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GREEN WALLS COSTRUZIONI
 GREEN WALLS COSTRUZIONI 

 interviene nel campo della geotecnica ed opere speciali nel sottosuolo,
adattando le proprie soluzioni alle più svariate esigenze del committente.
garantisce assistenza in fase progettuale sia agli Studi di progettazione sia agli Enti Appaltanti. 

GEOTECNICA ED OPERE SPECIALI NEL SOTTOSUOLO
- micropali per berlinesi o fondazioni
- perforazioni in genere
- consolidamento di frane e smottamenti
- consolidamento di muri in calcestruzzo ed in sasso
- consolidamento di fabbricati e strade
- chiodature con barre autoperforanti
- soil-nailing
- spritz-beton
- drenaggi
- terre armate e rinforzate
- valli paramassi
- gabbionate
- reti paramassi
- barriere fonoassorbenti
- rinverdimenti con idrosemina
- produzione e vendita di tutti i materiali per 
  Ecomur, Covermur, Noisemur e chiodature

Walls
GreenGreen

C O S T R U Z I O N I
Via Torri di Confine, 3

36053 - Gambellara (VI)
Telefono: 0444.440879

Fax: 0444.448141
Cell.: 347.3921288

E-mail: info@greenwalls.it
Visit: www.greenwalls.it

Berlinese di micropali Terre rinforzate

Soil-nailingChiodatura a verde Consolidamento muri a secco

Consolidamento frane
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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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risultati alla luce del sole

info@fenicecoperture.it
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Ed eccoci al momento del bilancio, momento che, talvolta, crea 
timori di esiti inaspettati, ma con serenità posso esprimere 
tanta soddisfazione per quanto realizzato nel 2015. 
Il Collegio ha operato a pieno regime, meccanismo ben oliato, 
corroborato da una rinnovata ricerca di collaborazione interna: 
credo molto, infatti, nella trasparenza dei piani di lavoro e 
nella loro condivisione, concettuale e pratica. 
Credo soprattutto nella combinazione di una squadra che 
sappia gestire ed affrontare i numerosi impegni ai quali il 
Collegio deve assolvere.
E’ stato un anno intenso che ha dato ottimi risultati, quali in 
particolare:
- costante offerta formativa per consentire agli iscritti non 
solo di assolvere all’obbligo formativo ma anche di ampliare 
le proprie conoscenze in ambiti/settori con nuovi sbocchi 
professionali;
- presenza costante del Collegio, tramite la commissione 
scuola, in tutte le manifestazioni di promozione del percorso 
scolastico C.a.t.;
- coinvolgimento di tutti gli istituti C.a.t. della Provincia per 
la divulgazione della professione del geometra. In tal senso 
cito “Job&Orienta 2015” a Verona, con il Collegio a fianco del 
CNG per promuovere il progetto “Georientiamoci”;

- la realizzazione di due importanti e specifici momenti 
formativi quali “Tutela del territorio e del paesaggio-Strumenti 
per il rispristino della legalità” del 9 giugno, e “Ai confini della 
realtà-Confinazione e riconfinazione” del 15 dicembre;
- presenza del Collegio in tutti i comprensori di zona della 
provincia, non solo per aggiornare gli iscritti sull’attività 
collegiale, ma anche per rilevare problematiche, criticità e 
proposte.

La nostra rivista “Il Geometra veronese” è lo specchio di 
quanto pensiamo e facciamo e i numeri scorsi - sempre 
consultabili, lo ricordo, nell’archivio on-line del nostro sito 
ufficiale - sono la memoria di quanto già creato. 
Un bel bagaglio, che ci garantisce di affrontare le sfide future 
con cognizione e solidità.

Buona lettura!

 Roberto Scali

BILANCIO 2015

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



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

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

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

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

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

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

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
LATTONERIE - LUCERNARI

IMPERMEABILIZZAZIONI
EVACUATORI DI FUMO

RIVESTIMENTI SOFFITTI
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Confinazione e riconfinazione. Spazi cittadini, ma soprattutto 
aree rurali, passando per ripartizioni da lasciti ereditari: il tema 
della divisione è frequente oggetto di dispute, per ridurre le 
quali, però,  è auspicabile l’ausilio di una consulenza tecnica. 
Una cifra: il Tribunale di Verona tratta oltre 13.000 cause 
all’anno; affidare più spesso la risoluzione delle controversie 
legate alle misurazioni si tradurrebbe in uno snellimento 
burocratico notevole, senza tralasciare il risparmio economico 
ancor più importante, a maggior ragione se si pensa che, una 
volta in sede giudiziaria, si deve comunque ricorrere ad un 
CTU, consulente tecnico d’ufficio.
Il Collegio Geometri e Geometri laureati di Verona ha 
organizzato lo scorso 15 dicembre, nella sede congressuale di 
Veronafiere, un meeting nazionale - quasi 600 i partecipanti - 

per fare il punto su questo tema, che coinvolge trasversalmente 
non solo la categoria, da sempre referente in materia, 
ma anche la collettività, ragion per cui è fondamentale 
diffondere il messaggio che affidarsi alla consulenza di 
un geometra significa risolvere la questione con velocità e 
risparmio, rispetto all’intraprendere un iter burocratico lungo, 
dispendioso e logorante. 

L’iniziativa ha un illustre precedente: già nel 1995 il Collegio 
scaligero trattò l’argomento in un approfondito convegno, di 
riferimento non solo a livello locale, ma nazionale. A distanza 
di venti anni si è riproposto il tema. Come si è evoluto il 
quadro, in due decenni? 
«Rimane fermo  e rassicurante il fatto che una confinazione 
fatta professionalmente - risponde il presidente del Collegio 
Geometri e Geometri laureati della provincia di Verona, 
Roberto Scali - porta ad un risultato tangibile immediato, 
evita lungaggini burocratiche, fa risparmiare  tempo e denaro 
nelle pratiche, grazie ad una competenza che fa da sempre 
parte del bagaglio tecnico della nostra categoria».
L’esito di “Ai confini della realtà” è stato di pari valore, per le 
informazioni diffuse e per l’affluenza, rispetto all’antecedente. 
«Offerta formativa continua, attuale e interessante: è uno degli 

AI CONFINI DELLA REALTÀ
Confinazione e riconfinazione: le evoluzioni per i 
professionisti e le applicazioni per gli utenti, 
le possibili e razionali scorciatoie nelle controversie, 
grazie consulenze competenti

da sx: Fiorenzo Furlani, Roberto Scali, Luca Marchi, Romano Turri
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obiettivi che il nostro Collegio coltiva con regolarità  - prosegue 
Scali - e il riscontro ottenuto da questo appuntamento ci 
conferma che siamo sulla strada giusta; già precedenti incontri 
avevano fatto sold-out, qui poi siamo arrivati ai grandi numeri. E 
ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e supportato».

Fiorenzo Furlani, presidente della Società Cooperativa 
Geometri Veronesi e segretario del Collegio, riprende: 
«Confinazione e riconfinazione sono per noi geometri non solo 
attività di lavoro, ma anche finestre su ulteriori opportunità 
ad esse correlate, ad esempio nel campo edilizio».  E rincalza: 
«L’ottima riuscita della giornata è il frutto di un investimento 
fatto per promuovere le competenze della categoria»; altri 
“pilastri” organizzativi sono stati i geometri Luca Marchi, 
della Commissione Catasto e Topografia del Collegio, e 
Romano Turri, tesoriere, soddisfatti del risultato, che 
ricompensa un lungo lavoro dietro le quinte. 
L’aspetto che esce dalla sfera squisitamente tecnica e va 
a ricadere sull’interesse collettivo è che le dispute sono 
frequenti e i geometri possono ricondurre le parti ad una 
conciliazione senza ricorso al Tribunale (con relativi tempi e 
costi). «Certo, infatti  - ha spiegato Marchi - molti cittadini 
proprietari di fondi di qualsiasi natura (agricola o  edificabile) 
si trovano alle prese con confini incerti o scomparsi. Il 
geometra libero professionista è la figura più esperta in 
materia, dall’individuazione del confine all’affiancamento 

nelle pratiche inerenti, per procedere con praticità e agilità». 
Marchi, esperto in materia e moderatore dell’incontro, 
insieme a Elisa Tagliani,  spiega: «La disciplina delle 
riconfinazioni richiede ferrate conoscenze in vari settori 
(cartografia ed atti d'aggiornamento catastali, topografia, 
diritto), serietà e professionalità, ma soprattutto tanta 
esperienza. Il nostro Collegio rivolge grande attenzione 
alle iniziative di aggiornamento utili per iscritti, con occhio 
particolare ai più giovani, ed eventi come questo meeting 
sono indispensabili per una corretta e completa formazione. 
Non ne fruiscono solo i partecipanti, ma anche i cittadini, gli 
utenti che poi si avvalgono dei loro servizi».

Partendo dalla realtà che il geometra oggi è professionista 
non solo italiano, ma europeo, Antonio Benvenuti, 
vicepresidente del Consiglio Nazionale Geometri e tra gli 
ospiti intervenuti in apertura, ha dichiarato che «Il CNG 
vuole arrivare a definire in modo univoco la figura, a partire 
da progetti come “Georientiamoci” per l’orientamento nelle 
scuole e per una illustrazione chiara di quello che è il corso 
di studi e le opportunità lavorative del geometra; interagiamo 
con i CAT e con le università, vogliamo allontanarci da ogni 
pressapochismo e identificarci con precisione. In questo 
senso è in atto anche un processo di riforma nell’accesso alla 
laurea, con curricula fissati e abilitante, in modo da permettere 
al laureato un ingresso immediato al lavoro. Accanto al 
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fronte scolastico, siamo chiaramente attivi anche su quello 
professionale, per tutelare ed incrementare l’evoluzione 
nei vari settori in cui operiamo, vedi, ad esempio, un nuovo 
software con Groma, che sarà commercializzato da Geoweb. 
E stiamo lavorando molto anche sulla comunicazione, per 
valorizzare il nostro ruolo».
 
L’avvocato Stefano Baciga ha esaminato gli aspetti giuridici, 
sottolineando la collaborazione fra avvocati e tecnici nelle 
confinazioni, «campo che ha solo l’articolo 950 del Codice 
Civile come riferimento, e ha prodotto una valanga di casi».
Marco Selleri, direttore aggiunto Agenzia Entrate Veneto, 
ha illustrato l’attività presente dell’Agenzia nella cartografia 
catastale, «materia che nasce dai fogli di mappa e che occorre 
aggiornare: oggi non serve accostare fogli, bensì realizzare 
un continuum territoriale. Importante segnalare che già è 
stata completata l’informatizzazione delle mappe digitali 
d’impianto di tutte le province venete». 

Leonardo Gualandi, del Collegio di Bologna, e Carlo Cinelli, 
del Collegio di Pistoia, hanno aperto interessantissime 
finestre tecniche. «Il convegno a Verona nel 1995 - ha 
ricordato Gualandi, topografo attivo in campo catastale 
a autore di diversi manuali - non fu il primo a trattare di 
riconfinazioni e nemmeno il primo a vedere la partecipazione 
di autentici maestri della materia, quali furono Aurelio Costa 
e Pier Domenico Tani; ma la completezza di trattazione, 
l'eco che ebbe e lo stimolo che costituì per i successivi 
approfondimenti, ne fa un caposaldo indimenticabile. È stato 
un onore essere chiamato a intervenire a questo evento, 

che non vuole e non può essere semplice commemorazione, 
ma è viva testimonianza dell'attualità della materia, 
soggetta a costante aggiornamento: ogni confine divenuto 
incerto richiede di essere ricostruito tenendo ben presenti 
le condizioni in cui nacque, che mutano continuamente, 
secondo le esigenze normative, principalmente catastali, e le 
prestazioni professionali nel campo della misura». 
Cinelli - geometra libero professionista nel campo catastale 
e topografico, ha svolto numerosi incarichi in campo giuridico 
in qualità di CTU e CTP ed è autore di testi specifici sulla 
riconfinazione - ha evidenziato come la materia  abbia bisogno 
della condivisione dei principi: «Ci possiamo confrontare 
sulle procedure topografiche e le differenti risultanze tra 
professionisti che operano in maniera corretta saranno di 
pochissimi decimetri. Non ci dovremmo confrontare sui metodi 
che, invece, producono differenti risultanze di ordine metrico. 
Questa materia ha anche bisogno della consapevolezza 
che esiste una accuratezza del punto ricostruito e questa 
è dipendente dalle imprecisioni provenienti dalle fasi di 
confinazione e riconfinazione».

Dall’intervento di Giuseppe Mangione, geometra e presidente 
AGIT (Associazione Geometri Italiani Topografi) è uscita 
un’osservazione particolarmente originale: «Confinazione e 
riconfinazione nascono da un confine, ovvero una delimitazione. 
Il confine, come primo significato che guizza alla mente, divide 
ma - e abbattiamo un confine mentale - pensiamo che può anche 
unire. Un confine incerto divide, un confine certo porta i vicini a 
fare i barbecue insieme: ognuno sa quale è la sua proprietà e si 
vive in armonia, senza liti».
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Con Stefano Centasso, geometra e dottore in sistemi informativi, è 
stata ripercorsa storicamente l’evoluzione delle mappe catastali.

Antonio Bottaro, AD Geoweb (main sponsor del meeting), 
ha rivelato che «Geoweb non fa da main sponsor a molte 
iniziative, ma questo incontro ha trattato un tema top per la 
categoria, di cui noi siamo, direi, un partner telematico. Molte 
sono le novità geomatiche in arrivo per i professionisti; nello 
specifico per la confinazione, è certo che nel futuro prossimo 
saranno solo le tecnologie satellitari a portare evoluzioni». 
Senza dimenticare l’impegno del professionista, che «ogni 
giorno si confronta con complesse attività, parti integranti 

del proprio lavoro: per tale motivo, ha necessità di acquisire 
competenze trasversali. Nel novembre ’95 si tenne a Verona 
il convegno sul tema confinazione e riconfinazione; vent’anni 
dopo, nella determinazione dei confini, è sempre l’esperienza 
del tecnico che gioca un ruolo fondamentale per le corrette 
valutazioni in campo topografico e cartografico. Adottare 
metodologie in tempo reale con strumenti all’avanguardia è 
la cifra del futuro. GEOWEB, in tale contesto, con i suoi servizi 
facilita l’esperto a svolgere le valutazioni e le scelte operative 
necessarie, in modo efficace, efficiente ed economico».

Alessandra Moro

Ai

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

Il 17 novembre 1995 si tenne a Verona il convegno “Riconfinazione: aspet-
ti tecnici e giuridici”, organizzato dal Collegio Geometri di Verona e pro-
vincia: si ritorna, vent’anni dopo, sull’argomento, con un appuntamento di 
portata nazionale, in cui esperti relatori illustreranno nell’arco della giorna-
ta gli aspetti tecnici, strumentali, documentali, giuridici della confinazione 
e riconfinazione, con possibilità di interazione da parte del pubblico, a co-
struire una sorta di talk show fra professionisti. Valenza importante anche 
per gli utenti, a cui si indirizza il messaggio che una consulenza compe-
tente porta ad un risultato tangibile immediato. Gli strumenti, per quanto 
aggiornati, non sostituiscono la professionalità. Crediti formativi 8

della realtà
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”. 
 
 
 
 
 
 

 8.30 Registrazione partecipanti

   9.00 SALUTI ISTITUZIONALI
  GEOM. ROBERTO SCALI Presidente Collegio Geometri
  e Geometri Laureati della Provincia di Verona
  GEOM. ANTONIO BENVENUTI 
  Vice Presidente Consiglio Nazionale Geometri
  ING. MARCO SELLERI 
  Direttore regionale aggiunto del Veneto Agenzia Entrate

   9.30 INTRODUZIONE GEOM. LUCA MARCHI

   9.45 GEOM. LEONARDO GUALANDI 
  “Confine, confinazione, riconfinazione: i concetti”
 10.00  AVV. STEFANO BACIGA 
  “L’aspetto giuridico: documenti ed elementi di prova”
 10.45  GEOM. CARLO CINELLI “Principi di riconfinazione, conservazione:   
  il punto dei vista dei professionisti”
 11.00  VOCE AL PUBBLICO: domande e risposte

 11.15  Pausa

 11.30  GEOM. GIUSEPPE MANGIONE
  “Confinazione: aspetti professionali e atto d’aggiornamento”
 11.50  ING. FLAVIO FERRANTE
  “Conservazione, progetti di sistemi di riferimento, certificazione   
  punti: la parola al Catasto”
 12.05  VOCE AL PUBBLICO: domande e risposte

 13.00  Pranzo a buffet (salone Margherita)

   14.20 RIPRESA LAVORI
   
  14.30  GEOM. STEFANO CENTASSO 
  Ufficio Attività immobiliari Direzione regionale Veneto Agenzia   
  Entrate “Le mappe catastali”

  15.00 GEOM. CARLO CINELLI e GEOM. GIUSEPPE MANGIONE
  “Il prelievo di informazioni dalle mappe, procedimenti matematici 
  per la riconfinazione”

  16.00 VOCE AL PUBBLICO: domande e risposte

  16.15 Pausa

  16.30 GEOM. LEONARDO GUALANDI e GEOM. LUCA MARCHI
  “Idee per la confinazione e la riconfinazione”

  17.30 VOCE AL PUBBLICO: domande e risposte

  18.00 Conclusione dei lavori

         1^ PARTE > 8.30 - 13.00    2^ PARTE > 14.30 - 18.00    

8 CREDITI FORMATIVI PER GLI ISCRITTI AL COLLEGIO 
I crediti verranno attribuiti solo attestando la frequentazione completa 
della giornata con la registrazione per la parte mattutina e per la parte 
pomeridiana.

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

Quota di partecipazione € 25,00

Formazione professionale Martedì 15 dicembre 2015
Viale del lavoro, 8 | Auditorium Verdi | Palaexpo | VeronaFiere
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Come previsto dal programma di formazione di Collegio e 
Cooperativa Geometri di Verona, il 23 ottobre 2015, si è tenuto 
in Sala Lucchi, zona stadio, un seminario di aggiornamento per 
i coordinatori della sicurezza, come previsto dall’Allegato XIV 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 su ruolo, compiti e responsabilità 
del coordinatore della sicurezza.
Il testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro Decreto 81 
ha previsto per i coordinatori della sicurezza l’obbligo di 
effettuare un totale di 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni 
dalla sua entrata in vigore; quindi entro il 15 maggio 2018 
ogni interessato dovrà avere accumulato il secondo ciclo delle 
40 ore previste.
L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione, infatti nel giro 
di qualche giorno i 100 posti disponibili sono stati occupati, 
tanto da ripetere l’evento il 20 novembre.
C’è stata la possibilità di un dibattito effervescente, che ha portato 
alcune risposte ai tanti problemi del settore, confermando però 
che altre questioni sembrano ingovernabili e di fatto non gestibili 
dai coordinatori della sicurezza in fase esecutiva.
I relatori sono stati i geometri Mattia Bressan e Zamperlin 
Stefano, entrambi componenti della commissione sicurezza 
cantieri e protezione civile del collegio che ha proposto 
l’evento e il dott. Lorenzo Casarotti, Ispettore tecnico dello 
SPISAL 21 di Legnago.
Il geom. Bressan ha aperto il seminario riepilogando le 
principali incombenze normative del CSE - coordinatore 
sicurezza esecutivo.
Delle situazioni ricorrenti esposte si possono evidenziare:
• spesso l’incarico al CSE è contemporaneo a quello del CSP, 
in quanto arriva a lavori già iniziati;
• soprattutto nei cantieri modesti, con imprese modeste, con 
organizzazione approssimativa, il diagramma dei lavori non 
viene mantenuto;
• le prescrizioni del CSE alle imprese non sempre vengono 
rispettate;

• il CSE quasi mai applica l’art. 92 comma 1 lettera e 
avvisando SPISAL e Direzione del Lavoro in caso di reiterate 
inadempienze dei lavoratori e contestuale immobilismo dei 
committenti;
• spesso è più semplice sostituire il CSE piuttosto che 
l’impresa.
Il geom. Zamperlin ha illustrato il funzionamento del 
“regolamento generale di igiene e sicurezza sul lavoro” che 
ha adottato in un grosso cantiere, in qualità di CSE, previo 
accordo con la committenza. Unitamente a contratti, disegni 
esecutivi, piano di sicurezza, prima di iniziare i lavori, le 
imprese esecutrici prendono visione e firmano anche il 
regolamento della sicurezza del cantiere.
Vengono riepilogati i principali compiti delle parti, l’utilizzo 
dei DPI, la cadenza delle riunioni di coordinamento, la 
documentazione che deve essere presente in cantiere, 
l’importanza del tesserino anche del CSE; ma l’aspetto 
di maggior rilievo è la possibilità del CSE di sanzionare i 
lavoratori e le imprese esecutrici che hanno comportamenti 
palesemente in contrasto con la normativa antinfortunistica, 
sia dal punto di vista pecuniario, sia con l’allontanamento 
del lavoratore recidivo. L’art. 20 descrive gli obblighi dei 
lavoratori.
Zamperlin sostiene l’opportunità che il CSE svolga anche il 

VITA DI CANTIERE
COMPITI E RUOLO DEL CSE
Seminario sulle responsabilità del coordinatore della 
sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008
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ruolo di responsabile dei lavori, per poter gestire in modo 
chiaro a 360° la regolarità tecnico professionale delle 
imprese presenti in cantiere. Senz’altro aspetto positivo, che 
però raramente trova i committenti pronti, in quanto trattasi 
di incarico non obbligatorio che comporta un ulteriore onere 
economico.
Il dott. Casarotti ha riportato una serie di buone prassi e 
relativi consigli per i CSE; ecco quelli di maggior rilievo:
• il CSE deve verificare il PSC ed è pienamente responsabile 
anche della documentazione;
• il fascicolo informazioni deve essere fatto bene perché 
comporta responsabilità perenne del CSP;
• il POS deve essere completo, quindi col dettaglio delle fasi 
lavorative e con tutte le informazioni previste, anche della 
formazione dei lavoratori;
• non bisogna accettare situazioni di irregolarità; se ci sono 
fare ciò che prevede la normativa;
• il CSE in caso di infortunio mortale può essere incolpato di 
omicidio colposo o preterintenzionale;
• i voucher per appalti in edilizia sono vietati;
• non si può “sbarcare” dai trabattelli; i ponteggi devono 
essere sempre regolari e muniti di regolare progetto con tutti 
gli allegati previsti;
• un’impresa individuale senza dipendenti ma con attrezzatura 
è un’impresa esecutrice, ma senza forza lavoro;
• gli ispettori sono sempre disponibili per confronti costruttivi, 
ma i coordinatori devono mettersi in discussione con le 
imprese ed essere parte attiva.
Dal dibattito sono emerse alcune criticità a cui è difficile porre 
rimedio.
Tante volte ai CSE viene detto di dare importanza alla 
concretezza, ma se non ci sono le scartoffie nessuno è mai in 
regola, in modo particolare proprio i CSE a cui spesso viene 
chiesto di dimostrare con quali azioni hanno svolto il loro 
incarico.
Il ponteggio. Quanti problemi sta creando. Quanti ponteggi 
rispecchiano lo schema tipo di montaggio? Pochi!! Quindi 
serve quasi sempre il progetto; ed il progetto deve essere 
attuale e rispondente con ciò che è presente in cantiere; in 
caso di costruzione a più livelli, o comunque col ponteggio che 
si “adatta” alla costruzione, quante volte devo predisporre e 
modificare le scartoffie?

Quando si verifica un accesso in cantiere da parte di una terza 
persona (Ispettore, Consulente, RSPP, ODV) si è portati a fare 
una radiografia di quello specifico momento, senza conoscerne 
la storia e le dinamiche che hanno originato determinate 
scelte. In un contesto così articolato è scontato riscontrare 
delle criticità e chi crede il contrario non conosce il cantiere 
edile; nell’ultimo periodo caratterizzato dalla destrutturazione 
delle imprese la situazione sta peggiorando. Ad esempio 
perché non si controlla a monte la regolarità dei lavoratori 
autonomi? Quante volte il CSE gioca in difesa e rincorre le 
situazioni?
Qualcuno ha rimarcato che tuttora per diventare impresari 
è sufficiente aprire la partita iva ed il giorno dopo sei in 
cantiere; poi ci penserà qualcun altro a controllare. Quando 
sarà introdotta una normativa per regolamentare i nuovi 
imprenditori?
Altro aspetto emerso dal dibattito è il ruolo “scomodo” del 
CSE; “disturba” tutti perché in cantiere chiede attenzione per 
la normativa antinfortunistica e rallenta i lavori, domanda un 
sacco di documenti e alla fine presenta addirittura il conto al 
committente.

Se non vogliamo far sembrare la sicurezza esclusivamente un 
costo, bisogna integrarla nel lavoro. Si deve lavorare bene, 
organizzati, creando tutti i presupposti, educando a modalità 
di lavoro che possano far coesistere l’evidente ricerca della 
redditività alla necessità della sicurezza. Lavorare bene 
significa lavorare più veloci e contemporaneamente più sicuri.
Le slide presentate nel corso del seminario sono a disposizione 
degli iscritti sul sito del collegio.

           Marco Gaiga                                             
commissione sicurezza cantieri
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Disegno di Legge n. 2093-B recante "Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e per 
il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali" (cd. 
Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016 - www.
senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/43973.htm), approvato 
in via definitiva dalla Camera lo scorso 22 dicembre:  i titoli 
sono sempre grigi, ma verde è il contenuto, in questo caso, 
poiché si tratta di un pacchetto formulato per promuovere e 
semplificare il riutilizzo delle risorse, secondo i principi della 
sostenibilità ambientale. Cittadini, aziende, enti, istituzioni 
o, in termini più stringati, produttori e consumatori saranno 
incentivati a comportamenti virtuosi, sebbene questo termine 
ormai quasi “tecnico” non sia poi così adeguato. Perché 
definire virtuoso quello che è un semplice, sano atto di rispetto 
per l’ambiente in cui si vive ed il prossimo con cui si convive?  
In altri tempi si sarebbe definito comportamento civile, ovvio, 
coscienzioso. E tale si spera che permanga, perché ben 
vengano i supporti normativi e le spinte a star sulla retta via, 
ma tutto parte dall’individuo e ad esso torna, se il cerchio si 
chiude bene, se le applicazioni sono corrette. 
Cosa introduce il collegato, in pratica? Sono parecchie le novità:

fondi per la mobilità sostenibile: sono stanziati 35 milioni 
di euro a favore dei comuni con più di 100 mila abitanti, per 
finanziare progetti di mobilità sostenibile e limitare il traffico 
e l'inquinamento: progetti ciclabili, iniziative di pedibus, car-
pooling, car-sharing, bike-pooling e bike-sharing, realizzazione 
di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e 
guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori 
e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di 
educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico etc.; 

mobility manager scolastico: è prevista a breve 
l’emanazione di linee guida da parte del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire 
l’istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del 
mobility manager, scelto su base volontaria e senza riduzione 
del carico didattico, che avrà fra i suoi compiti: 
- organizzazione e coordinazione degli spostamenti casa-
scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; 
coordinazione con gli altri istituti scolastici presenti sul 
territorio comunale;
- segnalazione all’ufficio scolastico regionale di eventuali 
problemi legati al trasporto dei disabili;
- mantenimento dei collegamenti con le strutture comunali e 
le aziende di trasporto;
- verifica di soluzioni, con il supporto delle aziende che 
gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, 
per il miglioramento e l'integrazione dei servizi;
- incentivazione dell'utilizzo della bicicletta e di servizi di 
noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;

IL COLLEGATO AMBIENTALE 
ALLA LEGGE DI STABILITÀ: 
LE NUOVE NORME SULLA 
GREEN ECONOMY
Excursus sulle numerose novità introdotte  
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bonifica dell'amianto: è introdotto a favore delle imprese 
il credito d'imposta del 50%, ripartito in tre anni, sulle spese 
sostenute per interventi di bonifica dell'amianto su beni e 
strutture produttive; per beneficiare del credito, gli interventi 
dovranno avere un importo unitario di almeno 20.000 euro;

norme contro l'abbandono di rifiuti di piccolissime 
dimensioni: il d.lgs. 152 del 2006 (cd. Codice dell’Ambiente) 
prevede nuove norme per contrastare il fenomeno 
dell’abbandono di mozziconi di sigarette e rifiuti di minuscole 
dimensioni (gomme da masticare, scontrini, fazzoletti di carta 
etc.), al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati 
e limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione 
incontrollata nell'ambiente. In caso di violazione, è prevista 
sanzione amministrativa da 30 a 150 euro, aumentata fino al 
doppio in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo; 

raccolta differenziata: le regioni potranno promuovere 
incentivi economici a favore dei comuni che incrementano 
la raccolta differenziata e riducono la quantità dei rifiuti 
non riciclati; potranno inoltre avviare campagne di 
sensibilizzazione per la riduzione, il riutilizzo ed il massimo 
riciclo dei rifiuti, anche in collaborazione con enti locali, 
associazioni ambientaliste e di volontariato, scuole locali; 

vuoto a rendere: si ripristina, in forma volontaria e 
sperimentale, il vuoto a rendere nei bar e ristoranti, per i 
produttori di birra e acqua minerale;

infortunio in itinere: con una modifica al T.U. in materia di 
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965) si stabilisce che, 
per i suoi positivi riflessi sull'ambiente, l’uso della bicicletta 
deve intendersi sempre necessitato; i casi in cui l’infortunio si 
verifichi a seguito dell’uso della bicicletta nel percorso casa-
lavoro, sarà sempre configurabile come infortunio in itinere e 
perciò indennizzabile; 

marchio “Made Green in Italy”: nasce lo schema volontario 
nazionale “Made Green in Italy” per valutare l’impronta 
ambientale dei prodotti italiani, al fine di rafforzare l’immagine 
delle eccellenze nazionali nella loro dimensione ambientale; 

manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive: in 
seguito ad una modifica dell'art. 3 del T.U. dell'Edilizia non sarà 
più necessario il permesso di costruire per i manufatti leggeri, 
anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere (roulottes, 
camper, case mobili, imbarcazioni), utilizzati come abitazioni, 
ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili, diretti a 
soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in 
strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, 
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e - 
ove previsto - sotto quello paesaggistico, in conformità alle 
normative regionali di settore;

"Oil free zone": è prevista la creazione di aree territoriali in 
cui, entro un dato arco temporale e sulla base di specifico atto 
di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, 
sarà attuata la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi 
derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili; 

fondo per il rischio idrogeologico: è istituito un fondo di 
10 milioni di euro e previsto un capitolo di spesa a disposizione 
dei comuni, per rimuovere o demolire opere e immobili 
realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato, in difformità 
o in assenza del permesso di costruire; è istituito anche un 
fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico;

assicurazione contro l’inquinamento del mare: il 
proprietario di un carico inquinante trasportato via mare deve 
avere una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi, 
anche potenziali;

tutela degli usi civici: con una modifica al T.U. in materia di 
espropriazione di pubblica utilità si prevede che i beni gravati 
da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia 
stato pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, salvo il 
caso in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile 
con l’esercizio dell’uso civico; 

impignorabilità degli animali da affezione e da 
compagnia: con la modifica dell’art. 514 c.p.c., all'elenco 
delle cose mobili che non possono formare oggetto di 
pignoramento sono aggiunti gli animali da affezione e 
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da compagnia del debitore; i nuovi numeri 6-bis e 6-ter 
stabiliscono l’impignorabilità degli animali di affezione o da 
compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri 
luoghi a lui appartenenti (senza fini produttivi, alimentari o 
commerciali) e degli animali impiegati ai fini terapeutici o di 
assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Sul fronte collettivo, il Centro di Ricerca Interdipartimentale di 
Economia delle Istituzioni (CREI) dell’Università degli Studi 
Roma Tre ha organizzato una giornata di approfondimento 
con l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di 
trasporto alternativi. D’altra parte, i commenti pubblici sono 
stati, in generale, positivi.

Rossella Muroni, presidente Legambiente, ha dichiarato 
che «nonostante alcuni articoli ci destino qualche dubbio, il 
collegato ambientale è, dopo l’approvazione della legge sugli 
ecoreati, il secondo importante passo di un percorso per la 
tutela ambientale del nostro paese, che deve essere seguito 
ora dall’approvazione del disegno di legge sul sistema delle 
agenzie per la protezione ambientale, inspiegabilmente fermo 
da oltre un anno al Senato dopo l’approvazione all’unanimità 
alla Camera. E’ necessario approvare, inoltre, la legge 
per contrastare con efficacia il consumo di suolo, già in 
discussione in Parlamento, e altre norme fondamentali quali, 

ad esempio, la lotta dura alle agromafie e la semplificazione 
delle procedure di abbattimento degli ecomostri abusivi che 
continuano a deturpare la bellezza dell’Italia».
Sulla Legge di stabilità, così il presidente CNG Maurizio 
Savoncelli: «Alcune delle misure contenute nella Legge 
di Stabilità 2016 vanno nella direzione auspicata: slancio 
alle attività dei professionisti e ricadute benefiche sulla 
collettività e sull’economia del Paese». Tre, in particolare, 
i provvedimenti ben accolti: la possibilità di accedere ai 
fondi strutturali europei rientranti nella programmazione 
2014/2020, la nuova disciplina per la determinazione della 
rendita catastale degli “imbullonati” (dal 2016 determinata al 
netto della stima diretta d’impianti e macchinari), la conferma 
dell’ecobonus 65% per la riqualificazione energetica degli 
edifici e del 50% per le ristrutturazioni.
       

Elisa Tagliani
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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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Sessant’anni fa, 1956, si inaugurava il teatro “Antonio 
Salieri” di Legnago, una sala all’italiana con due ordini di 
palchi a galleria e un loggione, per una capienza di 630 posti. 
La costruzione era iniziata nel 1911, su progetto congiunto di 
Vittorio Bressan e Benvenuto Maggioni e committenza di un 
gruppo di legnaghesi riuniti nella "Società anonima teatrale", 
sorta proprio con l'intento di creare uno spazio artistico per la 
cittadina. 
Lo stato dei lavori era già a buon punto nel 1914, ma lo 
scoppio del primo conflitto mondiale causò una battuta 
d’arresto; i lavori ripresero nel ’25, in gran fretta per poter 
festeggiare il 1º centenario della morte di Antonio Salieri, il 
celebre musicista legnaghese al quale fu dedicato il teatro. 
Difficoltà economiche rallentavano la conclusione dell’opera 
e la “Società anonima teatrale” fu costretta a cedere la 
struttura al Comune, che la adibì a sala cinematografica. 
L'interno del teatro e la sua facciata, da completare, furono 
disegnati nel 1941 dall’architetto Luigi Piccinato, ma il 
progetto venne ultimato solamente dopo il secondo conflitto 
mondiale. Il Salieri alzò il sipario il 15 settembre 1956 e per 
oltre trent'anni il suo calendario ha alternato teatro e cinema. 
Nel 1989 è stato chiuso per effettuare lavori di ristrutturazione 
e di manutenzione straordinaria, al fine di adeguarlo alle 
norme di legge. Luciano Cenna, l'architetto veronese a cui 
è stato affidato questo lavoro, ha optato per un restauro 
conservativo, recuperando tutti gli elementi preesistenti, 
soprattutto nelle parti decorative delle colonnine e lesene 
dell'atrio e del ridotto. Il teatro è stato riaperto il 13 febbraio 
1999. www.teatrosalieri.it 
Il nome di Antonio Salieri è indissolubilmente e sinistramente 
legato a quello di Wolfgang Amadeus Mozart, ma quella 

dell’avvelenamento nei confronti del collega austriaco è 
accusa infondata, che ha ingiustamente oscurato la fama del 
compositore italiano, oggi tornata in piena luce. Egli nacque 
il 18 agosto 1750 in una dimora di cui rimane solo l’arco 
della porta, incorporato nel museo Fioroni; iniziò da ragazzino 
a studiare violino e clavicembalo, quindicenne si trasferì a 
Venezia per perfezionare canto e composizione alla scuola 
di San Marco. Qui incontrò Leopold Gassmann, maestro di 
cappella imperiale a Vienna, che lo portò con sé, affinando 
ulteriormente la sua cultura musicale, oltre che letteraria. 
A corte si distinse come compositore di musica sacra e 
nel 1770 esordì come operista con “Le donne letterate”.  
Alla morte di Gassmann, nel 1774, subentrò nella carica, 
assurgendo a compositore di corte e direttore d’orchestra 
del teatro imperiale, aprendosi una luminosa carriera che lo 
portò a viaggiare molto, a conoscere illustri colleghi come 
Gluck e Haydn, a ottenere numerose onorificenze, come, ad 
esempio, la Civil-Eherenmedaille d’oro nel 50° anniversario 
della sua attività nella capitale austriaca. Nel 1821, tuttavia, 

IL TEATRO SALIERI DI 
LEGNAGO: SESSANT’ANNI 
DI ARTE, IN MEMORIA DEL 
COMPOSITORE
(CHE NON UCCISE MOZART)
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la salute mentale peggiorò, già pesantemente provata da 
gravi lutti (la morte della moglie nel 1807 e dell’unico figlio 
rimasto di otto, nel 1805) e da una malattia agli occhi; nel 
’24 venne pensionato, ormai quasi privo di senno, al punto 
da autoaccusarsi della morte di Mozart (che non era riuscito 
ad ottenere la stessa attenzione, in passato, presso la corte 
imperiale, suscitando l’impressione di una rivalità). Salieri 
morì il 7 maggio 1825, sepolto sulle note di un suo “Requiem” 
diretto dall’allievo prediletto, Schubert.

Il teatro visto da vicino: intervista con il direttore 
Federico Pupo

- Un teatro dal calendario sempre ricco e vario: come si 
gestisce una struttura così articolata? 
«L'Amministrazione comunale di Legnago ha operato la scelta 
di promuovere la costituzione, l’11 aprile 2001, della Fondazione 
di partecipazione, avendo individuato nella stessa lo strumento 
più adatto alla gestione del Teatro Salieri, restituito alla 
comunità il 13 febbraio 1999, dopo un lungo restauro. La 
Fondazione di partecipazione, strumento innovativo per l’epoca, 
è particolarmente idoneo per consentire al Teatro Salieri di 
realizzare la sua azione culturale, non solo per la città di Legnago, 
ma per tutta la Bassa Pianura Veronese. Si è cercata infatti una 
sinergia tra molteplici soggetti che hanno condiviso questo 
obiettivo principale e attraverso il partenariato tra Comune, 
Aziende private, Fondazione Cariverona, Provincia, Camera di 

Commercio, si è resa solida la base finanziaria per una gestione 
orientata a una offerta di proposte qualitativamente sempre più 
valide. A questo nuovo soggetto gestionale si sono affiancati i 
Comuni della Bassa Veronese divenendone, assieme ad altre 
aziende, Soci di Partecipazione: Angiari, Bevilacqua, Boschi 
Sant'Anna, Castagnaro, Cerea, Gazzo Veronese, Roverchiara, 
Terrazzo, Villa Bartolomea».
 
- Quali sono i criteri di scelta nella programmazione?
«Dalla sua costituzione, la Fondazione ha programmato spettacoli 
di prosa, danza e musica, oltre ad eventi che mettessero in rilievo 
il famoso concittadino destinato a diventare il Direttore dei Teatri 
Imperiali di Vienna: Antonio Salieri».

- Difficoltà ordinarie e, d’altro canto, gratificazioni straordinarie?
«Essendo il teatro di Legnago una struttura di notevole 
ampiezza, 620 posti, la programmazione ha sempre cercato di 
coniugare la qualità degli spettacoli assieme alla popolarità 
degli artisti, con la dovuta attenzione al bilancio e alle risorse 
disponibili. In breve tempo, escludendo Verona, quello di 
Legnago è divenuto il più importante teatro della provincia 
ed uno dei più apprezzati dell’intera regione Veneto. E, 
concretamente, ne consegue che anche l'immobile del teatro, 
di proprietà comunale, ha potuto godere di una adeguata e 
costante manutenzione assicurata dalla Fondazione».

- Le tipologie di spettacolo proposte?
«Dalla stagione 2012-2013 si è voluto ripensare all’impostazione 
generale della programmazione, non solo aumentando il numero 
degli spettacoli, ma diversificandone i generi, al fine di attrarre un 
numero maggiore di pubblico dai gusti più diversi. Ecco dunque 
che, a fianco delle tradizionali stagioni di Prosa, Danza e Musica, 
aggiungersi la Prosa Brillante e Canzoni d’Italia: quest’ultima, 
originale rassegna porta a Legnago i interpreti e compositori 
della canzone italiana, ai quali viene chiesto di dedicare, di volta 
in volta, il concerto ad una associazione di volontariato operante 
nel territorio, coniugando così la cultura musicale con la cultura 
della solidarietà. Ma soprattutto si è dato ampio spazio ad un 
calendario di eventi dedicati alle giovani generazioni: ai bambini, 
alle scuole, alle famiglie, con apposite rassegne di eventi pensati 
per i bambini da zero anni in su! E ancora, visite guidate alle 
strutture tecniche del teatro per scolaresche o gruppi organizzati, 
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un concorso di disegno e di racconti dedicati a Salieri, per le 
scuole, con premi che prevedono anche visite alle città ed ai 
teatri legati alla vita del grande compositore».

Oggi il Teatro Salieri conta su oltre 1.000 fedeli abbonati e 
circa 15.000 presenze paganti, con una sessantina di aperture 
di sipario all'anno, tra spettacoli programmati e ospitati.

«L'aver creato un team gestionale con la compresenza 
degli enti territoriali, fondazioni bancarie, aziende private, 
associazioni di categoria, è stato un segnale molto forte di 
adesione ad un progetto culturale e la vera, prima condizione 
perché una città di modeste dimensioni potesse realizzare 
un'attività cosi ampia e articolata al servizio degli abitanti di 
un territorio molto vasto».

       
  Alessandra Moro

Si ringrazia la segreteria del Teatro Salieri per le immagini concesse
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PREMESSA
Come è noto, in questi ultimi anni le vertenze giudiziarie tra 
venditore/costruttore ed acquirente aventi come oggetto la 
mancanza dei requisiti minimi di isolamento acustico delle 
abitazioni, sono esplose in maniera esponenziale.
Molto spesso le doglianze degli acquirenti riguardano quelle 
che inizialmente sono riferite come immissioni di rumore 
(rumore di passi, trascinamento di arredi, attività ludiche in 
genere, altro), che si trasmettono per via strutturale e che 
riguardano il rumore proveniente dalle unità soprastanti e/o  
adiacenti.
Solo in un secondo tempo il ricettore considera che la causa 
della eccessiva interferenza della immissione possa  essere 
ricondotta alla presenza di vizi acustici. 
Nella stragrande maggioranza dei casi, i vizi acustici verso i 
quali è stata notata una maggiore attenzione sono da riferire, 
per ordine di importanza, a:
- Isolamento al rumore da calpestio di strutture orizzontali
- Potere fonoisolante apparente di partizioni verticali
- Rumorosità degli impianti

Il potere fonoisolante di strutture orizzontali e l’isolamento 
acustico di facciata statisticamente non vengono  segnalati 
come indicatore di un non adeguato comfort abitativo. 
Di norma l’acquirente, nel momento in cui occupa l’alloggio 
appena acquistato, inizia a sentire qualche rumore 
proveniente dalle unità limitrofe (sempre che queste siano 
già nella disponibilità di altri acquirenti) e a questo punto, un 
po’ perché costretto dalla gravità della interferenza, un po’ 
per propria informazione e un po’ perché opportunamente 
incentivato, dà incarico ad un professionista di svolgere 
un’indagine strumentale di verifica acustica.
In molti casi l’indagine acustica è a corollario di altre indagini 
che riguardano altre problematiche (umidità, infiltrazioni di 

acqua, imperfezioni strutturali, ecc.).
In questa prima fase l’acquirente non è in grado di valutare 
se trattasi di un problema di immissioni di rumore antropico 
condominiale (ovvero un problema legato alla presenza di 
un rumore intrusivo da correlare ad un comportamento dei 
vicini che si può considerare emulativo) o, piuttosto, di un non 
adeguato requisito di isolamento acustico della partizione (o 
impianto) interessata. 
L’indagine acustica, in questi casi, origina quindi da una 
palesata situazione di disturbo; se i risultati documentano la 
carenza di isolamento, la situazione si modifica e si traduce 
immediatamente in una forma di avversione nei confronti 
del costruttore-venditore, reo di avere costruito/venduto una 
“cosa” non a norma. Da qui il passo accelera: dal contatto con 
il legale si va alla possibile vertenza giudiziaria.
E’ bene rilevare come in questa fase sia molto importante la 
presenza e l’etica professionale dello specialista in acustica.
Lo specialista in acustica non deve essere colui il quale 
vede nell’opportunità della commessa, la possibilità di un 
facile guadagno per sé e per il proprio assistito, ma deve 
essere colui che, per primo, nel rispetto del ruolo assunto 

ISOLAMENTO ACUSTICO
AL RUMORE DA CALPESTIO: 
UN APPROCCIO
DI BUON SENSO
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e di una propria coscienza professionale, nonché sulla base 
dell’esperienza acquisita sul campo, è in grado di valutare 
con la giusta obbiettività i risultati ottenuti dall’indagine e 
consigliare cosa è giusto fare. Ad esempio, sembra banale 
ma non lo è affatto, è necessario approfondire le concause, 
cioè capire se il problema lamentato è legato ad un 
comportamento non proprio educato e cosciente della vita 
in condominio dei vicini che generano immissioni di rumore 
intollerabili, indipendentemente dalla regolarità o meno del 
requisito di isolamento o, piuttosto, se la gravità del disturbo 
lamentato è logica conseguenza di una carenza di isolamento 
acustico. Tutto ciò consapevoli del fatto che il rispetto del 
requisito di isolamento, secondo gli attuali standard di 
legge, se da un lato non è certamente sufficiente ad isolare 
un nucleo famigliare dal nucleo famigliare vicino, dall’altro 
rappresenta, quantomeno, la condizione minimale di partenza 
per approssimare una condizione di comfort acustico.
Chiaramente, ogni decisione compete al proprietario 
dell’immobile, senza dimenticare che, in caso di azione 
legale, l’ultima parola spetta sempre al Giudice, che, salvo 
casi speciali, trattando di vertenza di carattere tecnico, opterà 
per avere una conferma da successiva CTU. 

Ultimamente si sta assistendo ad una nuova modalità di 
approccio alla materia della vertenza giudiziaria per vizi 
in acustica edilizia. Tale nuovo approccio, che si evidenzia 
dall’osservazione dei contenuti degli atti di citazione redatti 
dal procuratore dell’acquirente nei confronti del costruttore/
venditore, consiste nel porre sullo stesso piano il rispetto dei 
requisiti acustici passivi degli edifici e il rispetto dei limiti di 
normale tollerabilità di immissioni di rumore che possono 
essere fonte di disturbo per effetto di un non adeguato 
isolamento acustico.

Sotto un profilo meramente logico, e comunque all’interno di 
un contesto ben definito, il parallelismo, quest’ultimo inteso 
come richiesta, tra requisiti acustici passivi e tollerabilità 
delle immissioni può avere una sua ragione d’essere ma è 
chiaro che va gestito con molta attenzione.

Non bisogna cadere nel tranello secondo il quale “rispetto del 
requisito acustico passivo = tollerabilità delle immissioni” o 
viceversa.
In una recente vertenza giudiziaria tra acquirente e costruttore/
venditore, l’atto di citazione segnalava sia la mancanza di 
conformità rispetto ai requisiti acustici passivi di cui al dPCM 
5/12/1997 sia la presenza di rumore intollerabile dovuto al 
funzionamento di tapparelle elettriche installate dal vicino 
dell’unità posta sopra l’unità della ricorrente.
O ancora, sempre attingendo agli atti di citazione di un’altra 
vertenza giudiziaria, l’acquirente segnala e lamenta la presenza 
di immissioni di rumore prodotte da passi, movimentazione di 
arredi e altro provenienti dal piano di sopra e chiede sia la verifica 
del limite di normale tollerabilità di tali immissioni sia la verifica 
del rispetto dell’isolamento acustico al rumore da calpestio1.
Entrambe le situazioni sopra esposte contengono un distinguo 
che, se può sfuggire al redattore dell’atto di citazione o al 
tecnico di fiducia della parte ricorrente, responsabile del 
supporto tecnico utile all’introduzione della vertenza, non deve 
sfuggire al CTU: il requisito acustico passivo non può e non 
deve essere confuso con il rumore da riferire a quello che può 
essere un normale comportamento in ambito condominiale.
Quando tale distinguo sfugge anche al CTU allora al Giudice 
arriverà un’informazione sbagliata e, conseguentemente, il 
provvedimento finale potrà essere un provvedimento non del 
tutto esaustivo.
Su questi temi e soprattutto sul tema del parallelismo tra 
requisito acustico passivo e tollerabilità delle immissioni si 
ritornerà ancora, con l’obiettivo di fornire le giuste indicazioni 
per un corretto approccio tecnico e giuridico.

1. UN APPROCCIO PRIVO DI BUON SENSO
È sconfortante doverlo riconoscere, ma sempre più spesso, 
capita di imbattersi in situazioni nella quali i tecnici in acustica 
“approfittano” della situazione, e di conseguenza modulano il 
proprio supporto tecnico non già su canoni di obbiettività e di 
serietà professionale, quanto piuttosto sul proprio tornaconto 
che poggia  sull’unico interesse di indurre il proprio assistito 
alla causa, abbagliati dal miraggio di facili guadagni.

1ESISTE LA NORMALE TOLLERABILITA’ DI UN SOLAIO? Di Borsoi, Donzellini e Ferrari. Atti del Convegno Nazionale AIA di Pisa 2014
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I tecnici acustici chiamati alle prime verifiche della rispondenza 
della costruzione ai limiti di legge, verifiche introduttive 
dell’eventuale azione legale, anche se “tecnici di parte” sono 
tenuti a mantenere un minimo di “obbiettività” riferendo le 
valutazione alle considerazione del maggior numero possibile 
di condizioni al contorno che di fatto hanno originariamente 
condizionato le scelte costruttive.
Così, ad esempio, appare decisamente poco obbiettivo e 
professionale il Tecnico che spinge la considerazione della 
verifica del calpestio a solai di balconi o terrazzi, che non 
hanno la funzione di lastrici solari, per quali non è neppure 
ipotizzabile la permanenza di persone, senza considerare la 
presenza di finestre che possono condizionare il dato della 
verifica dell’isolamento al calpestio.
Così, ad esempio, appare decisamente poco obbiettivo e 
professionale il Tecnico che moltiplica la considerazione della 
verifica del calpestio nei confronti di solai di separazione tra 
ambienti per i quali, in fase autorizzativa, non è stata prevista 
la permanenza di persone, basandosi sulla presunzione che 
qualche volta qualche persona vi possa semplicemente 
accedere.
Incrementare a dismisura il numero delle verifica ha 
palesemente la sola finalità di sostenere la gravità presunta 
più che effettiva del vizio.
Purtroppo questi casi sono molto meno rari di quanto si pensi.  
Non solo, e sempre con riferimento ai casi di cui sopra, 
a fronte di mancanza del rispetto del requisito di calpestio 
anche di pochi decibel, la richiesta della parte “ attrice” è 
univoca e riguarda:

a) rifacimento dell’intero pacchetto, a partire dal solaio 
nudo, di tutti i solai, anche quelli interni alla medesima unità 
abitativa con conseguente demolizione della pavimentazione, 
demolizione del massetto, demolizione e rifacimento degli 
impianti, senza curarsi della possibilità di operare con 
demolizioni mirate e meno invasive possibili proprio per 
la presenza di elementi indicatori dei livelli di demolizione 
effettivamente necessari. 
Il consulente non si poneva il problema della gravità del vizio, 
né tantomeno di capire quale fosse l’origine del vizio. L’unico 
obiettivo era “ingigantire il problema” e fare lievitare i costi 
di ripristino;

b) in alternativa, richiesta di indennizzo economico con 
cifre che possono raggiungere anche il  70 - 80% del valore 
degli immobili, riferito all’importo rogitato, senza alcuna 
distinzione tra ciò che deve e ciò che non deve rispettare il 
requisito di isolamento, includendo nel calcolo percentuale 
di tali risarcimenti anche le aree cortive esterne e i locali 
accessori (garage e cantine) non affetti da vizi. Situazioni 
queste che rappresentano casi limite che non possono e non 
devono diventare di normale routine. 

Chiaramente un approccio di questo tipo è, gioco forza, un 
approccio il cui unico obbiettivo è “fare cassa”. 
Un atteggiamento vessatorio di questa portata, ha come 
unico obiettivo la lievitazione dei costi di ripristino per 
emendare il vizio per trascendere poi nella quantificazione del 
minore valore dell’immobile e  ottenere quindi un cospicuo 
risarcimento economico. 

E’ necessario ritornare agli originali principi di obbiettività, 
ricordare che siamo menti pensanti, e usare un po’ di buon 
senso.
Occorre fermare questa “degenerazione acustica” in nome di 
una malsana equazione “+ decibel fuori norma = + Euro”. 

Diversamente, una posizione collaborativa e costruttiva 
basata sul buon senso, volta ad individuare le cause che 
hanno determinato la mancanza di requisito,  porterebbe a 
individuare con migliore correttezza la natura degli interventi 
da porre in atto, la loro fattibilità e i reali costi necessari per 
il ripristino. 
Vediamo come.
È a tutti chiaro che in materia di calpestio la presenza del 
vizio può essere ricondotta, sostanzialmente, a 3 situazioni:
- totale assenza di posa dell’anticalpestio
- presenza dell’anticalpestio, seppure con posa non corretta
- presenza dell’anticalpestio con errore di posa, ovvero 
con collegamento rigido tra pavimentazione e struttura 
perimetrale.

E’ opportuno rilevare che, noto lo scarto del dato ottenuto 
dalle prove in opera rispetto al dato di riferimento e note 
le modalità costruttive e i materiali impiegati, l’approccio 
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di buon senso per la risoluzione del problema è di ben altra 
natura e porta a considerare e valutare i diversi aspetti che 
si presentano.
Si pensi ad esempio al classico errore che viene fatto dal 
pavimentista, disattento, di tagliare la fascia perimetrale 
prima della posa del pavimento creando, di fatto, un 
collegamento rigido tra pavimentazione e muratura con 
conseguente pregiudizio del risultato finale. Dalle ricerche 
di alcuni autorevoli autori2 è emerso che la presenza di un 
breve collegamento rigido tra pavimentazione e muratura 
perimetrale, di lunghezza pari a 30 cm, può causare un 
incremento di 8 dB del valore di L’nw  (figura 1). 

Fig. 1: Perdite di isolamento acustico causate da 
connessioni strutturali nei sistemi con pavimenti 
galleggianti 

In questi casi, come è noto, è possibile intervenire tagliando la 
fuga perimetrale. L’operazione non è invasiva e ha costi molto 
contenuti. Non è necessario rifare tutto il pacchetto del solaio 
a partire dal solaio nudo compreso gli impianti. E’ sufficiente 
sollevare il battiscopa e verificare la presenza o meno della 
corretta posa dell’elemento anticalpestio tra pavimentazione 
e muratura. Questo è il buon senso.

Inoltre, nei casi di impossibilità di ripristino della conformità 
delle partizioni rispetto al requisito di legge, è sempre bene 

riferirsi ad una simulazione di opere di ripristino, derivarne i 
costi, ed a questi rapportare, l’eventuale calcolo del minore 
valore dell’immobile, qualora questa sia l’ipotesi estrema e 
obbligata, dovendosi esprime in valori percentuali, si deve:
- escludere tutto ciò che non deve rispettare il requisito e che 
quindi non è affetto da vizio. Ci si riferisce, ad esempio, alle 
aree pertinenziali esterne, alle aree comuni, ai locali accessori, 
ecc.. In questa ipotesi diventa quindi necessario individuare 
correttamente quali sono gli elementi acusticamente 
misurabili ai quali è obbligatorio e possibile applicare il valore 
di riferimento;
- essere coerente con il valore dell’immobile che compare 
nell’atto di compravendita.
Questo è il buon senso.
Partendo da quanto fin qui espresso, nella trattazione che 
segue, nello spirito di affrontare il problema specifico del 
rumore di calpestio, si vogliono portare contributi di buon 
senso per quanto riguarda:
• definire cosa e quali sono gli elementi misurabili (secondo 
norme vigenti UNI e altro) allo scopo di evitare indagini 
ridondanti e pretestuose;
• individuare i migliori interventi per la effettiva risoluzione 
del problema, tenuto conto delle nuove tecnologie e dei nuovi 
materiali.

2. ELEMENTI MISURABILI 
La disposizione regolamentare tecnica di riferimento minimo 
per la verifica dei requisiti acustici passivi è, ad oggi, il DPCM 
5/12/1997.
Per l’esecuzione delle prove il decreto rimanda ad alcune norme 
tecniche che già al tempo della sua emanazione (febbraio 
1998) erano superate. Per tale motivo, nella pratica quotidiana 
per le verifiche strumentali, si è sempre fatto riferimento alle 
disposizioni delle norme UNI EN ISO serie 140. Tali norme, 
attualmente, sono in fase di revisione e sostituzione (l’intero 
pacchetto di norme tecniche che sostituirà la serie UNI EN 
ISO 140 non è ancora completo).

2  Perdite di isolamento acustico causate da connessioni strutturali nei sistemi con pavimenti galleggianti di G. Semprini, L. Barbaresi, L. Menozzi
3 La nota serie di norma UNI EN ISO 140 è attualmente in fase di sostituzione. Al momento la norma UNI EN ISO 140-4 è stata sostituita dalla norma UNI EN ISO 16283-1

Stratigrafia: solaio in laterizzio 20+4 - materiale resiliente - massetto sabbia cemento 5 cm + gres

 % di collegamento rigido rispetto al perimetro totale        L'nw corrispondente misurato

differenza espressa in dB misurata rispetto al miglior L'nw ottenuto senza collegamenti
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Proprio sulla considerazione di quali norme tecniche di rilievo 
e verifiche utilizzare bisogna fare il primo esercizio di sfoggio 
di buon senso: a ben vedere stante l’attuale situazione di 
pubblicazione delle norme alcune verifiche non si potrebbero 
più eseguire. 
Un ambiente acusticamente verificabile (tecnicamente 
misurabile) è un ambiente abitativo di dimensioni sufficienti 
a consentire l’allestimento delle misurazioni in conformità 
alle normative delle UNI EN ISO serie 162833.
Dalla definizione sopra riportata è subito evidente come 
l’ambito di competenza sia solo ed esclusivamente quello 
relativo all’ambiente abitativo. Ricordiamo che con il termine 
“ambiente abitativo” si intende:
- secondo la Legge n° 44/ del 26/10/1995 “ogni ambiente 
interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 
di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane”
- secondo la norma UNI 11367 del 2010 “porzione di unità 
immobiliare completamente delimitata destinata al soggiorno 
e alla permanenza di persone per lo svolgimento di attività e 
funzioni caratterizzanti la destinazione d’uso”.
Oltre a considerare l’applicazione della regola tecnica minima 
di riferimento ad elementi tecnici di ambienti abitativi 
appartenenti a diverse unità immobiliari, è necessario inoltre 
verificare che l’elemento tecnico in esame sia acusticamente 
verificabile. 

Per quanto riguarda le misurazioni in opera dell’isolamento 
acustico per via aerea tra ambienti (riferimento UNI EN ISO 
16283-1, già pubblicata), l’ambiente emittente e l’ambiente 
ricevente, devono avere dimensioni minime in grado di 
soddisfare i dettami della norma per quanto riguarda le 
posizioni del generatore e del microfono. In particolare:
a) 0,7 m tra le postazioni microfoniche
b) 0,5 m tra microfono e pareti 

c) 1,0 m tra microfono e generatore di rumore 
Quindi un ambiente tecnicamente misurabile deve avere 
dimensioni minime in grado di soddisfare le distanze minime 
richieste dalla norma in relazione alle verifiche in opera.

Per le misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via 
aerea degli elementi di facciata e delle facciate (riferimento 
UNI EN ISO 140-54), l’ambiente ricevente deve avere anch’esso 
dimensioni minime in grado di soddisfare i dettami della norma 
stessa, gli stessi riportati precedentemente per le misure 
per via aerea tra ambienti. Inoltre, deve essere accessibile 
in esterno, lo spazio per il posizionamento del generatore di 
rumore (per il metodo globale con altoparlante) o deve essere 
presente traffico stradale in prossimità (misurazioni con 
traffico stradale). Se una delle due condizioni non è presente, 
la prova in opera non è tecnicamente eseguibile.

Per le misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di 
calpestio di solai (riferimento UNI EN ISO 140-75), l’ambiente 
ricevente deve avere anch’esso le dimensioni minime in 
grado di soddisfare i dettami della norma con riguardo alle 
posizioni del microfono.
Le dimensioni minime dell’ambiente emittente, devono 
essere tali da consentire il posizionamento del generatore di 
calpestio in almeno quattro posizioni ad una distanza minima 
tra la macchina ed il bordo del pavimento, di almeno 0,5 m.

Quando si devono effettuare misurazioni in ambienti di 
dimensioni molto grandi, ambienti lunghi e stretti, scalinate, 
ambienti accoppiati, ecc., le norme base non indicano alcuna 
guida (ex UNI EN ISO 140-4 e ex UNI EN ISO 140-7) e si può 
far riferimento alla norma UNI EN ISO 140-146 “Linee guida 
per situazioni particolari in opera”. Tale norma è applicabile 
principalmente alle misurazioni di ambienti in abitazioni, 

4 Al momento, la norma UNI EN ISO 140-5 è stata erroneamente ritirata dalla norma UNI EN ISO 16283-1. In attesa della pubblicazione UNI EN ISO 16283-3 che costituirà il riferimento corretto 
per quanto riguarda “le misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate”, l’Ente di formazione italiano UNI si è attivato per la pubblicazione 
di una nuova versione (che avrà carattere appunto transitorio) della norma UNI 140-5 i cui contenuti saranno rivisti anche in funzione del gruppo di lavoro europeo. La norma UNI EN ISO 16283-3 
che sostituirà la norma UNI EN ISO 140-5 è ancora in via di sviluppo e quindi l’attesa della norma definitiva sarà verosimilmente più lunga (si veda la versione inglese UNI EN ISO 16283-1).
5 Al momento, la norma UNI EN ISO 140-7 è stata erroneamente ritirata dalla norma UNI EN ISO 16283-1. In attesa della pubblicazione UNI EN ISO 16283-2 che costituirà il riferimento corretto 
per quanto riguarda “le misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai”, l’Ente di formazione italiano UNI si è attivato per la pubblicazione di una nuova versione (che avrà 
carattere appunto transitorio) della norma UNI 140-7 i cui contenuti saranno rivisti anche in funzione del gruppo di lavoro europeo. La norma UNI EN ISO 16283-2 che sostituirà la norma UNI 
EN ISO 140-7 è in fase di pubblicazione (si veda la versione inglese UNI EN ISO 16283-1).
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scuole, alberghi, ecc. con volumi minori di 250 m3. 
In pratica, con l’ausilio di tali linee guida, è possibile individuare 
casi particolari di ambienti tecnicamente misurabili.

È opportuno considerare che la validità delle procedure 
indicate nelle varie norme della serie ex UNI EN ISO 140 e, da 
ora in poi serie UNI EN ISO 16283, prevede la presenza campi 
sonori il più possibile diffusi sia nell’ambiente emittente 
sia nell’ambiente ricevente. Si richiede che le posizioni 
dei microfoni, oltre a rispettare le indicazioni minime di 
posizionamento rispetto a superfici riflettenti, siano distribuite 
in modo uniforme all’interno dell’intero volume degli ambienti 
ma soprattutto vengano a trovarsi in posizioni tali da poter 
considerare la valutazione riferibile alla porzione di campo 
diffuso. Ciò allo scopo di evitare che siano considerate 
posizioni (quindi livelli sonori) che possano causare problemi 
in grado di riverberare i propri effetti sulla valutazione finale.

Migliorando la qualità delle verifiche si può innescare un 
procedimento virtuoso che porta ad avere maggiore certezza 
e maggiore affidabilità del dato misurato.
Di conseguenza, la presenza di dati sperimentali certi apre 
la strada alla considerazione di soluzioni tecnicamente 
avanzate, ma con campo applicativo specifico, dimensionate 
in relazione al guadagno da ottenere.
Spesso, quando il difetto è contenuto entro un certo scarto, 
si tratta di interventi che non richiedono opere demolitive 
importanti con conseguente riduzione dei costi di ripristino o 
di determinazione di minor valore la dove si sia in condizioni 
di vizi non emendabili. 

Se queste sono le necessarie condizioni affinché le rilevazioni 
strumentali fatte in campo abbiano una loro validità e 
importanza anche ai fini di individuare la migliore soluzione 

tecnica di bonifica, ci si chiede come possano essere accettate 
e sostenute situazioni in cui la logica che muove la campagna 
di misure esce da schemi di correttezza tecnica per tracimare 
nella convulsa esasperazione di un mero opportunismo.
Si ritiene che, pur in presenza di una norma che fissa limiti 
minimi di isolamento, la correttezza tecnica e il buon senso 
debbano prevalere per il raggiungimento di un risultato che 
non è e non può essere il guadagno quanto piuttosto la ricerca 
e la risoluzione del problema.

3. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CALPESTIO
All’interno dell’insieme dei requisiti acustici passivi di un 
edificio, dopo un’attenta analisi delle cause e degli effetti 
relativi alla non rispondenza con i limiti di legge imposti 
dal DPCM 5/12/97, è possibile procedere ad un ulteriore 
distinzione relativamente al “peso” del danno procurato, sia 
agli occupanti gli alloggi, in termini di discomfort, che alla 
committenza, in termini economici riferiti alle eventuali opere 
di ripristino e bonifica del problema acustico (a cui non sempre 
è possibile accedere a causa delle difficoltà riscontrabili per 
certe opere di ripristino).
Se infatti possiamo ritenere la bonifica acustica di una 
parete divisoria tra distinte unità immobiliari (R’w < 50 dB), 
sia un’opera di bonifica, entro certi limiti, decisamente poco 
onerosa in termini di tempo, spessori richiesti e tipologia 
di materiali, non possiamo dire la stessa cosa per opere di 
bonifica relative alla non rispondenza dei requisiti legati al 
solaio (L’n,w > 63 dB).
Si consideri, ad esempio, la bonifica acustica di una parete 
divisoria tra unità immobiliari tramite realizzazione di 
controparete montata in aderenza o, in alternativa, su 
orditura metallica. In questo caso saranno necessari spessori 
limitati, attorno a qualche centimetro, e costi finali non 

6 Al momento, la norma UNI EN ISO 140-14 è stata ritirata dalla norma UNI EN ISO 16283-1. Si ricorda come la norma 140-14 contenga utili indicazioni, oltre alle misurazioni per il rumore 
aereo, anche per le misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai. Questa sezione sarà quindi incorporata nella futura norma UNI EN ISO 16283-2 e attualmente risulta di 
fatto ritirata e non sostituita. Non si hanno notizie, inoltre, se la nuova versione con carattere transitorio della norma UNI 140-7 conterrà anche la parte della norma 140-14 relativa al rumore 
da calpestio ritirata.
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particolarmente elevati che si attestano su importi di circa 50 
euro/m2 per contropareti incollate direttamente alla parete 
esistente e circa 100 euro/ m2 per contropareti montate su 
struttura metallica (guide e montanti).
Al contrario, per opere di bonifica di solai che non hanno 
ottenuto il rispetto dei limiti imposti, i costi si aggirano su 
cifre decisamente più cospicue che arrivano anche a qualche 
centinaia di euro al metro quadrato.
Si consideri inoltre che tali opere non possono essere eseguite 
in presenza degli inquilini e quindi non possono prescindere 
da fasi di completo svuotamento degli alloggi da arredi e 
altro, rimozione e conferimento in discarica dei materiali e 
successivo rifacimento.
L’instaurarsi ed il ripetersi di certe modalità di risarcimento 
adottate dai Tribunali italiani, hanno portato negli anni ad 
una sorta di distorsione e strumentalizzazione del requisito 
di calpestio.
Molto spesso, alla mancanza del requisito del rumore di 
calpestio  è stata data un’importanza eccessiva proprio per il 
fatto che trattasi di un requisito per il cui ripristino le cifre in 
gioco sono molto elevate.

Da quanto sopra esposto, visto e considerato che il solaio ha 
una superficie decisamente superiore rispetto alla superficie 
di altri elementi strutturali, l’intervento di ripristino risulterà 
maggiormente oneroso in termini economici anche tenuto 
conto della “gravità” del vizio.
La seguente trattazione cercherà di concentrare i propri 
sforzi esclusivamente sulle opere di bonifica dell’elemento 
orizzontale di separazione che ha già “fatto piangere lacrime 
amare” a molti attori del processo di edificazione, impresari 
edili in primis, progettisti e consulenti vari subito a seguire.
Forti dell’esperienza acquisita a seguito di anni di attività 
professionale sul campo, vediamo com’ è possibile affrontare, 
in modo corretto e con buon senso, il ripristino del vizio acustico 
legato al rumore di calpestio in funzione del superamento del 
valore riscontrato in opera rispetto al valore di riferimento 
indicato dal DPCM 5/12/1997.

Nei casi di maggiore gravità, ovvero nei casi in cui la differenza 
tra il valore di isolamento misurato e il valore di riferimento 
è di circa 15-20 dB e oltre, il difetto può essere individuato, 

nella totale stragrande maggioranza dei casi, nell’assenza 
dell’elemento anticalpestio
In queste situazioni la previsione di impegno economico 
potrebbe riportare una serie di voci che il più delle volte non 
possono prescindere da quanto sotto elencato:
- sistemazione degli inquilini per il tempo necessario 
all’esecuzione delle opere;
- trasferimento del mobilio e deposito dello stesso per il 
tempo necessario alle opere di ripristino;
- demolizione e rimozione della pavimentazione esistente e 
del massetto di allettamento sottostante;
- smaltimento;
- fornitura e posa di opera a regola d’arte di idoneo strato 
resiliente anti-calpestio, con annessi eventuali risvolti o altri 
accessori;
- rifacimento del massetto di allettamento e sua stagionatura;     
- posa della pavimentazione e completa stagionatura; 
- tinteggiatura
- pulizia e nuovo trasferimento del mobilio;
- collaudo strumentale conclusivo.

Tale susseguirsi di lavorazioni, considerati i tempi di 
stagionatura di massetto e pavimento e tutte le altre opere 
accessorie, può protrarsi anche per 30/45 giorni per un 
appartamento adibito a civile abitazione di medie dimensioni, 
con conseguenti notevoli costi di affitto per gli inquilini 
(sistemati in hotel o residence) e per il deposito dei mobili.
In definitiva, i costi complessivi per le opere di bonifica 
necessarie per il ripristino del requisito di calpestio con la 
tecnica del “massetto galleggiante” possono portare, per un 
appartamento di dimensioni medie con superficie di circa 100 
metri quadrati senza finiture di particolare pregio, a importi 
complessivi anche superiori a 50.000 euro.

Tornando alle possibili tecniche di bonifica del solaio ad 
esempio, negli ultimi anni i produttori di isolanti acustici 
si sono attrezzati e hanno prima testato e poi proposto al 
mercato tecniche e soluzioni in grado di ottenere risultati di 
ottimo livello a fronte di spese decisamente più contenute, 
in tutti i casi dove il requisito acustico L’n,W  si discosti dal 
limite imposto di un massimo di circa 10÷12 dB.
Nei casi di minore gravità, quindi, sono oggi disponibili 
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sistemi d’intervento in grado di limitare di molto le opere di 
ripristino e il relativo disagio procurato
Si tratta di sistemi basati sull’inserimento di un sottile strato 
resiliente direttamente al di sotto della pavimentazione di 
finitura, sia essa in ceramica, legno o altro materiale.
Questi nuovi sistemi di isolamento al calpestio devono essere 
proposti e progettati solo a seguito di un’attenta valutazione 
da parte di un esperto e devono essere prescelti a partire 
dalla tipologia di pavimentazione presente.

Per il legno, ad esempio, potranno essere usati materiali 
resilienti con spessori variabili tra i 3 ed i 6 mm aventi 
caratteristiche di deformabilità minori di quelli usati 
per la tecnica del “massetto galleggiante” ma ancora 
sufficientemente “soffici” da far percepire la possibilità di 
deformazione sotto carico; non si deve dimenticare che tra 
la tecnica del “massetto galleggiante”, dove il carico a cui lo 
strato resiliente è sottoposto è distribuito dalla presenza del 
massetto di allettamento e la tecnica di posa direttamente al 
di sotto della pavimentazione, dove il carico è concentrato, 
ci sono notevoli differenze di sollecitazione e di conseguenza 
notevoli differenze nella scelta del materiale più idoneo.
Per pavimenti lapidei, al contrario, lo strato resiliente dovrà 
essere di basso spessore, un paio di millimetri e dotato 
di una buona resistenza a compressione per evitare la 
fessurazione delle fughe o, nel peggiore dei casi, la rottura 
della pavimentazione stessa (per questo tipo di lavorazione 
si predilige inoltre un collante elastico con caratteristiche 
non inferiori a C2TE e con un fugante flessibile o additivato 
con lattice). Le tecniche d’intervento sopra descritte, fondate 
sull’inserimento di uno strato resiliente direttamente al di sotto 
della pavimentazione, potrebbero togliere molte delle lavorazioni 
prima elencate, diversamente da quanto portato avanti fino ad 
oggi con enormi sprechi di tempo e denaro anche in casi dove il 
requisito era sfuggito solo per pochi dB.
Volendo sinteticamente riproporre una sorta di capitolato 
d’intervento con la nuova metodologia potremmo ottenere:    
 
- Sistemazione degli inquilini per il tempo necessario alle 
seguenti opere;
- Trasferimento del mobilio e deposito dello stesso per il 
tempo necessario alle opere di ripristino;

- Fornitura e posa di opera a regola d’arte di idoneo strato resiliente 
anti-calpestio, con annessi eventuali risvolti o altri accessori;
- Posa della pavimentazione e completa stagionatura; 
- Pulizia e nuovo trasferimento del mobilio;
- Collaudo strumentale conclusivo.
 
Questa nuova proposta da cui sono state eliminate invasive 
opere di demolizione della pavimentazione e del massetto, 
porterà ad una drastica diminuzione dei tempi e dei costi 
di esecuzione e ad una notevole diminuzione dei costi di 
smaltimento e rifacimento avendo come unico “rovescio della 
medaglia” la necessità di operare dei tagli alle maestà delle 
porte e dovendo subire un piccolo “scalino” nell’eventualità 
in cui  locali sottoposti ad intervento non siano tutti quelli 
facenti parte l’alloggio.
Interventi con queste modalità, direttamente sulla 
pavimentazione esistente o in situazioni dove l’alloggio veniva 
fornito “al grezzo” cioè senza pavimentazione, sono già stati 
sottoposti a collaudi con esiti assolutamente entusiasmanti.

A tal titolo si vogliono riportare due esperienze effettuate con 
due diversi materiali forniti dalla società INDEX, la prima con 
lo strato resiliente specifico per le pavimentazioni in legno 
denominato FONOSTOPLegno e la seconda con il nuovo strato 
sotto pavimento della linea FONOSTOPTile, pensato solo per 
pavimenti in materiale lapideo.   

3.1 Intervento di bonifica su solaio con pavimentazione 
in legno
Lo scopo dell’indagine consisteva nella verifica del requisito 
acustico di isolamento al rumore di calpestio L’nw di un solaio 
campione finito in opera con pavimentazione in legno, da 
porre a confronto con il valore limite di riferimento di cui al 
DPCM 5/12/1997.
Al fine di accertare e valutare l’efficacia del materiale 
resiliente inserito, il solaio campione è stato testato in tre 
condizioni diverse:
- condizione A (solaio originale)
- condizione B (solaio originale + aggiunta di FONOSTOPlegno 
incollato)
- condizione C (solaio originale + aggiunta di FONOSTOPLegno 
non incollato)
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La stratigrafia del solaio oggetto di test è descritta come 
segue a partire dall’intradosso nelle tre diverse configurazioni 
oggetto di test.

Si può osservare che la differenza sostanziale tra la condizione 
B e la condizione C, rispetto alla condizione A di solaio nella 
sua realizzazione originale,  consiste nella modalità di posa in 
opera del pannello  “FONOSTOPLegno”:

- nella condiziona B il pannello “FONOSTOPLegno” è stato 
incollato al massetto e a sua volta il pavimento di legno è 
stato incollato al pannello. In sostanza quindi il pannello  
“FONOSTOPLegno” si trova stretto tra due strati di colla che, 
quando essiccata, indurisce il sistema di galleggiamento;
- nella condizione C il panello  “FONOSTOPLegno” non è 
stato incollato al massetto e solo il pavimento di legno è 
stato incollato al “FONOSTOPLegno”. In questo caso la parte 
di tessuto non tessuto che aderisce al massetto non è stata 
incollata e quindi si trova nelle condizioni di potere svolgere 
al meglio l’azione di galleggiamento del pavimento.

FONOSTOPLegno è un materiale acustico specifico per le 
pavimentazioni in legno flottanti costituito da una lamina 
fonoresiliente di 1 mm di spessore accoppiata da tessuto non 
tessuto elastico di polipropilene ad alta densità di spessore 
pari a 4 mm.
Effettuati i test, i risultati ottenuti sono riportati nella tabella 
1 che segue.

Descrizione Spessore (cm)

Intonaco a base gesso 1,5

Soletta in laterocemento 20 + 4

Cemento alleggerito di livellamento 
(polistirolo + sabbia)

5,0

Massetto in sabbia e cemento di finitura 3,5

Pavimento (parquet di legno incollato su 
massetto)

1,5

Totale solaio 35,5 circa

Condizione A

Descrizione Spessore (cm)

Intonaco a base gesso 1,5

Soletta in laterocemento 20 + 4

Cemento alleggerito di livellamento 
(polistirolo + sabbia)

5,0

Massetto in sabbia e cemento di finitura 3,5

Pannello FONOSTOPLegno incollato su 
massetto

0,5

Pavimento (parquet di legno incollato su 
FONOSTOPLegno)

1,5 circa

Totale solaio 36,0 circa

Condizione B

Descrizione Spessore (cm)

Intonaco a base gesso 1,5

Soletta in laterocemento 20 + 4

Cemento alleggerito di livellamento 
(polistirolo + sabbia)

5,0

Massetto in sabbia e cemento di finitura 3,5

Pannello FONOSTOPLegno non incollato 
su massetto

0,5

Pavimento (parquet di legno incollato su 
FONOSTOPLegno)

1,5 circa

Totale solaio 36,0 circa

Condizione C

Descrizione L’nw Valore 
sperimentale 
(dB)

Condizione A - Solaio originale 78,0

Condizione B - Solaio originale con 
FONOSTOPLegno

65,0

Condizione C - Solaio originale  con 
FONOSTOPLegno

59,0

Tab. 1: risultati delle prove con FONOSTOPLegno sottopavimento
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Nella figura 1 a seguire sono riportati i livelli sonori rilevati 
per bande di 1/3 di ottava nelle 3 diverse configurazioni di 
prova al fine di apprezzare le modalità di attenuazione offerte 
dal prodotto sotto pavimento.
Attenuazione che inizia alla frequenza di circa 200 Hz e 
si manifesta,  in misura sempre maggiore, verso le altre 
frequenze.
 

Fig. 1: spettri sonori a confronto prima e dopo 
l’intervento di bonifica

I risultati dei test hanno dimostrato che a fronte di un dato 
di partenza che eccedeva il valore di riferimento di 15 dB, la 
posa corretta di un elemento anticalpestio sotto pavimento, 
ha consentito di rientrare nel valore indicato dal DPCM 
5/12/1997 limitando in modo significativo i costi di esecuzione.

In una vertenza giudiziaria del 2013, in cui si è affrontato il 
problema del ripristino di un solaio non a norma con intervento 
sottopavimento, i costi stimati per gli interventi di bonifica da 
eseguirsi sul solaio (avente superficie di circa 100 mq), sono 
stati così individuati:
- Rimozione dei battiscopa, delle porte e dei telaio delle porte 
  in legno      a corpo euro  1.035,00
- Taglio e adattamento portoncino d’ingresso blindato  
      a corpo euro     400,00
- Fornitura e posa in opera di strati resiliente sotto 
  pavimentazione in legno FONOSTOPLegno    
      a corpo euro  1.100,00
- Fornitura pavimento in legno    a corpo euro  3.120,00
- Posa in opera del pavimento in legno   
        a corpo euro  1.073,00

- Fornitura e posa di copri soglie in alluminio, fascette e altro 
      a corpo euro     525,00
- Imprevisti     a corpo euro  1.000,00

                  TOTALE euro 8.253,00 
  
Come si evince da quanto sopra riportato, i costi per 
l’adeguamento del solaio oggetto di contenzioso sono 
stati decisamente sostenibili sotto l’aspetto economico 
e certamente inferiori rispetto alle possibili alternative 
d’intervento, solitamente imperniate sulla completa 
demolizione e rifacimento del massetto galleggiante.
Si può quindi ragionevolmente assumere, e questa è 
l’informazione pregnante, che un intervento “acusticamente 
conservativo” può far risparmiare circa il 70% dei costi 
rispetto all’intervento più drastico ed invasivo soventemente 
proposto in sede di contenzioso.

3.2 Intervento di bonifica su solaio con pavimentazione 
lapidea
Detto delle notevoli possibilità di riuscita d’intervento di 
bonifica acustica in caso di pavimentazione lignea, si procede 
ad analizzare le soluzioni ad oggi disponibili in tutti quei casi 
in cui ci si trovi in presenza di una pavimentazione in materiale 
lapideo.
Già da un paio di anni è possibile reperire sul mercato una 
serie di materiali resilienti a bassissimo spessore (attorno ai 
2-3 mm) indicati per interventi di bonifica su solai esistenti 
aventi pavimentazione in ceramica, gres o altri materiali rigidi 
dotati di fughe.
Tale condizione, vista e considerata la necessità di 
“ammortizzare” la superficie calpestabile in modo da limitarne 
la trasmissione delle vibrazioni attraverso l’assorbimento 
parziale dell’energia dovuta all’impatto, è stata decisamente 
la frontiera più difficile da oltrepassare a causa delle seguenti 
concomitanti problematiche che lo strato resiliente doveva 
risolvere:
- Fornire un sufficiente livello di attenuazione al calpestio;
- Mantenere uno spessore estremamente limitato;
- Essere l’interfaccia per Incollare la pavimentazione lapidea;
- Garantire una corretta resistenza alla compressione per evitare 
la rottura delle sigillature cementizie del pavimento stesso.

frequenza (Hz)

Condizione A Condizione B Condizione C

L'nw= 78.0

L'nw= 65.0

L'nw= 59.0
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A tal proposito il laboratorio di ricerca di INDEX ha condotto 
alcuni test in cantiere.
In un cantiere già ultimato, il livello di calpestio di un solaio 
normalizzato sottoposto a collaudo è stato di 79 dB (figura 2).
Il dato risulta essere in linea con quanto già rilevato in altre 
esperienze simili, tutte da riferire ad un solaio tradizionale 
avente la seguente stratigrafia:
- Intonaco civile sp. cm 1,5;
- Solaio in latero cemento a travetti e pignatte sp. 20+4 cm;
- Massetto sabbia cemento sp. cm 9,5
- Pavimentazione in quadrotti di ceramica.

Fig. 2: curva isolamento calpestio solaio ante-operam
Vincolati dall’altezza minima dei locali, si è proceduto alla 
posa del materiale resiliente sotto piastrella FONOSTOPTile 
Monoadhesive previo consolidamento del massetto e 
adeguata formazione alle maestranze.

Nelle figure 3 e 4 alcune fasi della posa dell’anticalpestio e 
della pavimentazione.

Fig. 3: posa anticalpestio

Fig. 4: posa pavimentazione

Ultimati i lavori, sono state ripetute le prove per valutare 
l’effettivo contributo fornito dalla soluzione di bonifica 
adottata. Il risultato ottenuto è stato di L’nw = 66,0 dB come 
da scheda ISO 717-2 di figura 5.

	

	

Rating in conformità a ISO 717-2

Valutazione basata sui risultati di misura in sito ottenuti in bande di un terzo d'ottava tramite un metodo tecnico

L'nw= 79,0 dB
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Fig. 5: curva isolamento calpestio solaio post-operam

Al termine dell’esperienza, si può quindi affermare che 
partendo da un dato iniziale di collaudo al calpestio con Indice 
di valutazione  L’n,w = 79 dB, l’inserimento di FONOSTOPTile 
Monoadhesive (avente spessore di soli  2 mm) al di sotto 
della pavimentazione di finitura, ha portato ad un netto e 
apprezzabile miglioramento del rumore da calpestio con 
un’attenuazione di 13 dB.
Si può osservare come la curva sperimentale nella prova post-
operam abbia un andamento completamente diverso rispetto 
la curva ante-operam con una netta attenuazione della 
trasmissione di rumore alle frequenze medie a alte.
Il dato ottenuto è quindi molto incoraggiante e merita di essere 
confermato non appena saranno disponibili un maggiore 
numero di test in opera.
Certamente non è stato possibile rientrare nel limite massimo 
indicato dal DPCM 5/12/1997 ma indubbiamente il risultato è 
stato eccellente.
Tralasciando il rammarico di non essere riusciti nel “miracolo” 
di far rientrare il valore all’interno dei limiti di legge, rimane 
la certezza che anche in questo caso la soluzione 
proposta è risultata assolutamente percorribile  e può 
essere estesa a tutti quei casi in cui, a seguito di un 
collaudo strumentale in opera, i valori dell’Indice di 

valutazione del rumore da calpestio abbia superato 
di una quantità non superiore di  10 dB il riferimento 
indicato dal DPCM 5/12/1997. 

4. CONCLUSIONI
La trattazione esposta e i risultati delle indagini effettuate, 
porta alle seguenti conclusioni:

1) molto spesso le vertenze giudiziarie per vizi acustici 
discendono dal miraggio di facili guadagni. In questa logica 
anche i consulenti tecnici giocano, in molti casi, al rialzo. 
Inutile dire che questo approccio non è assolutamente 
condivisibile in quanto si perde di vista il reale ed effettivo 
problema e le possibili soluzioni;

2) è di fondamentale importanza la corretta esecuzione delle 
indagini strumentali allo scopo di avere certezza dei dati  
ottenuti e avere altrettanta certezza, in caso di vizio, di quanto 
il dato fonometrico rilevato in opera si scosta dal valore di 
riferimento;

3) in via del tutto indicativa possiamo assumere che, per 
differenze tra dato rilevato in opera e valore di riferimento non 
superiori a 10-15 dB, si possa parlare di situazione non grave 
dal punto di vista della bonifica acustica. Al contrario, quando 
la differenza tra dato sperimentale e valore di riferimento 
si attesta su valori di 15- 20 dB e oltre, si può parlare di 
situazione grave;

4) nelle situazioni di minore gravità, il mercato oggi mette 
a disposizione dei tecnici soluzioni e prodotti che risultano 
essere di grande aiuto ed efficacia in tutti i casi in cui l’Indice 
di valutazione del rumore da calpestio L’nw si discosti dal 
riferimento normato del DPCM 5/12/1997 di quantità non 
superiori a 10-12 dB;

5) tali prodotti consentono, in molti casi, il ripristino del vizio 
da rumore di calpestio senza intervenire in modo invasivo  a 
fronte di costi sicuramente abbordabili;

6) le soluzioni proposte da riferire a esperienze effettuate in 
cantiere e non in laboratorio, hanno evidenziato l’efficacia di 

Rating in conformità a ISO 717-2

Valutazione basata sui risultati di misura in sito ottenuti in bande di un terzo d'ottava tramite un metodo tecnico
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questi nuovi materiali sia nel caso si pavimentazioni in legno 
sia nel caso di pavimentazione in ceramica o simili;

7) è stato solo accennato, ma si ritornerà sull’argomento, 
il problema che molto spesso si presenta nelle vertenze 
giudiziarie tra mancanza del requisito passivo e intollerabilità 
delle immissioni.  

Gli autori ritengono che la strada intrapresa con questa prima 
memoria, finalizzata ad una “acustica di buon senso”, che 
deve investire tutte le figure tecniche ed operative coinvolte 
nel percorso che parte dalla progettazione e termina con la 
realizzazione dell’edificio e al suo collaudo, debba proseguire 
anche in futuro con riferimento agli altri potenziali vizi acustici 
che si possono presentare all’interno di un fabbricato.
E’ in programma infatti un documento che comprenderà una 
rassegna tecnica delle possibili soluzioni di bonifica in grado di 
rimediare alla mancanza di prestazione acustica dell’edificio, 
con relativa analisi dei costi e indicazione della tipologia e 
delle caratteristiche dei materiali da impiegare.
Ciò sia allo scopo di fornire elementi tecnici e concreti di 
risoluzione dei vari problemi di cantiere e sia per fornire, in 
ambito di vertenza giudiziaria, le giuste e corrette informazioni 
al Giudicante.

Massimo Donzellini
Francesco Ferrari

Cristiano  Bassanelli
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 GEOSSERVATORIO
- 2015: no more tears and let’s work! La crisi non si supera con lo sconforto ma con l’impegno
- Guida Piano Casa-Ter/Veneto: un successo di risonanza nazionale per il lavoro svolto da Collegio e Cooperativa
- La Categoria lavora in una giungla normativa, c’è ancora molto da migliorare    
- Edilizia: sicurezza sempre in primo piano!  
- Competenze professionali: criticità storica (purtroppo) ancora attuale
- Attività formativa a pieni giri per il Collegio
- Etica e 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    
- Scuola sempre in primo piano: il futuro è nel presente
- Bilancio 2015

 VITA DEL COLLEGIO     
- Elezioni suppletive: eletto il nuovo consigliere
- Seminario “Edilizia & Territorio”
- I nuovi loghi identificativi per le commissioni del Collegio 
- Esami di abilitazione 2014
- Guida Piano Casa-Ter/Veneto: un successo di risonanza nazionale per il Collegio   
- Corso nuova direttiva macchine 206/42/CE e relativa formazione obbligatoria  
- Report seminario “Le basi scientifiche della valutazione immobiliare Standard”  
- Quando la volontà del fare supera ogni tipo di ostacolo
- L’assemblea annuale degli iscritti all’albo
- Rendiconto finanziario 2014        
- Bilancio Preventivo 2015         
- Società Cooperativa Geometri Veronesi: assemblea annuale 
- Società Cooperativa: Bilancio 2014
- Obiettivo scuola e non solo…        
- Le libere professioniste approdano nella sede del Collegio Geometri
- Corso sicurezza cantieri - rischio agevolmente percepibile
- Tutela del territorio e del paesaggio e strumenti per il ripristino della legalità   
- Geometri laureati, corso universitario triennale di laurea in ingegneria civile ambientale  
- Parola d’ordine: formazione!        
- Addio a Sergio Moschen         
- Luoghi della memoria: le trincee della Lessinia
- Riconosciuta la competenza dei geometri in materia di progettazione di impianti di riscaldamento 
- Il legno è meraviglioso!         
- Al via la nuova commissione “Giovani”       
- I geometri veronesi nell’inferno della riviera del Brenta 
- Ai confini della realtà        
- Tutti all’Expo! 
- Corso rilievo 3D attraverso le immagini
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- Geometri in trincea, arte musica e topografia a cent’anni dalla guerra
- Guardare le cose da un altro punto di vista. La possibilità offerta dalla mediazione!  
- Dagli arpedonapti al geometra 2.0: attualità e opportunità di una storica figura professionale,
  sempre proiettata al futuro
- Ai confini della realtà
- Vita di cantiere, compiti e ruolo del CSE

 FATTI E NOTIZIE
- Interesse legale e nuovi coefficienti per il calcolo dell’usufrutto
- Il quaderno delle associazioni       
- Speciale Legno&Edilizia 2015       
- Pregeo - La versione 10.6.0 Apag 2.03      
- Catasto: da giugno aggiornamento solo online 
- Attack of the drones!        
- Who’s who: (insospettabili) geometri famosi, da Boniperti a Pozzetto  
- Trincee in Lessinia: Collegio e Istituto Cangrande insieme per mantenere tutela e memoria  
- Expo 2015: tra palco e realtà       
- GeoNews: sicurezza e responsabilità in primo piano 
- EdilNews         
- Ambiente e sicurezza sempre in primo piano, dai geometri a Papa Francesco
- Miur, valido il nuovo diploma di istruzione tecnica CAT   
- Geometri in prima pagina 
- Il collegato ambientale alla legge di stabilità: le nuove norme sulla green economy

 VICINI DI CASA
- Geom. Giuseppe Mosconi, direttore del corso “CQ-Quality Buiding”  
- Carmelo La Gattuta, direttore Agenzia Entrate/Territorio di Verona 

 CULTURA DEL TERRITORIO
- Luoghi della memoria, le trincee della Lessinia     
- Dante Alighieri torna a Verona      
- Teatro Romano: il filo rosso dell’arte da oltre duemila anni  
- Dall’unità politica a quella catastale, grazie ad Angelo Messedaglia 
- Arte&Vino         
- Università: Verona top in Italia       
- Deliziosa Verona!        
- Durello: mille anni di bollicine veronesi
- Il Teatro Salieri di Legnago: sessant'anni di arte, in memoria del compositore

 PREVIDENZA
- Contributo integrativo e amministrazioni pubbliche   
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- Cassa Previdenza e prestazioni occasionali di professionisti iscritti all’albo    
- Avviata la verifica finanze per recupero irregolarità contributive

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- Ecobonus anche per interventi sulle parti comuni
- Approfondimenti in materia edilizia: il decreto legge “sblocca Italia”
- Sicurezza modifica alla legge regionale in materia di sicurezza contro le cadute dall’alto (Linee vita)
- Regolamento di confini, l’elemento primario di prova è rappresentato dal tipo di frazionamento
  allegato ai contratti 
- Polizza RC professionale obbligatoria per i geometri: una scelta a tutela della professionalità 
- Procedure espropriative illegittime: e poi?
- Sicurezza e salute, l’attenzione rivolta all’amianto
- Il geometra può progettare l’impianto di riscaldamento  
- Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici    
- Rischia grosso chi non espone il “cartello in cantiere”   
- Bonus “prima casa” anche con doppia istanza al Comune    
- Locazione: obbligo di registrazione per la risoluzione, non per il recesso
- Isolamento acustico al rumore da calpestio: un approccio di buon senso

 STATISTICHE
- Commissione provinciale per la determinazione dell’indennità di esproprio di Verona 2015

 ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
- Consiglio Direttivo del 23.01.2015 
- Consiglio Direttivo del 02.03.2015       
- Consiglio Direttivo del 29.05.2015      
- Consiglio Direttivo del 13.07.2015      
- Consiglio Direttivo del 11.09.2015       
- Consiglio Direttivo del 19.10.2015 
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