 
con sistemi come ApplePay e la diffusione della 
tecnologia nfc, che permette di utilizzare lo smartphone 
o lo smartwatch come una carta di credito. E il BIM – 
Building Information Modeling o Modello di Informazioni 
di un Edificio – rappresenta certamente una grande 
opportunità per il sistema italiano degli appalti, alle 
prese con un necessario processo di digitalizzazione. 
Le priorità per garantirne l’ottimale funzionamento sono 
state espresse dal presidente CNG Maurizio Savoncelli 
e dai consiglieri nazionali Pasquale Salvatore e Cesare 
Galbiati nel corso di una recente audizione al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Il CNGeGL ha rilevato i problemi derivanti dalla mancata 
standardizzazione dei file predisposti per questa 
tecnologia e quelli dei diversi software in commercio; 
fondamentale poi che le categorie interessate dalla 
novità prestino particolare attenzione alla qualificazione 
professionale, da attuarsi ad esempio con riferimento 
anche agli “Standard di qualità” – già predisposti di 
concerto con l'UNI e adottati dal CNGeGL –, e per 
quanto attiene ai geometri in particolare per alcune aree 
tematiche: 1) edilizia, urbanistica e ambiente; 2) estimo e 
attività peritale; 3) geomatica e attività catastale.

Tra i suggerimenti che CNGeGL ha avanzato c’è anche 
l’omogeneizzazione dei linguaggi e delle tecniche, in modo 
da consentire l’interscambiabilità delle informazioni e dei 
dati; affinché l’Information & Communication Technology 
produca tutti i suoi effetti positivi è inoltre necessario agire 
con gradualità, svolgendo test di verifica dei vari software 
prima di renderne obbligatorio l’utilizzo: in passato, infatti, 
non poche sono state le difficoltà che i liberi professionisti 
hanno dovuto superare nell’uso di programmi non 
adeguatamente testati, con la conseguenza di allungare 
i tempi e di far perdere i benefici che dovrebbero invece 
derivare dall’utilizzo di nuovi sistemi applicativi. Per questa 
ragione il CNGeGL ritiene realistico un periodo tra i 5 e i 
7 anni di tempo per giungere alla definitiva applicazione 
dell’ICT, individuando una tipologia di opere su cui 
effettuare la sperimentazione.
Savoncelli, nelle sue conclusioni, ha invitato la commissione 
a valutare la possibilità di predisporre delle “linee guida” 
per un'applicazione omogenea dell'emanando decreto 

Geometra 2.0:
le novità 
tecnologiche per il 
prossimo futuro

Dal BIM ai mattoni intelligenti, le 
innovazioni che potranno ottimizzare 
progetti e realizzazioni
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attuativo, previsto all'art. 23 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
E novità in cantiere? Certo: interessantissimo è il settore dei 
nuovi materiali, dal grafene alle plastiche riciclabili, al vetro 
super-resistente, ai mattoni intelligenti. Termoplastiche 
ecologiche quasi indistruttibili sono in via di sviluppo, 
valorizzate dal fatto che possono essere completamente 
sciolte da specifiche sostanze acide, senza lasciare residui 
inquinanti. Vetri a prova di graffio e di caduta sono oggetto 
di studio da parte di Cornering (azienda che produce il 
Gorilla Glass) e da concorrenti, soprattutto giapponesi. 
Il grafene regala sempre più possibili applicazioni, da 
processori sottilissimi e velocissimi a batterie a basso costo 
e lunga durata; la società cinese Dongxu Optoelectronics 
(attiva da 24 anni nel settore della produzione di batterie e 
pannelli per schermi LCD) ha presentato il primo battery 
pack commerciale a base di tale materiale, col risultato 
di eccezionali prestazioni: ricaricabili completamente in 
15 minuti (le batterie agli ioni di litio sono almeno sei volte 
più lente), durata molto estesa, resistenza a 3.500 cicli di 
ricarica (cinque o sei volte in più rispetto alle usuali batterie 
smartphone), capacità di 4.800 mAh (analoga a tablet e 
computer laptop di piccole dimensioni, 10 o 11 pollici).
Grandi traguardi anche in bioedilizia: la Newcastle 
University (UK) ha reso noti i risultati raggiunti dopo un 
anno dall’avvio del progetto europeo Living Architecture 
(LIAR), nato per creare pareti modulari di bioreattori e 
“padre” di mattoni in grado di riciclare le acque reflue 
domestiche e trasformarle in energia elettrica, grazie al 
sole, producendo anche fosfato. 
I blocchi sono rivestiti di un biofilm, al cui interno sono 
inserite celle a combustibile microbico in cui risiedono 
microrganismi sintetici, sviluppati dalla UWE Bristol, in 
grado di pulire l’acqua, recuperare il fosfato, generare 
elettricità e facilitare la produzione di nuovi detergenti, in 
un unico processo. I mattoni contengono diverse camere 
- ciascuna processa rifiuti organici a scopi diversi, ma nel 
complesso collegati - e saranno controllati e coordinati 
digitalmente: le cellule che compongono le pareti 
sono, infatti, in grado di percepire l'ambiente esterno e 
interno - compresi i comportamenti degli occupanti - e 
di reagire di conseguenza; a seconda, dunque, della 
loro programmazione, saranno capaci di riconoscere, 
ad esempio la presenza di acque reflue, anidride 
carbonica, luce del sole, alghe e batteri e di produrre 
energia, ossigeno, acqua filtrata, fertilizzanti, detergenti 
biodegradabili.

Considerando che uno studio nuovo dell'Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms), basato sull’analisi della 
qualità dell’aria in tremila città, rileva che il 92% della 
popolazione mondiale vive in aree in cui l'inquinamento 
atmosferico supera il limite massimo stabilito, porre 
sempre più attenzione all’ambiente, ai materiali, alle 
tecniche appare imprescindibile. New York dice la sua 
attraverso gli intenti del sindaco Bill De Blasio, che ha 

annunciato nuovi obiettivi per il fotovoltaico in città, allo 
scopo di ridurre dell'80% le emissioni di gas serra entro 
il 2050: 1 gigawatt di capacità produttiva entro il 2030 
e 100 megawattora di stoccaggio di energia entro il 
2020, per garantire la continuità della fornitura. Peraltro, 
dall'inizio del mandato alla fine del 2013, con De Blasio la 
metropoli ha quasi quadruplicato la produzione di energia 
fotovoltaica, da 25 megawatt agli attuali 96. Uno dei 
“segreti”, probabilmente, è stato la semplificazione nelle 
procedure per l'installazione di pannelli e l’aumento dei 
finanziamenti.

LIAR rientra nell’ambito del programma di ricerca e 
innovazione dell’Unione Europea "Horizon 2020" - vedi 
“Il Geometra veronese” giugno 2016 http://www.collegio.
geometri.vr.it/settori.asp?chk=14934112237v28f12a40
v48ch00000&rif=155&tmp=72540098&SettoreID=2412 
progetto IntCatch -  ed è coordinato da Rachel Armstrong, 
professoressa di Architettura Sperimentale alla Newcastle 
University, sviluppato in collaborazione con UWE Bristol 
(University of the West of England), Università di Trento, 
Spanish National Research Council, Liquifer Systems 
Group di Vienna ed Explora.
       
 Elisa Tagliani
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Dall’8 ottobre e fino al 5 marzo 2017 il palazzo della Gran 
Guardia, a Verona, ospita una straordinaria mostra, che, 
a riprova della sua importanza, verrà poi accolta dalle 
Scuderie del Quirinale, a Roma: “Maya. Il linguaggio della 
bellezza” è stata realizzata dall’INAH (Instituto Nacional 
de Antropología e Historia), l’istituzione più importante 
del Ministero della Cultura del Messico, e comprende 
oltre 250 reperti che permettono di esplorare noti e nuovi 
aspetti di una delle civiltà più affascinanti dell’America 
precolombiana, soffermandosi sulla concezione della 
bellezza. Curata da Karina Romero Blanco e strutturata in 
quattro sezioni, l’esposizione mette in vetrina sculture in 
pietra, stele monumentali, elementi architettonici, figurine 
in terracotta, vasi, maschere in giada, collane, orecchini, 
strumenti musicali, incensieri e altra oggettistica.

La storia in breve - Esami con il carbonio-14 hanno 
datato alcuni reperti scoperti a Cuello, nel Belize, intorno 
al 2600 a.C., dando un orientamento cronologico 
all’inizio della civiltà; studi sugli insediamenti risalenti al 
1800 a.C. nella regione Soconusco (costa del Pacifico), 
hanno rivelato che i Maya già coltivavano gli alimenti base 
della loro dieta, tra cui mais, fagioli, squash (zucche) e 
peperoncino: al tempo le comunità erano sedentarie e già 
si lavoravano ceramica e argilla. 
A partire dal 1000 a.C. cominciano a sorgere città, nei 
secoli successivi arricchite da templi; pitture murali 
ritrovate nel 2005 hanno permesso di fissare al III sec. 
a.C. la nascita di una scrittura: tra questo momento e fino 
al 900 d.C. si colloca fioritura e splendore Maya, con la 
città di Teotihuacan come punto nevralgico. Nei secoli IX 
e X collassa il sistema politico, basato soprattutto sulla 
potenza divina del re, e si assiste ad un abbandono di 
ampie fasce della zona centrale e sud, che comprendeva 
la penisola meridionale dello Yucatán, il nord del Chiapas 
e del Guatemala e la zona intorno la città di Copán, in 
Honduras.
Chichen Itza, a partire dall'VIII secolo d.C diventa quella 
che probabilmente è stata la più potente e cosmopolita 

di tutte le città maya, ma declina dall'XI sec.; la regione 
Maya viene a mancare di un riferimento fino alla 
successiva nascita della città di Mayapan (XII sec.) e di 
nuovi insediamenti costieri sul mar dei Caraibi e golfo del 
Messico, in aree più facilmente difendibili, come colli, con 
mura e fossi artificiali ad integrare le protezioni naturali.
La storia seguente è quella più (tristemente) conosciuta: 
nel 1511, una caravella spagnola naufraga nei Caraibi, 
una dozzina di sopravvissuti raggiunge la costa dello 
Yucatán e cade prigioniera: quasi tutti vengono sacrificati, 
eccetto due e uno di questi, nove anni più tardi, diventa 
l'interprete di Hernán Cortés. Dal 1517 al 1519 tre 
spedizioni spagnole separate esplorano la medesima 
costa, impegnandosi in una serie di battaglie con gli 
indigeni. La capitale azteca Tenochtitlan cade nel 1521 e 
da tal data gli iberici dilagano; nel 1697, Martín de Ursua 
prende Itza Tayasal, l'ultima città indipendente, segnando 
la progressiva scomparsa delle peculiarità culturali e 
sociali maya.

Maya: il linguaggio 
della bellezza

Una mostra alla Gran Guardia risvela il 
fascino di una delle civiltà precolombiane 
più affascinanti.
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Oggi si stimano in 6 milioni i Maya residenti negli stati 
messicani di Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco e Chiapas e nelle nazioni centroamericane di 
Belize, Guatemala e, ad occidente, in Honduras e in El 
Salvador.

Edilizia ed urbanistica nella storia maya - Imponente 
il patrimonio architettonico, che fa di questo popolo 
tra le più grandi civiltà preindustriali del mondo: gli 
edifici in muratura testimoniano capacità artigianale, 
organizzazione centralizzata e grande forza-lavoro, 
da semplice manovalanza a scalpellini e stuccatori 
specializzati, oltre che ad abili progettisti e architetti. 
Come si operava?
La pietra calcarea veniva estratta ancora fresca dal 
terreno e trattata nelle fornaci per farne calcina; i blocchi 
di pietra erano finemente tagliati, per creare architetture 
caratterizzate da tetto sporgente, volte a mensola, archi 
e, in campo scultoreo, grandi mascheroni in stucco a 
raffigurare le divinità. La ruota non era conosciuta: i carichi 
venivano trasportati su lettighe, chiatte o fatti scivolare su 
tronchi; se particolarmente pesanti,  venivano sollevati 
tramite corde, ma probabilmente senza pulegge.
L’urbanistica delle città non brillava per pianificazione 
formale, essendo risultato di un'irregolare espansione, 
tendente ad una crescita verso l'esterno del centro e 
verso l'alto, con le nuove strutture che si sovrapponevano 
a quelle già esistenti. I centri erano considerati sacri, 
talvolta separati con muri dalle vicine aree residenziali e 
dal resto (piazze, campi sacri per il gioco della pelota, 
edifici ad uso commerciale e scolastico); spesso strade 
rialzate li collegavano alle zone periferiche.

Materiali - I Maya utilizzavano sia materiali deperibili, sia 
pietra, del tipo localmente disponibile (perlopiù calcare). Il 
tufo vulcanico è tipico di Copán, presso Quiriguá invece 
pietra arenaria e a Comalcalco, dove mancavano pietre 
adatte, si usavano mattoni.
Il calcare era cotto a temperature elevate, per produrre 
cemento, gesso e stucco; cemento a base di calce 
fissava la pietra al suo posto e i blocchi di pietra venivano 
modellati tramite abrasione, con corde e acqua e 
strumenti di ossidiana.
Con il legno si realizzavano travi e architravi, anche nelle 
strutture in muratura, che non soppiantarono del tutto, 
comunque, anche il ricorso a costruzioni in paglia e pali 
lignei (capanne comuni e alcuni templi) e in adobo, fango 
rinforzato con paglia, applicato come rivestimento sulle 
pareti. 

Suggestioni in mostra – La bellezza, filo conduttore 
dell’esposizione veronese, ricalca un concetto che nel 
mondo mesoamericano e, specificamente, in quello 
maya, aveva un ruolo importante, che passava attraverso 
gesti quotidiani come acconciature per capelli e pitture 
su viso e corpo, arrivando a elaborazioni particolari in 
occasione delle festività.
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Tra le possibili modifiche permanenti: cicatrici, tatuaggi, 
scarificazione del viso, decorazione dei denti e la modifica 
artificiale della forma della testa, lo strabismo intenzionale 
e la foratura per poter portare ornamenti applicati su 
orecchie, naso e labbra.
Nella società maya, l’abito è indicativo dello status 
sociale dell’individuo; la maggior parte della popolazione, 
impegnata in lavori agricoli, indossava abbigliamento 
semplice: la tradizionale blusa chiamata “huipil” e la 
gonna o la tunica per le donne, un perizoma legato 
intorno alla vita, e talvolta, un lungo mantello sulle spalle 
per gli uomini. La classe nobile si distingueva per costumi 
elaborati ed accessori come cinture, collane, copricapo 
e pettorali tempestati di pietre preziose e piumaggi. I 
tessuti, ricchi di colori, erano tinti con indaco, cocciniglia 
o porpora, lavorati con tecniche molto complesse – ad 
esempio il broccato - e spesso presentavano integrazioni 
di piume.
“Maya. Il linguaggio della bellezza” riporta in Italia un 
popolo che non si vede dal 1998, anno dell’ultima 
mostra a palazzo Grassi:  un’occasione eccezionale di 
conoscenza ed approfondimento.

InfoBox
“Maya: il linguaggio della bellezza”
Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1 - Verona 
8 ottobre 2016 - 5 marzo 2017
Orario: da lunedì a domenica, 9.30 - 19.30 (la biglietteria 
chiude un’ora prima)
Aperture straordinarie:
1 novembre: 9.30 – 19.30
8 dicembre: 9.30 – 19.30
24 dicembre: 9.30 – 17.30
25 dicembre: 14.30 – 19.30
26 dicembre: 9.30 – 19.30
31 dicembre: 9.30 – 17.30
1 gennaio: 12.30 – 19.30
6 gennaio: 9.30 – 19.30
Infoline +39 045 853221

Le immagini sono tratte dal sito ufficiale www.mayaverona.it, 
eccetto la pianta urbana di Tikal e il ritratto di Cortès. 

Alessandra Moro



233

LAVORI PUBBLICI

SETTEMBRE - OTTOBRE 2015

NUOVOSITO

W
W

W
.E

D
IL

IZ
IA

V
E

R
O

N
E

S
E

.I
T

 



27OTTOBRE  2016

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | COMFORT INDOOR: LA VENTILAZIONE MECCANICA

L’intervento
L’appartamento oggetto d’intervento di ristrutturazione 
con metodologia CQ, situato al terzo piano di un edificio 
in località Golosine a Verona, ha come obiettivo il 
raggiungimento della certificazione volontaria CasaClima 
R. La certificazione volontaria congiuntamente alla 
metodologia CQ ha un ruolo di rilievo per la definizione 

dell’intervento, il coordinamento delle maestranze durante 
i lavori, tutt’ora in corso, e la gestione del processo edilizio.
Il protocollo di certificazione, impone vincoli e parametri 
che devono essere rispettati in ogni loro parte e richiede 
la presenza di un gruppo di lavoro preparato e capace. 
Nel cantiere in oggetto i tecnici che hanno preso parte alla 
progettazione dell’intervento sono:  
- Progettista e Direttore Lavori - Arch. Francesco Adami, 
esperto CQ
- Direttore di processo – Geom. Laureato Fabio 
Miglioranzi, Esperto CQ 
- Progetto Casa Clima e nodi esecutivi – Geom. Giuseppe 
Mosconi (consulente ed auditore CasaClima)

All’interno del cantiere prototipo sarà realizzata una 
combinazione tra un involucro ermetico, isolato 
termicamente tramite la posa di un capotto interno in 
idrati di silicati di calcio, e l’istallazione di una ventilazione 
meccanica controllata. Binomio in grado di creare le 
condizioni ideali per il benessere interno, un’ottima 
efficienza energetica dell’unità abitativa e garantire qualità 
e durabilità.

Impianti: La Ventilazione Meccanica Controllata
Il risparmio energetico, diventato negli ultimi anni un 
obiettivo comune per tutti i paesi membri dell’Unione 

Comfort indoor: 
la ventilazione 
meccanica 
controllata

Metodologia CQ, alta efficienza energetica 
e comfort indoor in una ristrutturazione 
“made in Verona”

Tubazioni VMC Bocchette interne VMC
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Europea, è raggiungibile con la costruzione di edifici ben 
isolati energeticamente, involucri sempre più ermetici ed 
un’impiantistica studiata ad hoc.
Un involucro ermetico garantisce numerosi effetti positivi 
dal punto di vista energetico eliminando la quasi totalità 
degli spifferi presenti nella “vecchia edilizia”.  Con un 
involucro perfettamente ermetico la ventilazione dei locali 
ha un ruolo molto importante al fine di evitare un aumento 
dei livelli di CO2 e di umidità all’interno degli ambienti 
chiusi, possibili cause di discomfort.  
Il concetto di “comfort” è definito dalla temperatura dei 
locali, dalla temperatura superficiale delle pareti, dei 
pavimenti e dei soffitti, dalla velocità di circolazione e 
dall’umidità dell’aria, è associato, quindi, al benessere 
della persona all’interno dell’edificio. 
La massima qualità dell’aria interna è possibile grazie 
all’installazione di impianti di ventilazione meccanica 
controllata (VMC).
L’impianto è composto da una macchina che permette 
l’introduzione di aria rinnovata all’interno dell’edificio 
e la contestuale estrazione dell’aria viziata interna dai 
locali, nei quali tipicamente sono riscontrabili presenze di 
umidità e sostanze nocive - VOC -. 

Note tecniche sull’impianto 
Un sistema intelligente consente un ricambio d’aria interna 
volto ad eliminare - attraverso la presenza di filtri all’interno 
dell’impianto - eventuali impurità come pollini, acari e 
sostanze nocive volatili (VOC). All’interno della macchina 
sono presenti due filtri rispettivamente per l’aria in ingresso 
nell’appartamento al fine di garantire l’abbattimento dei 
VOC (generalmente di classe F7 o superiore) e per l’aria 
aspirata dai locali al fine di aumentare la durabilità dello 
scambiatore (generalmente di classe G8 o superiore). 
Un’altra caratteristica fondamentale di questa tipologia 
di impianti è la riduzione degli sprechi energetici grazie 
ad uno scambiatore di calore presente nella macchina di 
ventilazione che consente all’aria uscente di preriscaldare 

quella in ingresso, recuperando quindi il calore dell’aria in 
espulsione.
L’impianto di VMC deve essere correttamente studiato 
e dimensionato per assicurare un’uniformità nella 
circolazione d’aria all’interno dei vari locali. 
Le bocchette interne devono essere dislocate in punti 
specifici dell’appartamento, e la loro quantità va studiata 
in funzione delle dimensioni e della destinazione d’uso 
dei vari locali. Uno studio corretto dell’impianto evita 
la creazione di zone di ristagno dell’aria “inquinata” e 
un’eccessiva rumorosità dello stesso. 

Cuore dell’impianto è il recuperatore di calore, un 
apparato che effettua lo scambio termico prelevando 
il calore dall’aria calda in uscita (“inquinata” da CO2 e 
altre sostanze volatili, formaldeide presente nei mobili e 
altre sostanze) trasmettendolo a quella in entrata (aria di 
mandata). 
Le tubazioni del recuperatore di calore fluiscono al 
plenum, elemento dal quale partono una serie di condotti 
dal diametro variabile 60/75/90 mm o oltre, tipologie 
meglio dettagliate sotto:
- Aspirazione aria viziata presente all’interno dei locali
- Immissione aria pulita filtrata e preriscaldata 
- Espulsione aria viziata all’esterno
- Aspirazione aria pulita dall’esterno dell’edificio
I condotti di mandata e di ritorno verranno poi distribuiti 
alle varie bocchette interne ed esterne all’appartamento. 

Giulia Tarocco
tecnico superiore per il risparmio energetico, esperto CQ

Elisa Vantini
perito delle costruzioni A.T. (corsista ITS RED)

Vista 3D impianto VMC con bocchette di aspirazione ed 
immissione dell’aria Dettaglio 3D della VMC nella centrale termica
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Come si calcola l'altezza di un edificio?
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 9133 
del 4 marzo 2016

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha affrontato il 
problema interpretativo relativo all'individuazione della quota 
a partire dalla quale misurare, ai fini della sua conformità al 
modello assentito, l'altezza di un edifìcio: se cioè tale quota 
debba corrispondere al cosiddetto piano di campagna 
o se la stessa vada individuata nel livello superiore del 
marciapiede circostante l'edificio.
In particolare la vicenda ha avuto ad oggetto la realizzazione 
di un manufatto dell'altezza, rispetto all'originario piano di 
campagna, di metri 7,45, laddove il permesso a costruire 
legittimava la realizzazione di un edifìcio avente altezza di 
metri 7,00.
Il Tribunale ha rilevato che, sebbene non fosse stato acquisito 
agli atti del fascicolo il progetto assentito, era plausibile che 
l'altezza complessiva fosse stata stabilita con riferimento 
al piano di campagna, non potendo evidentemente 
essa misurarsi a partire dalla faccia superiore dell'ancora 
realizzando marciapiede, come, invece, ritenuto dalla difesa 
degli imputati, secondo la quale, peraltro, il marciapiede 
in questione avrebbe avuto un'altezza rispetto al piano di 
campagna non di 10 cm, ma di 38 cm, posto che in tal modo 
la misura dell'altezza dell'edifìcio verrebbe condizionata 
dall'altezza del marciapiede realizzato in adiacenza, potendo 
la maggiore altezza del manufatto essere compensata da 
una maggiore altezza del marciapiede. Ciò per quanto attiene 
alla violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, 
lett. a). Per quanto concerne, invece, le restanti violazione, 
osservava il Tribunale, tenuto conto della parziale difformità 
dell'opera realizzata rispetto ai progetti depositati presso i 
competenti Uffici, tale deposito doveva ritenersi inidoneo 
a escludere la violazione della normativa antisismica, che, 
pertanto, era stata ritenuta anch'essa sussistere.
La Suprema Corte, investita della questione ha ritenuto 
condivisibile "il principio esposto da questa Sezione 
con la sentenza n. 1272 del 1983, secondo la quale in 
tema di costruzione di un fabbricato ai fini del rispetto 
dei limiti di altezza, il relativo calcolo va operato facendo 
riferimento al piano di posa dell'edificio che, dovendo 
essere perfettamente orizzontale, deve, se il piano naturale 
di campagna sia inclinato e presenti livelli diversi, essere 
determinato calcolando la media delle misure dei vari punti 
del perimetro esterno della costruzione".
Tale principio secondo il Collegio è preferibile a quello 

secondo il quale l'altezza dell'edifìcio va calcolata al netto 
della altezza del marciapiede circostante. Infatti, "solo il 
primo criterio, assicurando la univoca oggettività del piano 
di impostazione del manufatto, non suscettibile di variazioni 
legate alle diverse scelte costruttive del marciapiede nei 
singoli punti in cui esso è realizzato, appare più conforme 
ad assicurare, sotto il profilo del decoro della edilizia urbana, 
il rispetto di un criterio uniforme di calcolo in maniera che si 
evitino difformità, sia pure contenute, nei livelli di colmo degli 
edifici", difformità che "sarebbero legate a scelte, anche 
eventualmente interessate, coinvolgenti l'altezza dì elementi 
accessori all'edificio quale potrebbe essere appunto il 
circostante marciapiede; ciò tanto più in un 'ipotesi in cui, 
come nella presente fattispecie, il marciapiede ancora non 
è stato realizzato e nella quale, pertanto, la sua maggiore 
o minore altezza rispetto al piano sottostante potrebbe 
incidere su pregresse scelte costruttive, rendendo lecito, 
attraverso una sapiente modulazione dei livelli costruttivi di 
esso, ciò che, invece tale originariamente non era".

Ipoteca illegittima se superiore a un terzo del valore 
dell'immobile
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 6533 
del 5 aprile 2016

È abuso del diritto iscrivere l'ipoteca sui beni del debitore per 
un valore che supera di un terzo il credito.
Così ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza in esame, 
statuendo che, nel caso in cui il creditore iscriva un'ipoteca 
su un immobile del debitore e, successivamente, il credito 
alla base di tale iscrizione venga annullato dal giudice (perché 
illegittimo), il proprietario del bene ha diritto a un risarcimento 
del danno tutte le volte in cui l'ipoteca supera di un terzo il 
valore dell'immobile stesso: "nell'ipotesi in cui risulti accertata 
l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca 
giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere 
all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, è configurabile in capo 
al suddetto creditore la resp. ex art. 96, 2c epe, quando 
non ha usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui 

Sentenze in breve 
per la professione
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beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, 
secondo i parametri individuati dalla legge (2875 e 2876 ce) 
così ponendo in essere, mediante l'eccedenza del valore dei 
beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia 
patrimoniale in danno del debitore".
Nel caso di specie, la vicenda origina dal decreto ingiuntivo 
e conseguente iscrizione ipotecaria ottenuti dalla banca 
sull'intero patrimonio immobiliare del debitore che si è 
opposto al decreto ingiuntivo presentando anche domanda 
per danni ex art. 96 c.p.c. : l'opposizione viene accolta, la 
domanda per danni no. Il debitore ricorreva prima in appello 
e, infine, in Cassazione che accoglieva sue ragioni.
In particolare il privato cittadino ha chiesto alla Cassazione 
per quale motivo non si potesse applicare l'art. 96 c.2 cpc - 
che prevede ipotesi di responsabilità processuale aggravata 
- in presenza di credito inesistente e per una condotta non 
prudente del creditore che sceglieva di iscrivere ipoteca per 
un importo eccessivo rispetto al credito (in origine) vantato, 
così da generare un abuso nell'esercizio della garanzia 
patrimoniale.
La Cassazione, nel decidere sul punto, ha superato la 
posizione tradizionale (che avrebbe portato al rigetto del 
ricorso) tramite una reinterpretazione degli art. 2740, 2828 
e 2877 c.c.. in relazione all’art.96, c2 cpc.
Fondamentali al riguardo sono stati i postulati derivanti 
dall'art. 111 Cost. (giusto processo) sulle suddette norme 
da cui deriva una nuova applicazione dell'art. 96 nel senso di 
limitare gli abusi realizzati all'interno del processo. In questo 
contesto la Suprema Corte ha richiamato la decisone delle 
Sezioni unite del 2007 n. 23762 che, dopo aver riconosciuto 
l'ingresso nell'ordinamento del principio del giusto processo 
e della ragionevole durata dello stesso ex art. 111 Cost, ha 
vietato l'abuso da esercizio del diritto in forma eccessiva o 
deviata.
Calando tali postulati nel caso di specie la Corte ha ritenuto 
che il creditore - in tal caso una Banca - che iscrive ipoteca 
per un valore superiore ad un terzo del credito vantato (artt. 
2875 e 2876) pone in essere una condotta abusiva che gli 
consente di ottenere una tutela rafforzata e, in tal caso, non 
potrà assumere valore dirimente nemmeno la possibilità 
prevista dal codice di formulare un accordo di riduzione del 
valore dell'ipoteca fra le parti.
Il comportamento del creditore è, in tale caso, sanzionabile 
per "abuso del diritto" non avendo questi utilizzato la normale 
prudenza nell'aggressione del bene del debitore.
In particolare deve ritenersi che chi iscrive un'ipoteca per 
un valore sproporzionato rispetto al credito che vanta si 
assicura sì la maggiore garanzia possibile, ma determina 
anche un effetto deviato in danno del debitore.
Non conta che il debitore possa ottenere la riduzione 
dell'ipoteca rivolgendosi al giudice: ciò che rileva, infatti, non 
sono gli interessi contrapposti in un'ottica soggettivistica ma 
soltanto l'utilizzo dello strumento processuale oltre i limiti, 
vale a dire in un modo non funzionale al perseguimento del 
diritto per cui è stato conferito.

Il cosiddetto "giusto processo" - chiarisce la Cassazione - 
non può essere un processo frutto di abuso per l'esercizio in 
forme eccedenti, o devianti, dalla normale tutela predisposta 
dall'ordinamento e dai poteri processuali garantiti ai cittadini.
E, di certo, iscrivere un'ipoteca eccedente determina un 
effetto deviato del processo in danno del debitore.

Canne fumarie: non serve il rispetto delle distanze
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 10618 
del 23 maggio 2016

L'installazione di una canna fumaria ad una distanza inferiore 
ai tre metri, rispetto ad una finestra di un edificio vicino, è 
conforme a diritto?
È stato questo il quesito sul quale sono stati chiamati a 
rispondere i giudici della seconda sezione della Corte 
di Cassazione, aditi da una cittadina genovese la quale 
riteneva che la Corte d'Appello ligure, nel respingere il 
suo gravame proposto proprio su questo aspetto, avesse 
superficialmente negato rilevanza al tema della violazione 
delle distanze.
Nel caso di specie era stata contestata la presenza di 
due canne fumarie davanti alle finestre della proprietà del 
vicino poste a una distanza inferiore a quella legale che, 
secondo i motivi del ricorso, provocavano un pregiudizio al 
"panorama".
La Corte di Cassazione, però, riprendendo un suo precedente 
orientamento, ha osservato che "la canna fumaria non è una 
costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e 
quindi non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 907 
del Codice Civile" (che parla dell'attività del "fabbricare"). 
(Sentenza n. 2741 del 23/02/2012 Rv. 621675).
Il Supremo Collegio ha ritenuto di dare continuità a tale 
orientamento considerando le caratteristiche dei manufatti 
di cui si discute (si tratta in sostanza di semplici tubi in 
materiale metallico).
Perde così consistenza ogni disquisizione sulla natura di 
luci o vedute che sarebbero oscurate dalla presenza di una 
canna fumaria.
"Quanto al tema delle immissioni di cui all'art. 844 c.c. 
la valutazione della tollerabilità, ove adeguatamente 
motivata, nell'ambito dei criteri direttivi indicati dal citato 
art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del 
contemperamento delle esigenze della proprietà privata 
con quelle della produzione, costituisce accertamento di 
merito insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza 
n. 17281 del 25/08/2005 Rv. 584408)."
Questo il principio affermato con la sentenza in esame - a 
seguito di una tesi piuttosto consolidata (vedi anche Cass. 
Civ. Sentenza n. 2741 del 23/2/2012) - che ha visto di nuovo 
soccombente la tenace cittadina genovese, la quale però 
sarà costretta a convivere con l'attigua canna fumaria del 
vicino. 
       

da “Il Geometra” n. 4/16
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VARIAZIONI ALBO

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 3290) geom. Salgari Stefano – via Roma, 11 – Tregnago
n. 3476) geom. Vaccari Angelo – via S. Francesco, 3/a – Nogara

CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
n. 3368) geom. Piras Antonio – via IV Novembre, 6 – Alghero (SS)

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Mantovani Massimiliano – Piazza S. Anna, 7 – Boschi S. Anna (abitaz.)
- geom. Apolloni Giorgio – via Roma, 71 – Pescantina (abitaz.-studio)
- geom. Freddi Nicola – via G. Bravo, 14 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Guadagnini Corrado – Piazza IV Novembre, 59 – Povegliano Veronese (studio)
- geom. Zampini Giulio – via Don E. Aldrighetti, 728 – S. Ambrogio Valp.lla (abitaz.-studio)
- geom. Burato Alberto – via A. Boito, 5 – S. Giovanni Lupatoto (studio)

REGISTRO PRATICANTI

n. 4296) geom. Bellorti Alessandro, Marano Valpolicella – presso ing. Lavarini Claudio, Negrar
n. 4297) geom. Monti Luca, S. Giovanni Lupatoto – presso geom. Pezzo Valentino, S. Giovanni Lupatoto

Consiglio direttivo del 1° agosto 2016
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VERDE

ECO 
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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.

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
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VARIAZIONI ALBO

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI
n. 2765) geom. Anselmi Lorenzo – via Don Mario Viale, 19 – San Bonifacio   
n. 1376) geom. Pecorari Oles – via Libertà, 11 – Cerea
n.   496) geom. Lo Presti Salvatore Vittorio – via Umbria, 3 – S. Giovanni Lupatoto

VARIAZIONI DI INDIRIZZO
- geom. Frapporti Nicola – viale Verona, 33 – Fumane (abitaz.)
- geom. Ottoboni Riccardo – via Montessori, 19 – Legnago (abitaz.-studio)
- geom. Spillari Pietro – strada SantaCaterina, 22 – Verona (abitaz.)
- geom. Pasqualini Massimo – via G. Verdi, 67 – Minerbe (studio)
- geom. Bianconi Paola – via Emanuele Nicolini, 2/b – Verona (abitaz.)
- geom. Piccoli Gregorio – via Goffredo Mameli, 1/g – S. Maria di Zevio (abitaz.)
- geom. Piubelli Luciana – via Don Minzoni, 46 – Cazzano di Tramigna (studio)
- geom. Girardi Michele – via Zaccaria Betti, 1/a – Verona (studio)
- geom. Castioni Alessandro – via 6 Novembre, 26 – S. Ambrogio Valpolicella (abitaz.-studio)
- geom. De Filippi Venezia Carlotta – via Virgilio, 32 – Bussolengo (abitaz.-studio)
- geom. Zorzella Eleonora – via S. Nicolò, 11 – Cerea (abitaz.)
- geom. Tonini Sara – via Cavrare, 242/a – Caprino Veronese (abitaz.-studio)
- geom. Freddi Nicola – via Guglielmo Bravo, 14 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Castelli Andrea – via Delle Benedettine, 23 – Lugo di Grezzana (abitaz.)
- geom. Troccoli Antonello – via Praissola, 24 – San Bonifacio (abitaz.)

REGISTRO PRATICANTI

n. 4298) geom. Pavan Gionata, Bonavigo – presso geom. Tacconi Alessandro, Legnago
n. 4299) geom. Morandi Alice, Ronco all’Adige – presso geom. Pezzo Valentino, S. Giovanni Lupatoto
n. 4300) geom. Gasparini Lewis, Fumane – presso geom. De Nardi Diego, Marano Valpolicella
n. 4301) geom. Batzella Michael, Dossobuono/Villafranca – presso arch. Zuccher Andrea, Vigasio

Consiglio direttivo del 26 settembre 2016




