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Come attuare la riforma del
Catasto dei Fabbricati
Grandi aspettative da parte di tutti, ma i Geometri hanno le proposte più 
concrete per una riforma efficace e moderna

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

La riforma del Catasto in Italia, di cui 

tutti i politici parlano in occasione delle 

scadenze dei pagamenti delle imposte 

o delle esenzioni dalla fiscalità, signifi-

ca riforma del Catasto dei Fabbricati.

Questo perché il mondo politico ed 

amministrativo è convinto che questa 

operazione, potrà portare un significa-

tivo aumento della fiscalità collegata 

alla proprietà immobiliare e dare un 

grosso contributo allo squilibrato de-

bito pubblico.

Nel suo complesso invece, la fiscalità 

ritraibile dagli elementi censuari acca-

tastati, produce già oggi un grande in-

troito fiscale, tanto che tutti sono d’ac-

cordo nell’affermare che difficilmente 

i proprietari di immobili sarebbero in 

grado di sopportare un ulteriore au-

mento delle imposte.

Quindi il budget complessivo ritraibi-

le dalla tassazione dei fabbricati, do-

vrebbe rimane fisso, per cui la vera 

problematica è che questa tassazio-

ne colpisce iniquamente i proprietari, 

perché è basata su elementi tecnici 

incoerenti e spesso sbagliati, tanto da 

penalizzare pesantemente qualcuno, 

favorendo qualcun altro ed addirittura, 

ignorando qualche tal altro.

Per questo è indispensabile curare il 

dato originario, che è il grande amma-

lato del nostro Catasto, cioè ciò che è 

accatastato. 

In altre parole c’è bisogno di un archi-

vio puntuale, di una banca dati aggior-

nata, di una corretta inventariazione 

tecnica del territorio ed in particolare 

dell’edificato.

Molti invece, ritengono che sia neces-

sario identificare un semplice coeffi-

ciente moltiplicatore, il quale possa 

aritmeticamente aumentare le rendite 

catastali esistenti ed il conseguente 

valore catastale, per ritrarne una fisca-

lità certamente maggiore, ma eviden-

temente iniqua e sperequata.

Con l’applicazione massiva ed indi-

scriminata di moltiplicatori, si aumen-

tano certamente i valori degli immobi-

li correttamente presenti nella banca 

dati catastale, ma soprattutto i valori 

di quelli non correttamente presenti, 

penalizzando ingiustamente i contri-

buenti, che così si troverebbero indi-

fesi ed indifendibili. 

Tutto ciò invece, non incide minima-

mente sugli immobili non presenti in 

Catasto.

Spesso la stampa ed i politici, lamen-

tano che i valori catastali degli immo-

bili sono troppo distanti dai valori reali.

Ai fini fiscali, non è determinante av-

vicinare il valore catastale a quello 

venale (infatti gli immobili sono già 

soggetti ad aliquote fiscali che, per al-
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tro andrebbero riviste), ma piuttosto è 

importante stabilire che tipo di valore 

si debba determinare ed inventariare.

Ai fini fiscali attuali ed in divenire (IMU, 

imposte sui trasferimenti ed altro) po-

trebbe andare bene anche un valore 

convenzionale, che con trasparenza e 

certezza, determini la quantità delle 

imposte dovute dai proprietari degli 

immobili, in base alla redditività ed in 

base ad alcuni  parametri che si pos-

sono determinare e scegliere. 

La quantificazione della somma com-

plessiva ritraibile fiscalmente dal patri-

monio edilizio esistente, deve essere 

il riferimento principale, all’interno del-

la quale, le aliquote attuali applicate ad 

un Catasto aggiornato e preciso, pos-

sono produrre fiscalità laddove oggi 

assente o inferiore al dovuto, in ma-

niera significativa anche tale, da poter 

equilibrare il peso fiscale, permetten-

do addirittura, una generalizzata dimi-

nuzione dell’aggravio fiscale odierno 

correlato agli immobili.

Basta pensare agli immobili antichi, 

male accatastati o mai accatastati 

correttamente, che da soli permette-

rebbero un recupero fiscale notevole, 

qualora censiti puntualmente. Qualora 

questo si verificasse, le aliquote do-

vrebbero calare, per non superare la 

fiscalità complessiva ritraibile a livello 

nazionale.

Il valore reale e la redditività degli im-

mobili sono in continua evoluzione 

e cambiamento, condizionati come 

sono dalla situazione economica ge-

nerale e locale, dalla consistenza, dal-

la qualità e dalle caratteristiche fisiche 

e temporali immobiliari, che sono da 

sempre gli elementi protagonisti cen-

trali nella determinazione del valore, il 

quale a sua volta per definizione e per 

questo, è diverso in ogni realtà.

E' importante revisiona-
re le microzone per poter 

stabilre una valutazione 
di massa che possa es-

sere variabile nel tempo 
e contemporaneamen-

te procedere alla verifica 
della correttezza

dell'accatastamento
dei fabbricati.

Detta operazione consen-
tirebbe la trasformazione 
del Catasto Fabbricati da 

struttura statica e
di facile invecchiamento,
in un Catasto dinamico, 

aggiornabile e
soprattutto moderno.
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Il valore, è una condizione tecnica che 

consente di determinare una base di 

riferimento per la formazione del prez-

zo, che quindi è ben altro rispetto al 

valore, condizionato com’è dagli inte-

ressi degli immobiliaristi, dalla doman-

da e dall’offerta, dai sentimenti e dalle 

situazioni e dalle necessità umane e 

familiari dei cittadini.

Quindi il prezzo di un immobile, è di-

verso dal suo valore. 

Una banca dati formata da prezzi, 

deve essere soggetta alle variazioni 

del mercato, per non essere nel tem-

po anacronistica. Una banca dati for-

mata da valori invece, ha una più pro-

fonda connotazione tecnica e quindi, 

può essere più comodamente e dina-

micamente aggiornabile.

E’ molto più importante invece, re-

visionare le microzone (in proposito 

cè già la norma “335”), entrando nel 

dettaglio delle realtà inserite in ogni 

luogo, per poter stabilire una valu-

tazione di massa, che possa essere 

variabile nel tempo, in funzione del 

livello di manutenzione, di conserva-

zione e della vetustà. Alla stessa ma-

niera è determinante intervenire con 

le verifiche puntuali di tutti gli immo-

bili scorrettamente accatastati (anche 

questa attività già normata e prevista 

dal “336”).

Ma certamente l’elemento fondamen-

tale di revisione, è quello della verifica 

della correttezza dell’accatastamento 

dei fabbricati, per il quale deve essere 

determinata una durata di validità  nel 

tempo, con obbligo di aggiornamento 

temporale delle caratteristiche intrin-

seche ed estrinseche presenti.

Questa possibilità di aggiornamento 

temporale è indispensabile, proprio 

per ottenere la costante attualità della 

redditività e della conseguente equità 

della fiscalità correlata agli immobili.

Detta operazione, consentirebbe la 

trasformazione del Catasto dei Fab-

bricati da struttura statica e di facile 

invecchiamento dei propri dati, in un 

Catasto dinamico, aggiornabile e so-

prattutto, moderno ed all’avanguardia 

a livello europeo e mondiale.

L’aggiornamento deve rappresentare 

sempre la correttezza e la puntualità 

dell’accatastato, diventando un’opera-

zione doverosa, conveniente e possi-

bile per il proprietario e per l’ammini-

strazione,  sia in caso di aumento della 

redditività, sia in caso di diminuzione 

della stessa, che deve poter essere 

ammessa, documentabile  e verifica-

bile.

All’attualità, la revisione dovrebbe pre-

vedere due aspetti principali:

•	 il primo, dovrebbe essere l’obbli-

go di riaccatastare (previa verifica 

sul luogo a cura del mondo pro-

fessionale) le unità immobiliari 

già censite nelle categorie ormai 

obsolete e quasi inesistenti di fat-

to, quali le A/6, A/5 ed A/4, con la 

conseguente loro corretta ricollo-

cazione nelle qualità e classi co-

erenti;

•	 il secondo, dovrebbe delineare 

dei termini temporali per accer-

tare la correttezza dimensionale 

e qualitativa delle unità immobi-

liari censite, tenendo ad esem-

pio per buone quelle accatastate 

più recentemente  con il sistema 

DOCFA, a partire da una certa data 

che si può agevolmente definire. 

Si dovrebbero poi verificare quelle 

antecedenti e/o quelle per le quali 

sono state determinate le super-

fici in maniera speditiva e spesso 
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errata e/o quelle, presentate da 

più di trenta o quarant’anni, senza 

essere state nel frattempo, ogget-

to di alcuna variazione.

Dall’intervento dei Comuni non c’è 

da attendersi un grosso contributo, 

specialmente in termini di rapidità, in 

quanto gli stessi sono in una situazio-

ne di continuo conflitto, tra le aspetta-

tive dell’amministrazione e l’interesse 

dei proprietari, specialmente nei casi 

delle difformità di fatto tra edificato, 

assentito ed accatastato, dell’abusivi-

smo di necessità e di quello doloso.

Diventa quindi indispensabile, nella 

revisione del Catasto, l’emanazione 

di una norma che consenta a tutti i 

protagonisti (Catasto, Comuni e tec-

nici professionisti per la proprietà), di 

lavorare puntualmente alla definizione 

di una banca dati precisa dal punto di 

vista inventariale e conseguentemen-

te, affidabile ed equa dal punto di vista 

documentale, civilistico, storico ed 

anche fiscale.

La corretta inventariazione dell’edifi-

cato, in una classificazione coerente 

e moderna e soprattutto, realizzata 

dai Geometri con il loro lavoro, con-

sentirà di ottenere una banca dati di 

straordinaria valenza ed importanza 

per l’intera società ed a quel punto, 

certamente sarà riuscita la “riforma 

del Catasto”.

Ci scusiamo con i lettori

di "DIMENSIONE GEOMETRA"

per i ritardi delle ultime uscite,

ma ci stiamo riorganizzando all'interno 

della Redazione, anche in considerazione 

delle recenti votazioni nel Collegio di 

Trieste e per il Consiglio Nazionale. 

Quanto prima sarà ripristinata la 

regolarità, data anche dal vantaggio di 

non dover più passare attraverso

la stampa e la spedizione postale.

La Redazione
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La certificazione Energetica
negli edifici (APE)
Cosa cambia dal 6 giugno 2013 con il nuovo decreto del Presidente della 
repubblica

di lucio Barbiero

Edilizia

Nella complessa galassia delle proce-

dure di certificazione energetica degli 

edifici,  dal 6 giugno scorso il nostro 

paese ha ridotto notevolmente le di-

stanze dai criteri di valutazione / com-

parazione  degli edifici, già adottati da 

gran parte degli altri paesi europei.  

La graduale applicazione della diretti-

va 31/2010 UE, ci porta a migliorare la 

qualità degli immobili, con contempo-

ranea nuova attrazione verso di loro, 

per un rilancio dell’edilizia in una visio-

ne di trasparenza del mercato, in una 

sua comparazione con regole certe ed 

univoche, riferite ovviamente alle nor-

me UNI . 

Al fine di rendere il più possibile sem-

plice e scorrevole la lettura dell’inter-

vento, ho ritenuto di aiutare la com-

prensione della tematica, con una 

simulazione di domande/risposte che 

qui sintetizzo : 

Qual è l'importanza della certifica-

zione energetica?

La certificazione energetica non deve 

essere vista solo come uno strumento 

di controllo "ex post", relativo al rispet-

to delle prescrizioni volte a migliorare 

le prestazioni energetiche in fase di 

realizzazione degli edifici, ma deve 

essere intesa soprattutto come uno 

strumento di informazione e traspa-

renza per il proprietario, l’acquirente o 

il locatario.

Il legislatore infatti, ha ritenuto che una 

preventiva ed esauriente conoscenza 

dei dati relativi all'efficienza energetica 

dell'edificio, nonché dei suggerimenti 

in merito agli interventi più significativi 

ed economicamente convenienti per il 

miglioramento della prestazione ener-

getica dello stesso immobile, costitu-

isca un presupposto imprescindibile 

per ottenere globalmente un costante 

e graduale miglioramento delle presta-

zioni energetiche anche degli edifici già 

esistenti. 

Questo è interessante ed utile, sia 

come incentivo per gli attuali proprie-

tari (stimolati con ciò a migliorare tali 

prestazioni per rendere l'immobile più 

"appetibile" sul mercato), sia come in-

centivo per gli acquirenti (che intendo-

no orientare gli interventi da eseguire 

prioritariamente sul bene acquistato, 

proprio verso quelli che possano, fra 

l’altro, consentire il contenimento dei 

consumi energetici). 

Oltre a fornire all’utente gli elementi 

necessari per valutare la convenienza 

economica a realizzare interventi di ri-

qualificazione energetica, l’attestato di 
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certificazione energetica deve inoltre, 

consentire ai cittadini di valutare e con-

frontare le varie prestazioni energeti-

che degli edifici, al fine di poter sce-

gliere quello da acquistare o da locare, 

anche in base anche alla specifica pre-

stazione energetica presente.

Quali sono le novità più importanti 

introdotte dal Decreto Legge n.63 

entrato in vigore il 6 giugno?

L’attestato di certificazione energetica 

cambia nome: da ora in poi si chiamerà 

”attestato di prestazione energetica”, 

ormai già chiamato da tutti gli operatori 

del settore con l’acronimo “APE”.

Sarà obbligatorio redigerlo, rivolgendo-

si ad un tecnico competente, per gli 

edifici o le unità immobiliari costruiti, 

venduti o locati ad un nuovo locatario 

e per gli edifici utilizzati da pubbliche 

amministrazioni e aperti al pubblico 

con superficie utile totale, superiore a 

500 metri quadri.

Quindi la novità sta proprio nel fatto 

che l’attestato dovrà essere redatto an-

che per tutti i contratti di affitto con un 

nuovo locatario (non per i rinnovi dello 

stesso contratto) e dovrà essere esibi-

to al potenziale acquirente o al nuovo 

locatario, fin dall’avvio delle rispettive 

trattative e poi consegnato, alla fine 

delle medesime. 

Inoltre in caso di vendita o locazione di 

un edificio prima della sua costruzio-

ne, il venditore o locatario dovrà for-

nire evidenza della futura prestazione 

energetica dell’edificio e consegnare 

l’attestato di prestazione energetica, 

congiuntamente alla dichiarazione di 

fine lavori. 

Anche gli annunci pubblicitari do-

vranno indicare la prestazione ener-

getica dell’edificio?

Già dal 1° gennaio 2012 gli annunci 

pubblicitari riguardanti le compraven-

dite di immobili,  avrebbero dovuto ri-

portare l’indice di prestazione energe-

tica, ma ora l’obbligo riguarda anche gli 

annunci relativi alle locazioni ed i dati 

da indicare nell’annuncio (con qualsia-

si mezzo di comunicazione), che sono: 

•	 l’indice di prestazione energetica 

dell’involucro edilizio (EPe,inv e 

EPi, inv);

•	 l’indice di prestazione energetica 

globale dell’edificio o dell’unità 

immobiliare (EPgl) la classe ener-

getica corrispondente.

Sono previste delle sanzioni se 

qualcuno non rispetta gli obblighi 

previsti dalla normativa?

Nel caso degli annunci di offerta di 

vendita o di locazione, la mancata indi-

cazione dei dati energetici viene punita 

con una sanzione che va da €.500,00  

a  €.3000,00 .

In caso di violazione dell’obbligo di 

dotare di un attestato di prestazione 

energetica gli edifici di nuova costruzio-

ne e quelli sottoposti a ristrutturazioni 

importanti, il proprietario è punito con 

la sanzione non inferiore a €.3.000,00 

e non superiore a €.18.000,00. 

In caso di violazione dell’obbligo di 

dotare di un attestato di prestazione 

energetica gli edifici o le unità immo-

biliari nel caso di vendita, il proprieta-

rio è punito con la sanzione non infe-

riore a €.3.000,00 e non superiore a 

€.18.000,00, mentre nel caso di nuo-
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vo contratto di locazione la sanzione è 

non inferiore a €.300,00 e non supe-

riore a €.1.800,00.

Gli Edifici rurali non residenziali 

vengono esclusi dall’applicazione 

del decreto in oggetto?

Si sono esclusi dall’applicazione del 

nuovo decreto gli edifici rurali non resi-

denziali sprovvisti di impianti di clima-

tizzazione.

Invece per gli edifici ricadenti nell’am-

bito della disciplina della parte secon-

da e dell’art.136 comma 1 lettere b), 

e  c) del decreto legislativo 22 gen-

naio 2004 N.42 “codice dei beni cul-

turali e del paesaggio“, è necessario 

comunque attestare la prestazione 

energetica degli edifici e rispettare le 

norme relative all’esercizio, la manu-

tenzione e le ispezioni degli impianti 

tecnici.
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La sicurezza sul lavoro nei cantieri 
stradali

aspetti da verificare e norme da rispettare (art. 18, 19, 20, 97 comma 1 d. 
lgs. 81/2008)

di livio lacosegliaz

Sicurezza

Il cantiere stradale è un ambiente di 

lavoro complesso ed ad alto rischio 

infortunistico. Infatti esso presenta 

agli operatori (addetti ai lavori) una 

molteplicità di rischi (da valutare 

attentamente) sia per chi ci lavora 

all’interno che per coloro i quali, da 

esterni al cantiere, vengono a con-

tatto con l’area di cantiere incidental-

mente.

Le statistiche registrano per questi 

cantieri un’alta incidenza di infortu-

ni che, per la tipologia rappresenta-

ta dall’investimento di lavoratori da 

macchine operatrici, costituisce il 

74% di tutti gli infortuni mortali ed 

il 47% di quelli gravi; altre tipologie 

meno gravi, ma molto frequenti sono 

quelle riferite a lesioni acute della co-

lonna dorso lombare dovute a sforzi 

improvvisi, nonché, quelli delle ustio-

ni da bitume. Oltre ai citati infortuni, 

i lavoratori operanti nei cantieri stra-

dali sono soggetti a contrarre delle 

malattie professionali che, fra le più 

frequenti vanno citate: l’ipoacusia da 

rumore, le malattie osteo-articolari, le 

artroangiopatite da strumenti vibran-

ti, l’eczema da cemento e le bron-

copatie da polveri e fumi da bitume. 

Fra gli asfaltisti sono stati riscontrati 

anche casi di tumore della pelle per 

l’eccessiva esposizione di raggi sola-

ri e tumori polmonari.

Le norme di prevenzione da prescri-

vere sono complesse, in quanto i 

rischi da valutare sono molteplici e 

riguardano sia i lavoratori presenti in 

cantiere che le persone esterne allo 

stesso ed inoltre, devono ottempe-

rare alle norme di sicurezza previste 

dal D.Lgs. 81/2008, rispettando ed 

integrando quelle contenute nel co-

dice della strada. Per cui, prima dell’i-

stallazione del cantiere il datore di 

lavoro dovrà valutare:

a) la tipologia della strada, la 

funzione territoriale assegna-

Livio Lacosegliaz

Prima Parte



di
m

en
sio

ne
  g

eo
m

et
r
a

07
-0

8/
20

13

15

tale ed il tipo di traffico esi-

stente

b) le possibili interazioni tra le 

diverse componenti del traf-

fico ammesso (es. mezzi 

pubblici e/o privati, residenti, 

pedoni, esercizi commerciali)

c) le interferenze con la viabilità 

esistente e con l’ambiente 

attraversato, con particolare 

riferimento agli insediamenti 

e attività presenti o program-

mate nelle aree di accessibi-

lità diretta.

Per i motivi esposti, rispetto all’inter-

ferenza tra il cantiere di lavoro e la 

strada transitabile, saranno da valu-

tare i rischi che di seguito si descri-

vono:

1) di investimento di persone 

estranee al cantiere (pedoni, 

residenti, passanti, clienti di 

pubblici esercizi) e la collisio-

ne con i veicoli in transito, da 

parte delle macchine opera-

trici del cantiere

2) di investimento di persone 

e/o veicoli provenienti da 

accessi laterali alla zona di 

lavoro (es. proprietà private, 

parcheggi etc.)

3) di protezione o caduta di ma-

teriali dall’alto durante parti-

colari fasi lavorative

4) di caduta all’interno dello 

scavo presente ai margini del 

cantiere.

La valutazione dei rischi sopra de-

scritti sarà contenuta nel POS che il 

datore di lavoro predisporrà, con la 

descrizione particolareggiata di ogni 

lavorazione, delle misure di preven-

zione, di protezione collettive, delle 

tecniche organizzative attuabili e dei 

dispositivi di protezione individuale. Il 

POS dovrà essere tenuto in cantiere 

per essere illustrato e discusso con i 

lavoratori, ai fini della formazione ob-

bligatoria specifica, ai sensi dell’art. 

37 del D.Lgs. 81/2008.

Gli obblighi del datore di lavoro o del 

dirigente, sono dettagliatamente de-

scritti nell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, 

che per ragioni pratiche non ripropo-

niamo qui, consigliando ai lettori in-

teressati di consultarlo, direttamente 

dal Testo Unico (81/2008).

Si ricorda però, che il datore di lavoro 

e/o dirigente sono tenuti a vigilare in 

ordine all’osservanza degli adempi-

menti di cui all’art. 19 (del preposto) 

art. 20 (dei lavoratori), art. 22 (dei pro-

gettisti), art. 23 (dei fabbricati e dei 

fornitori), art. 24 (degli installatori) ed 

art. 25 (del medico curante).

Per rendere più comprensibile il modo 

di operare nel cantiere si riportano di 

seguito i più frequenti rischi che ricor-

rono nelle lavorazioni, con le indicazio-

ni delle procedure comportamentali 

da adottare per eliminarli e/o ridurli.

segue a pag. 16
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1) Investimento da parte dei mez-

zi in movimento all’interno del 

cantiere o in zone limitrofe del-

lo stesso

Si dovrà:

1. predisporre adeguata segna-

letica ed opere provisionali 

di confinamento del cantiere 

stradale, come prescritto dal 

codice della strada

2. verificare la presenza di osta-

coli fissi in grado di condizio-

nare il movimento dei mezzi, 

tipo lampioni, muri etc.

3. verificare la forma, le dimen-

sioni, l’indicazione dei piani di 

lavoro e dei passaggi pedona-

li che dovranno avere anda-

mento uniforme

4. far osservare i limiti di veloci-

tà previsti per i mezzi esterni, 

segnalandoli

5. far indossare indumenti ad 

alta visibilità agli addetti ai la-

vori

6. fornire assistenza alle mano-

vre dei mezzi, sia interni che 

esterni al cantiere, da una 

distanza di sicurezza, fuori 

dell’area operativa dei mezzi

7. prestare attenzione ai sistemi 

di segnalazione sonora e lu-

minosa dei mezzi

8. sospendere i lavori in caso 

di scarsa visibilità dovuta a 

nebbia, forti piogge, neve o 

ghiaccio.

2) Macchine ed attrezzature in 

movimento

L’attuale legislazione prevede che 

le attrezzature di lavoro, siano 

conformi alle direttive comuni-

tarie di prodotto (marchio C.E.) 

e rispondenti alle norme di sicu-

rezza, di cui all’allegato “V” del 

D.Lgs. 81/2008 (art. 70).

Si dovranno pertanto:

1. usare solo macchine marcate 

CE e nel caso fossero sprov-

viste segnalare e richiedere 

informazioni al preposto

2. accertare la presenza dei di-

spositivi di protezione e di 

sicurezza, come descritto nel 

manuale d’uso e manutenzio-

ne delle attrezzature

3. verificare il corretto stato di 

pulizia e di manutenzione del-

le macchine e delle attrezza-

ture ed usarle secondo le mo-

dalità descritte nel manuale 

d’uso e manutenzione

4. non manomettere o togliere i 

sistemi di sicurezza presenti

5. indossare i D.P.I. previsti

6. segnalare eventuali malfun-

zionamenti al preposto

7. accertarsi che non vi sia pre-

senza di lavoratori nel raggio 

di azione/manovra  delle mac-

chine

8. interrompere il lavoro in caso 

di rotture delle protezioni e 
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dei dispositivi di sicurezza o 

in caso di malfunzionamento 

o guasti degli stessi; oppure 

nel caso di ritrovamento di 

sottoservizi (interrati) non co-

nosciuti, quali cavi elettrici o 

del gas,di ordigni bellici, etc.

3) Cadute dall’alto ed in profondi-

tà

 L’attuale legislazione definisce il 

lavoro in quota, ogni attività lavo-

rativa effettuata sopra i 2,00 mt. 

di altezza.

 Le cadute dall’alto ed in profondi-

tà possono avvenire:

a) nello scavo, nelle aperture del 

suolo, nei tombini, nei pozzet-

ti etc.

b) dalle macchine operatrici e 

dai camion per scivolamento 

del materiale 

c) da scarpate o da ponti per fra-

namento e/o cadute

Il danno conseguente può essere 

molto grave, anche mortale, per 

cui si dovrà: 

1. verificare la superficie del luo-

go di lavoro e la presenza di 

dislivelli di piano;

2. aprire la minor dimensio-

ne dello scavo possibile, in 

modo da poterla chiudere nel 

minor tempo possibile onde 

prevenire franamenti;

3. eliminare i dislivelli creando 

delle scarpate ai bordi degli 

scavi, dove ciò  non fosse 

possibile, posare recinzioni o 

transenne lontano dal ciglio 

dello scavo oppure, puntella-

re lo scavo aperto con siste-

mi adeguati; poiché la prote-

zione mediante puntellazione 

varia da caso a caso, prima di 

eseguire il lavoro è necessa-

rio consultare il POS ed il pre-

posto per ricevere indicazioni 

particolareggiate

4. posare le recinzioni, l’illumi-

nazione e la prevista segnale-

tica ove necessario

5. sistemare i parapetti in tavole 

sufficientemente robusti e di 

altezza non inferiore ad 1,00 

mt.

6. evitare di salire sui materiali 

posati sui camion e utilizzare 

idonei sistemi per lo scarico 

(consultare il preposto)

7. segnalare al proprio preposto 

eventuali situazioni di perico-

lo

4) Cadute in piano

La caduta in piano nell’ambito del 

cantiere, può avvenire per la pre-

senza sulla superficie di ostacoli, 

piccoli dislivelli, disomogeneità 

del terreno, terreno scivoloso, 

bagnato o ghiacciato. Il danno 

all’infortunato può essere aggra-

vato dalla caduta su elementi 

contundenti, perforanti o taglienti 

per cui si dovranno:

segue a pag. 18
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1. rimuovere le asperità e gli 

ostacoli esistenti

2. installare l’illuminazione artifi-

ciale ove scadente

3. provvedere a rendere il ter-

reno scivoloso più sicuro, 

mediante costipamento dello 

stesso con terra secca o iner-

ti

4. provvedere alla posa di pro-

tezioni sui ferri di armatura 

sporgenti dai getti (funghetti)

5) Folgorazione

Le linee elettriche in tensione 

possono trovarsi nel sottosuolo, 

in superficie nei pressi di lampio-

ni, vicino a cordoli stradali, nei 

pozzetti di smistamento delle 

linee come pure, possono es-

sere sistemati in altezza su pali. 

Anche le attrezzature elettriche 

(demolitori, flex, etc.) presenti in 

cantiere rappresentano pericolo, 

per cui devono essere a doppio 

isolamento elettrico e riportare il 

simbolo del doppio quadrato.

 Nel caso, si dovrà:

1. verificare la presenza di linee 

elettriche nelle aree di lavoro

2. verificare, per quanto possi-

bile, la correttezza delle in-

formazioni avute, relative alla 

reale posizione delle linee in-

terrate

3. non svolgere attività lavorati-

va in prossimità di linee elet-

triche nude in tensione

4. segnalare al preposto ogni 

situazione di rischio non pre-

vista o sottovalutata

6) Seppellimento

Il rischio è rappresentato dal pos-

sibile smottamento del terreno 

(non puntellato) e conseguente 

seppellimento degli operai pre-

senti all’interno dello scavo, per 

cui, si dovrà:

1. inclinare il fronte scavo con-

formemente alle indicazioni 

contenute nel POS

2. puntellare adeguatamente il 

fronte scavo, quando non si 

può creare la scarpata, se-

condo le indicazioni ricevute 

dal preposto o prescritte nel 

POS 

3. verificare quotidianamente 

le condizioni di sicurezza del 

fronte scavo

4. segnalare al preposto ogni 

situazione di rischio non pre-

vista o sottovalutata

7) Caduta dall’alto – urto con 

materiale movimentato

I materiali possono cadere dal 

ciglio dello scavo, durante la 

loro movimentazione con auto-

grù e lo stoccaggio. La tipologia 

dei materiali è varia, comprende 

elementi pesanti, come cordoli 

in cemento, pali e materiali mi-

nuti sistemati sui bancali o sfusi 

con caratteristiche contundenti 

e taglienti. Per questo motivo si 

dovrà:

1. rimuovere i materiali dal ciglio 
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dello scavo

2. rimanere esterni alla zona di 

movimentazione dei materiali

3. verificare le condizioni di resi-

stenza del terreno prima del 

deposito dei materiali

4. depositare i materiali evitan-

do sovrapposizioni ad altezze 

pericolose

5. utilizzo dei D.P.I. previsti ed in 

particolare scarpe, guanti e 

casco

6. segnalare al preposto ogni 

possibile rischio no previsto o 

sottovalutato.

8) Lavori in ambienti confinati

E’ un rischio presente nelle la-

vorazioni all’interno di serbatoi, 

recipienti, fogne, tombini, locali 

sotterranei, cisterne interrate, 

vasche di raccolta, silos. Si tratta 

di un pericolo molto grave dovuto 

alla possibile presenza all’interno 

degli stessi di gas o vapori tossici, 

asfissianti, infiammabili, esplosivi 

e/o aria priva di ossigeno, con pe-

ricolo di morte per asfissia o per 

intossicazione acuta.

Si dovrà pertanto:

1. assicurarsi in caso di esisten-

za di boccaport, che questi 

siano tutti aperti e di dimen-

sioni tali che vi possa passa-

re un uomo, anche in caso di 

incoscienza e/o sollevato da 

altre persone

i) accertarsi mediante esecu-

zione di analisi e misurazio-

ni, delle concentrazioni di 

ossigeno, (min 19,5%), delle 

concentrazioni di gas tossici 

e dell’infiammabilità dell’in-

terno del locale confinato

j) rinunciare ad entrare nel lo-

cale senza la maschera con 

autorespiratore (non è suffi-

ciente la maschera con filtro) 

e senza idonei sistemi di pro-

tezione individuale collegati 

ad un sistema di salvataggio 

(bretelle collegati ad una cor-

da per l’eventuale recupero)

k) pretendere ed ottenere la 

presenza di un altro lavorato-

re che presti assistenza all’e-

sterno del locale confinato 

munito di funi di soccorso, 

autorespiratori ed attrezzatu-

ra per il sollevamento di per-

sone

9) Proiezione di sassi

Il rischio è dovuto al traffico vei-

colare esterno, in presenza di 

sassi sulla carreggiata; i danni 

possono essere anche gravi se il 

lavoratore viene colpito al volto o 

in generale al corpo.

Si dovrà pertanto:

1. applicare alla recinzione reti 

di protezione e porre la se-

gnaletica indicante il limite di 

velocità dei veicoli (quella mi-

nima)

2. mantenere pulite dai sassi le 

aree perimetrali adiacenti il 

cantiere

3. indossare il caschetto e gli 

occhiali di protezione e altri 

DPI

10) Movimentazione manuale dei 

carichi

Il rischio è originato dalla necessi-

tà di movimentare manualmente 

materiali di vario tipo, di forma e 

peso variabili. I danni al sistema 
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osteoarticolare e muscolare pos-

sono essere di tipo acuto (stira-

menti, distorsioni, strappi mu-

scolari), che cronico con lesioni 

che possono interessare la schie-

na, le spalle e le braccia.

Si dovrà pertanto:

1. usare attrezzatura appropriata, 

in base al tipo di materiale da 

movimentare: forche per ma-

teriale compatto, ceste per 

materiale di piccole dimensio-

ni

2, afferrare il carico con due mani 

e sollevarlo gradualmente fa-

cendo in modo che lo sforzo 

sia supportato dalle gambe

3. mantenere la schiena e le 

braccia rigide

4. evitare ampi movimenti di tor-

sione o inclinazione del tronco

5. non sollevare da solo pesi su-

periori a 25 kg

6. in caso di lavori di movimen-

tazione manuale della durata 

maggiore di un’ ora effettuare 

una pausa di almeno 5 minuti 

(ogni ora).

11) Ustioni abrasioni o tagli

  Il rischio è presente se le lavo-

razioni espongono parti del corpo 

ad abrasioni, tagli per contatto con 

attrezzature di lavoro o manufatti, 

ustioni per contatto con materiali 

o prodotti ad elevata temperatura

Si dovranno:

1. usare le protezioni personali 

in dotazione (tute da lavoro, 

guanti, scarpe, occhiali di pro-

tezione, casco, etc.)

2, in caso di infortunio segnalare 

subito l’accaduto all’addetto al 

primo soccorso che provvede-

rà a somministrare all’infortu-

nato le prime cure

12) Procedure di pronto soccorso

 Poiché nelle emergenze è essen-

ziale non perdere tempo, è fonda-

mentale conoscere alcune sem-

plici misure che consentano di 

agire adeguatamente e con tem-

pestività.

 Si dovrà pertanto:

1. garantire in cantiere l’evidenza 

del numero di chiamate per 

il pronto soccorso (118) e dei 

VVF (vigili del fuoco 115)

2. predisporre e rendere visibili 

in cantiere, le indicazioni per 

permettere ai soccorsi di rag-

giungere il luogo dell’inciden-

te: indirizzo, telefono, strada 

più breve, punti di riferimento

3. cercare di fornire ai soccor-

ritor, già dal primo contatto, 

un’idea abbastanza chiara di 

quanto accaduto

4. in caso di incidente grave, qua-

lora il trasporto dell’infortuna-

to possa essere effettuato con 

auto private, avvisare il Pronto 

Soccorso dell’arrivo, informan-

do di quanto accaduto e delle 

condizioni dei feriti

Prossimamente commenteremo i ri-

schi derivanti da rumore, vibrazioni, 

sostanze pericolose, polveri, condi-

zioni climatiche ed i rischi per le per-

sone estranee al cantiere, oltre ai 

dispositivi di protezione individuale, 

segnalamento temporaneo dei can-

tieri, schede di macchine e attrezza-

ture, documentazione di cantiere e 

la gestione dei rapporti con soggetti 

esterni.
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Marilisa Bombi

Le strade vicinali
tra pubblico e privato
Un'evidente difficoltà di comprendere la legittimità dell'uso pubblico, 
può provocare antipatici contenziosi tra Comuni e proprietari privati

di Marilisa Bombi

Diritto

Le stra-

de vici-

nali si 

d i s t i n -

guono in 

due ca-

tegorie:

le strade 

v i c i n a l i 

pr ivate, 

ut i l izza-

bili solo dai proprietari frontisti 

e le strade soggette al pubblico 

transito, che assumono la deno-

minazione di vicinali, in senso 

proprio. Mentre le prime sono 

regolate dalle norme del dirit-

to privato, le seconde sono as-

soggettate al regime giuridico 

proprio delle strade pubbliche 

(Cass. Civ. sez. II 26 febbraio 

2004 n. 1956).

Peraltro, la strada vicinale può 

essere o meno soggetta ad uso 

pubblico. 

Viene comunemente definita ad 

uso pubblico se non è cieca, se 

il transito ai non residenti non è 

vietato da cartelli o sbarre e se 

congiunge la suddetta strada vi-

cinale ad altre strade comunali o 

provinciali.

La sua definizione giuridica è 

invece, specificatamente con-

tenuta, nel decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo 

codice della strada”, e, più preci-

samente, al punto 52) dell’ Art. 

3 “Definizioni stradali e di traffi-

co”: 

STRADA VICINALE (o PODERA-

LE o  di  BONIFICA): (è la) strada 

privata fuori dai centri abitati ad 

uso pubblico. 

Insomma, le strade locali, previ-

ste alla lettera f) dell’articolo 2, 

comma 2 del medesimo Nuovo 

codice della strada.

Il Giudice in aiuto

La questione ha una sua rile-

vanza, in relazione al fatto che, 

essendo limitate le fonti giuridi-

che, è necessario guardare a ciò 

che, sullo specifico argomento, 

ha deciso il Giudice.

Si può scoprire così, che la sem-

plice indicazione di una strada 

nell’elenco delle strade comu-

nali (o vicinali) non risulta risol-

vente, considerato che tali elen-

chi hanno natura meramente di-

chiarativa, e non costitutiva, per 

cui detta inclusione non è di per 

sé sufficiente a comprovare la 

natura pubblica o privata di una 
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strada. 

In tal senso si è espressa tre 

anni fa, la Corte di Cassazione, 

Sezione unite (nella sua attività 

di interpretazione della legge) 

secondo cui "L’iscrizione di una 

strada nell'elenco delle vie pub-

bliche o gravate da uso pubblico 

non ha natura costitutiva e porta-

ta assoluta, ma riveste funzione 

puramente dichiarativa della pre-

tesa del Comune, ponendo una 

semplice presunzione di pubbli-

cità dell’uso, superabile con la 

prova contraria della natura della 

strada e dell’inesistenza di un di-

ritto di godimento da parte della 

collettività mediante un’azione 

negatoria di servitù”(Cass. Civ., 

Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 

1624).

L’elenco delle strade

Un anno prima, (Cass. Civ., Sez. 

II, 9 novembre 2009, n. 23705), 

la Suprema Corte aveva peral-

tro, affermato che “L’apparte-

nenza di una strada ad un ente 

pubblico territoriale può essere 

desunta da una serie di elemen-

ti presuntivi aventi i requisiti di 

gravità, precisione e concordan-

za prescritti dall’art. 2729 c.c., 

non potendo reputarsi, a tal fine, 

elemento da solo sufficiente 

l’inclusione o meno della strada 

stessa nel relativo elenco, già 

previsto dall’art. 8 della legge 

n. 126 del 1958, avente natura 

dichiarativa e non costitutiva, ed 

avendo carattere relativo la pre-

sunzione di demanialità di cui 

all’art. 22 della legge n. 2248 del 

1865, all. F” .

Ciò per dimostrare che nulla, è 

mai scontato.

La questione è ritornata d’attua-

lità a seguito della sentenza del 

Consiglio di Stato, Sezione V, n. 

2611, depositata il 14 maggio 

2013 e fa seguito ad un’ordinan-

za di un Sindaco di un comune 

del 1995 (circa vent’anni fa!) e 

impugnata, in primo grado, da-

vanti al Tar Lombardia. 

Con l’ordinanza veniva impo-

Sopra:

Esempio di mappa 
e di PRGC di strada 

vicinale pubblica
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sto ad un soggetto “il ripristino 

della percorribilità di una stra-

da vicinale, in quanto ostruita 

da opere, ricostituendo lo stato 

originale dei luoghi, compreso il 

rifacimento del fondo stradale, 

così come si trovavano prima 

dell’esecuzione dei lavori di ma-

nomissione e di costruzione dei 

recinti e del portico in fregio alla 

proprietà di quest’ultimo.” 

Tra l’altro, con la medesima ordi-

nanza, veniva ordinato al mede-

simo “di mettere a disposizione 

un percorso alternativo comodo 

e percorribile, sulle aree di sua 

proprietà, nel lasso di tempo ne-

cessario a dare attuazione alla 

rifacimento della strada.”

Il Giudice lombardo, sulla scia 

dell’interpretazione fornita tre 

anni fa dalle Sezioni unite del-

la Cassazione, affermava, “che 

ai fini della qualificazione della 

strada non è significativa l’iscri-

zione della strada nell’elenco 

delle strade vicinali che, ancor-

ché obbligatoria, costituirebbe 

mera presunzione iuris tantum 

con possibilità di prova contraria 

e che dalle risultanze istruttorie 

non risulterebbero elementi, 

quali la pubblica illuminazione, 

la manutenzione comunale della 

sede stradale o altri elementi dai 

quali potesse desumersi la natu-

ra pubblica della strada, traendo 

da tutto ciò il ragionevole con-

vincimento del disuso da parte 

del Comune da tempo risalente 

del passaggio ostruito, avvalora-

to dalla considerazione che se la 

strada fosse stata effettivamen-

te utilizzata dalla collettività, la 

A sinistra:

Foto della strada 
vicinale pubblica 
riportata negli 
estratti di pag. 22
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reazione dell’amministrazione 

sarebbe stata tempestiva e non 

ritardata di ben quindici anni.”

Sta di fatto che l’ordinanza segui-

va ad una ricognizione dello sta-

to dei luoghi da parte dell’Ufficio 

Tecnico in occasione della richie-

sta di sanatoria ai sensi dell’art. 

31, l. n. 47 del 1985, presentata 

dall’interessato, in relazione ad 

alcune opere e respinta dal Co-

mune proprio perché ricadenti 

su strada di pubblica utilità, con 

vincolo di inedificabilità. 

Da ciò, in sostanza, la necessità 

del Comune di rivendicare la na-

tura pubblica dell’area stradale, 

utilizzando uno strumento volto 

a tutelare l’occupazione abusi-

va di strade di transito e non di 

strade abbandonate ed in disuso 

da tempo immemore, contraria-

mente a quanto aveva sostenu-

to l’interessato, ovvero che la 

strada sarebbe stata in disuso 

da tempo.

Il giudice di primo grado, aveva 

affrontato e posto a base della 

sentenza la natura pubblica o 

meno, di una strada che ave-

va desunto da alcuni elementi, 

quali la mancanza della pubblica 

illuminazione o degli oneri di ma-

nutenzione. 

Il Consiglio di Stato ha invece, 

accolto l’appello del Comune in 

relazione al fatto che il suddet-

to giudice di primo grado aveva 

imputato al Comune di non aver 

provato l’inclusione della strada 

vicinale  nell’elenco delle strade 

comunali e di non aver dimostra-

to i fatti costituitivi dell’uso pub-

blico di quel sedime. Circostan-

za questa non vera. 

Ciò in quanto l’Ente locale aveva 

provato la natura pubblica della 

strada producendo l’elenco del-

le strade pubbliche, (delibera 

consiglio comunale n. 57 del 31 

dicembre 1969). Tra l’altro, il me-

desimo Comune aveva anche 

depositato copia dell’elenco del-

le strade pubbliche del 1870 e 

la memoria di un ingegnere del 

1820. 

Sopra:

Esempio di mappa 
e di PRGC di strada 

vicinale privata
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In sostanza, avrebbe dovuto es-

sere stato onere dell’originario 

ricorrente provare la inconfuta-

bile volontà del Comune di di-

smissione di quel tratto di stra-

da, prova che naturalmente non 

è stata e non poteva essere for-

nita, perché non corrispondente 

alla situazione di fatto.

La dismissione della strada 

vicinale

In sostanza, una eventuale priva-

tizzazione della strada avrebbe 

presupposto il disuso del bene 

demaniale, per un tempo supe-

riore a cinquanta anni, ovvero il 

verificarsi di fatti naturali che ab-

biano mutato l’originaria consi-

stenza e funzione del bene. 

Nel caso specifico, invece, non 

c’erano stati eventi naturali si-

gnificativi e l’unico elemento 

portato a suffragio di tale rico-

struzione giuridica, sarebbe sta-

ta la costruzione di opere abu-

sive, avvenuta solamente quin-

dici anni prima dell’ordinanza di 

rimozione in questione e che, 

verosimilmente è stata la causa 

dello spostamento che la strada 

avrebbe subito. 

Del resto, la circostanza che il 

Comune non sia intervenuto 

tempestivamente nell’assume-

re iniziative per il ripristino del-

la viabilità interrotta o nel prov-

vedere alla demolizione delle 

opere abusive realizzate in loco, 

non può certamente ribaltare la 

presunzione di uso pubblico del-

la strada discendente dalla sua 

iscrizione nell’elenco delle stra-

de pubbliche.

A sinistra:

Foto della strada 
vicinale privata 
riportata negli 
estratti di pag. 24
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La Geomatica in ambito legale e 
forense

l'importanza del ruolo di consulente tecnico del Giudice

di Bruno razza

Topografia

Alla fine dello scorso mese di Giu-

gno, si è tenuto a Catania il 58° Con-

vegno Nazionale della SIFET che è la 

Società Italiana di Fotogrammetria e 

Topografia, la quale ogni anno orga-

nizza questo incontro per gli addetti 

ai lavori. Vi partecipano docenti, ac-

cademici e specialisti in topografia, 

a tutti i livelli ed anche molti colleghi 

Geometri, specialmente rilevatori.

Da qualche anno a questa parte, il 

nostro Consiglio Nazionale ha con-

solidato i rapporti con questa As-

sociazione, con lo scopo di trarne il 

maggior beneficio per i nostri iscrit-

ti, beneficio che riguarda principale-

mente l’arricchimento del bagaglio 

conoscitivo scientifico e tecnologico 

degli operatori in campo topografico 

e geomatico, al fine di migliorare la 

qualità e l’efficacia del lavoro del ri-

levatore.

Quest’anno, il tema del Convegno 

era “Tecniche moderne della Geoma-

tica e loro applicazioni in ambito lega-

le e forense”, quindi si è trattato di un 

momento di straordinaria importanza 

ed attualità,  per tutti i nostri colleghi 

A destra:

Il Presidente 
di SIFET, Prof. 

Alessandro Capra 
(Università di 

Modena)
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che operano nell’ambito delle Con-

sulenze Tecniche  e del contenzioso 

legale, sia per conto dei privati che 

per conto dell’autorità giudiziaria.

Questo convegno, si è celebrato 

dopo la pubblicazione del volumet-

to “Codice della relazione peritale 

nel processo civile di cognizione” e 

l’attivazione della controversa prassi 

della “mediazione”, dove la nostra ca-

tegoria si è attivata da protagonista, 

proprio per l’importanza che l’attività 

peritale tecnica ha assunto, nell’eco-

nomia generale della nostra profes-

sione.

Infatti, il ruolo del Consulente Tecni-

co qualificato assume sempre più 

importanza ed i suoi pareri diventa-

no giorno dopo giorno, indispensa-

bili nel supportare la magistratura e 

le parti in conflitto, per dirimere le 

questioni e gli aspetti più particolari 

del contenzioso, presente in grande 

quantità nei nostri Tribunali.

Al Convegno SIFET, c’è stata la gran-

de opportunità di ascoltare qualifica-

tissime relazioni svolte da magistrati, 

da legali, da notai, da giudici istrutto-

ri, da docenti illuminati e da profes-

sionisti esperti in materia, all’uopo 

invitati dai colleghi siciliani organizza-

tori dell’evento.

Tutti hanno ribadito l’importanza del 

ruolo che i Geometri possono svolge-

re e quali siano i doveri ed il terreno 

entro i quali i Consulenti Tecnici si 

debbono muovere, per ottimizzare le 

loro consulenze e le loro perizie.

E’ stato anche evidenziato il gran-

dissimo sviluppo tecnologico che in 

questi ultimi anni è venuto in aiuto 

della tradizionale Topografia, ormai 

divenuta per tutti gli addetti, la scien-

za e la tecnica della cosiddetta “Ge-

omatica”. 

Si tratta dunque di un sensibile svi-

luppo delle metodologie e delle ope-

ratività topografiche, che debbono 

essere studiate e comprese e quindi 

sfruttate al meglio, dagli operatori 

Sopra:

Mostra di 
strumenti 
topografici 
storici ed antichi 
Geometra Giovanni 
Cavaliere
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specializzati. 

La Geomatica è semplicemente la 

trasformazione multidisciplinare dei 

sistemi, degli strumenti e delle tec-

niche topografiche di un tempo, che 

diventano oggi più appropriate ed ef-

ficaci, attraverso le nuove tecnologie 

ed i nuovi mezzi, che consentono di 

acquisire , trattare, analizzare, rappre-

sentare  e pubblicizzare i dati geospa-

ziali, in formati digitali e telematici.

Mentre una volta si sentivano i nostri 

colleghi parlare di sovrapposizioni di 

mappe, di confronti a vista delle car-

tografie, oggi si parla di georeferen-

ziazione, con determinazione analiti-

ca in coordinate piane ed altimetriche 

di ogni elemento misurabile, sopra e 

sotto la superficie terrestre.

La Geomatica comprende l’informa-

tica, la geodesia, la topografia in tutte 

le sue accezioni, la cartografia, la fo-

togrammetria, il telerilevamento, i si-

stemi di posizionamento satellitare, i 

sistemi di scansione laser, i sistemi 

informativi territoriali ed ogni altro 

aspetto del rilievo e della rappresen-

tazione territoriale ed ambientale.

La SIFET, contribuisce alla conoscen-

za ed allo sviluppo di tutti questi ele-

menti, attraverso la competenza e 

la passione del mondo accademico 

specializzato, che mette a disposizio-

ne del mondo professionale, le pro-

prie conoscenze.

In questo processo di acculturamento, 

fanno la loro parte anche le ditte spe-

cializzate nella produzione e nello 

sviluppo delle strumentazioni neces-

sarie, in quanto la loro spinta com-

merciale ed imprenditoriale, risulta 

determinante nella ricerca e nella 

Sopra:

Stand CNG, Cassa
e GEOWEB
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sperimentazione delle nuove tecni-

che e delle nuove strumentazioni.

Nel Convegno sono state presentate 

alcune relazioni interessantissime, 

come quelle delle metodologie di 

rilievo integrate per la ricostruzione 

della scena del crimine, quelle del-

le riconfinazioni nell’era digitale, dei 

sistemi di monitoraggio topografico 

per la misura delle deformazioni, op-

pure quelle delle tecniche di orienta-

mento automatico e della loro appli-

cabilità nell’ambito forense, oppure 

quelle relative l’uso del laser scanner 

a supporto della ricostruzione della 

scena del crimine o dell’uso efficace 

delle ricostruzioni video grafiche, a 

supporto delle indagini, per finire alle 

forse più banali ma certe ricostruzio-

ni o tracciamenti, delle dinamiche de-

gli incidenti stradali.

Insomma, una serie infinita di appli-

cazioni della topografia e del nostro 

“mestiere” di rilevatori, nell’ambi-

to dell’attività legale e giudiziaria, è 

stata ancora una volta esplicitata e 

sottolineata, a beneficio del nostro 

mondo. 

I Giudici hanno sempre più bisogno 

dei consulenti tecnici e dei loro pareri, 

ma i consulenti tecnici debbono pre-

parasi ad un tanto, migliorando ed ef-

ficentando le loro conoscenze, anche 

approfondendo ciò che la tecnologia 

e lo sviluppo culturale, ci propongono 

con cadenza quasi quotidiana.

Non possiamo più definirci consulen-

ti specializzati, solo in base alla nostra 

esperienza, magari maturata in anni 

di frequentazioni degli ambienti giu-

diziari, o meglio non solo in base a 

quella. 

Oggi la giustizia ha bisogno di con-

sulenze precise e circostanziate, al 

Sotto:

Prof. Fulvio 
Rinaudo (Docente 
del Politecnico di 
Torino)
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passo con i tempi e con le necessità 

odierne.

Spesso si ha bisogno di accertamen-

ti, con situazioni rilevabili soltanto 

con l’ausilio di specifiche cognizioni e 

strumentazioni tecniche, non affinchè 

il perito definisca anche la sentenza, 

ma per mettere il Giudice nella condi-

zione migliore di conoscenza, per giu-

dicare i fatti oggetto del contenzioso.

Oggi come noto, in un periodo di gra-

ve crisi dell’attività edilizia, molti no-

stri colleghi individuano nell’attività 

peritale, la soluzione più idonea per 

il loro lavoro. 

Spesso hanno anche ragione, ma per 

poterlo fare seriamente e compiuta-

mente è necessario studiare, prepa-

rarsi, documentarsi ed acculturarsi 

nella materia specifica, in modo che 

la magistratura, il mondo forense, le 

amministrazioni ed i privati, si renda-

no conto di quanto sia centrale il ruo-

lo del Geometra, in questa delicata 

attività. 

Sopra:

L'intervento del vice 
presidente CNG 

Franco Mazzoccoli

In basso a destra:

L'intervento del 
dott. Francesco 

Gerbino, 
amministratore 

delegato di Geoweb
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La decorazione murale nell'edilizia 
contemporanea

Possibilità applicative ed aspetti progettuali

di Ennia Visentin

Cultura

Nell’edilizia residenziale si assi-

ste oggi ad una specie di rivo-

luzione, essenzialmente econo-

mica ma soprattutto culturale. 

La mitigazione dell’impatto am-

bientale, la compatibilità ecolo-

gica, la ricerca di soluzioni per il 

risparmio energetico, l’utilizzo di 

materiali e di tecniche tradizio-

nali - legati alle materie prime ed 

alle conoscenze disponibili sul 

territorio  - sono oggi temi cen-

trali ed è probabile, che queste 

istanze risulteranno sempre più 

rilevanti in futuro. Ciò riguarda 

sia la costruzione di nuovi edifici 

che il recupero e la trasforma-

zione del patrimonio esistente. 

Si fanno quindi strada nuovi mo-

delli di intervento che sempre 

più spesso, prevedono il recu-

pero e la valorizzazione delle 

professionalità artigiane, come 

pure la presa di conoscenza del-

lo specifico valore culturale rap-

presentato dalle tecniche stori-

che. 

Il tutto appare coerente con le 

tendenze chiaramente percepi-

bili al giorno d’oggi, identificabili 

in nuove sensibilità che preve-

dono un approccio più misura-

Ennia Visentin

A destra:

Intonaco di finitura a 
base di argilla. 

 
NOTA:

Le foto riprodotte si 
riferiscono a realiz-
zazioni dell’autrice.

La signora Ennia Visentin, libera professionista gnomonista, pittrice e 

decoratrice, ci ha inviato il materiale che qui pubblichiamo con gran-

de piacere, visto che tratta di un argomento molto attuale e di sicuro 

interesse per l’intera nostra categoria. La ringraziamo per il prezioso 

contributo di qualità, che ci permette di aprire un’ulteriore finestra nel-

la nostra Dimensione Geometra.
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to e sobrio, centrato sul calore 

abitativo, la personalizzazione 

come pure l’attenzione ai valori 

estetici dell’abitare.

Questi risultati possono essere 

ottenuti, impiegando una gran 

varietà di soluzioni che spazia-

no dai modelli decorativi anti-

chi, alle interpretazioni artisti-

che contemporanee. Associati 

ad una ricca tradizione sull’ uso 

dei materiali, essi possono con-

tribuire ad armonizzare palazzi 

storici ed edifici moderni, in un 

nuovo dialogo tra il recupero di 

conoscenze tecniche antiche e 

le nuove incalzanti esigenze di 

soluzioni alle problematiche mo-

derne.

Dal lato tecnico-economico, 

l’interesse principale di queste 

tecniche, sta nella possibilità di 

conferire all’immobile un’indi-

scutibile ed evidente connota-

zione di pregio, con degli oneri 

che proporzionalmente incido-

no poco sull’importo totale del 

lavori e perlopiù, non richiedono 

interventi di tipo strutturale.

Interventi di ampio respiro van-

no pianificati preferibilmente du-

rante i lavori di ristrutturazione 

o di costruzione, così da poter 

sfruttare impalcature e ponteg-

gi già esistenti, ma la maggior 

parte delle decorazioni hanno 

il vantaggio di poter essere re-

alizzate con un’organizzazione 

molto flessibile, anche a lavori 

conclusi, prevedendo un mini-

mo ingombro di spazi. 

Ciò è particolarmente interes-

sante nell’ottica del mercato im-

mobiliare, dove la previsione di 

una superficie decorata consen-

te di differenziare al massimo il 

bene posto in vendita, eviden-

ziando così in modo elegante e 

raffinato le sue particolarità: ciò 

è di particolare rilevanza nel mo-

mento attuale, caratterizzato da 

una lunga fase recessiva, carat-

terizzata dalla sovrabbondanza 

dell’offerta sulla domanda.

Un altro aspetto da tener pre-

sente, in particolar modo nei 

rapporti tra progettista e com-

mittente, è dato dalla sostenibi-

lità dell’investimento nel tempo. 

Il vantaggio delle tecniche deco-

rative tradizionali non sta solo 

nel loro pregio estetico, bensì 

nel fatto di essere state ampia-

mente sperimentante nell’arco 

di secoli. 

Generazioni intere di artigiani, 

Sopra:

Orologio solare 
dipinto ad affresco 
con finto rilievo 
(grisaille) su 
marmorino
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hanno fondato il proprio ‘saper 

fare’ su una sapiente ed antica 

tradizione tramandata da padre 

in figlio, da maestro ad allievo, 

tipica della bottega rinascimen-

tale, finendo così per selezio-

nare naturalmente le soluzioni 

più efficaci e durevoli: le stesse 

che vengono riproposte ancora 

oggi. 

Il loro comportamento nel tem-

po è quindi perfettamente noto. 

Dal punto di vista tecnologico, 

si tratta di finiture che si carat-

terizzano per l’ottimo potere di 

adesione al supporto, notevole 

elasticità, elevatissima traspira-

bilità, reiezione al fuoco, nonché 

resistenza alle aggressioni alca-

line e alla formazione di batteri 

e muffe. 

Altro punto non secondario è la 

notevole flessibilità di applica-

zione. 

Se infatti molti degli elemen-

ti dell’edilizia contemporanea 

vengono realizzati in dimensio-

ni standard -  o sono addirittura 

regolati da norme -  le superfici 

decorate si adattano agli spazi 

disponibili, essendo cioè ideate 

in funzione di esse. 

Si pensi ad esempio alla pos-

sibilità di risolvere facilmente i 

problemi dei vani di ridotta me-

tratura o di forma irregolare, che 

caratterizzano spesso l’edilizia 

storica.

Un soffitto eccessivamente bas-

so, può essere reso meno oppri-

mente grazie ad una prospettiva 

illusionistica che apra verso un 

Sopra:

Finta architettura 
(trompe d'oeil)  
realizzata sulla 

facciata di 
un'abitazione 

usando intonaci 
e colori a base di 

silicati di potassio
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cielo; ambienti di piccole metra-

ture acquistano una luminosità 

ed un respiro insospettabile pre-

vedendo una decorazione parie-

tale a trompe l’oeil, ad esempio 

con una finta architettura dipinta 

oppure delle quinte vegetali. 

Anche senza immaginare so-

luzione di tipo figurativo, l’uso 

stesso del colore, nelle tinteg-

giature, può essere interpretato 

non solo come semplice finitura 

di protezione degli intonaci, ma 

utilizzato anche come strumen-

to per risolvere problematiche 

puramente tecniche oltre che di 

puro abbellimento estetico.

La decorazione delle superfici 

consente inoltre di risolvere al-

cuni problemi specifici delle fac-

ciate esterne. 

Un prospetto spoglio, privo di 

elementi riconoscibili, può ac-

quistare facilmente una sua 

specifica connotazione, grazie 

all’uso di cornici marcapiano, 

timpani, sovrapporte e quant’al-

tro. In questo caso si possono 

prevedere imitazioni di bugnati, 

marmi o legni realizzati in pittura 

con effetto di finto rilievo (grisail-

le). 

Si pensi inoltre al caso di una 

facciata, dove sia impossibile 

aprire nuove luci per vincoli di 

progetto o limiti strutturali della 

parete. 

L’inserimento di una meridiana 

consente di rompere la mono-

tonia di una facciata altrimenti 

spoglia, introducendo un ele-

mento di varietà che conferisce 

ritmo e movimento alle superfi-

ci, in un silenzioso dialogo tra il 

costruito ed i ritmi della natura.

Ennia Visentin

Gnomonista, pittrice decoratri-

ce libera professionista

www.enniart.it

A sinistra:

Finta architettura 
(trompe d'oeil) ad 
affresco
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