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Per poter lavorare con calma e bene, rite-
niamo sempre di dover disporre di tutto il 
tempo necessario. Quando questo tempo 
ci viene limitato, ci sentiamo pressati ed 
oberati dalle scadenze e normalmente, ci 
facciamo prendere dallo stress.
Se ci concedono una proroga, ci sentia-
mo subito meglio ed immediatamente, ri-
mandiamo il nostro impegno con scaden-
za, per poter fare prima qualcosa che ri-
teniamo (al momento), più urgente. Ma 
quando si riavvicina la nuova scadenza, 
ci accorgiamo nostro malgrado, di aver la-
sciato trascorrere infruttuosamente il tem-
po che ci era stato concesso in più e ci fac-
ciamo prendere dall’angoscia. La disposi-
zione che proroga al 30 novembre 2007 il 
termine per l’accatastamento dei fabbrica-
ti ex rurali (che precedentemente scade-
va il 30 giugno scorso), non costituisce per 
noi una grande concessione, ma comunque 
si tratta di una boccata d’aria per tutti gli 
operatori che stanno trattando (a rilento) 
questo tipo di attività.
Tra questi, in prima linea ci siamo noi Geo-
metri, che assieme ai Periti Industriali, ai 
Periti Agrari ed alle organizzazioni di ca-
tegoria, ci siamo rivolti al Governo per ri-
chiedere la concessione di detta proroga, 
che come noto, ci è stata concessa.
La categoria dei Geometri è in tutt’Italia 
impegnata ad eseguire gli accatastamenti 
e per questo è anche ben conscia della di-
mensione di questo fenomeno, per nulla 
trascurabile nella quantità dei casi e reso 
complesso dalle diffi coltà tecniche e dalle 
insidie procedurali che si incontrano.
Infatti, gli immobili ex rurali, sono proprio 
quelli più diffi cili da sistemare catastalmen-
te e probabilmente, al di là delle ripercus-
sioni fi scali, se così non fosse, sarebbero già 

stati accatastati. Infatti si tratta di immobi-
li ubicati in luoghi raggiungibili scomoda-
mente, composti dalle più disparate strut-
ture, spesso con destinazioni d’uso miste, 
a volte con porzioni di fabbricati condo-
nati o abusivi, che comportano valutazio-
ni tecniche molto serie.
Per assolvere all’obbligo di legge, non si trat-
ta quindi di predisporre il semplice accata-
stamento con la procedura DOCFA, valu-
tarne la più corretta attribuzione della ren-
dita e presentare la pratica agli sportelli 
catastali, magari per via telematica.
Nella normalità dei casi si tratta di ben al-
tro. I fabbricati rurali dismessi si trovano 
in località isolate e per tanta parte in mon-
tagna, oppure in pianura, nei centri densa-
mente abitati ed in tante realtà come i pic-
coli comuni, anche nei centri storici o ne-
gli agglomerati urbani più antichi.
In questi luoghi, certamente nessuno ha 
mai provveduto ad aggiornare le mappe in 
conformità dello stato dei luoghi o peggio 
ancora, a verifi care la conformità urbani-
stica dell’intero edifi cato con le norme vi-
genti; quindi l’arretrato tecnico documen-
tale relativo a questa tipologia di immobi-
le è di sicuro enorme.
Oggi è doverosamente obbligatorio che 
il censimento dell’edifi cato al Catasto dei 
Fabbricati venga preceduto dalla coeren-
te introduzione in mappa dei fabbricati da 
trattare, degli ampliamenti o delle demoli-
zioni intervenute nel tempo, nonché dalla 
verifi ca e conseguente correzione di even-
tuali difformità tra lo stato di mappa e lo 
stato di fatto. Tutto ciò affi nché si formi e si 
mantenga la corrispondenza tra la cartogra-
fi a aggiornata e la banca dati amministrati-
vo censuaria catastale e comunale.

Le proroghe per gli accatastamenti 
non sono mai suffi cienti
Per i fabbricati rurali ed ex rurali dovrebbe essere suffi ciente la scadenza
del “caso d’uso”
di Bruno Razza
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Pertanto i Geometri nell’espletamento di 
questi incarichi, debbono prioritariamen-
te procedere con un dettagliato rilievo dei 
luoghi, appoggiato agli ormai noti punti 
fi duciali, che nei casi in parola, sono qua-
si sempre molto scomodi da raggiungere e 
da rilevare. Poi debbono quasi sempre, ri-
levare completamente anche l’interno dei 
fabbricati, in quanto diffi cilmente si trova-
no dei progetti credibili ed aggiornati con 
lo stato di fatto, che possano essere d’aiu-
to durante le misurazioni.
E questo tipo di diffi coltà, non consente di 
certo una veloce e dinamica predisposizio-
ne degli atti tecnici necessari e nemmeno 
(come qualcuno ipotizzava) l’ottimizza-
zione del lavoro in modo tale da poter ge-
stire più rilievi nello stesso giorno o nello 
stesso luogo, vista proprio la particolarità 
degli oggetti da rilevare e delle situazioni 
logistiche e tecniche caratteristiche insite 
ai fabbricati ex rurali.
Poi ci si deve confrontare anche con la si-
tuazione, gli orari, la disponibilità, le dif-
fi coltà e le possibilità degli uffi ci catastali 
e comunali, per la soluzione dei problemi 
tecnici che emergono dalla trattazione di 
questo argomento.
Spesso, ci si trova davanti a fabbricati o a 
porzioni di fabbricati mai assentiti o mai 
condonati e per i quali c’è comunque un 
grande interessamento del proprietario alla 
loro conservazione se non addirittura, an-
che alla loro ristrutturazione ed al recupe-
ro funzionale e strutturale.
Per i fabbricati o per le loro porzioni non 
in regola con le norme comunali, è indi-
spensabile valutare la possibilità di proce-
dere con la sanatoria comunale, laddove 
possibile ed assentibile, considerando non 
ultime, anche le pesanti onerosità sanzio-
natorie previste o in alternativa, procede-
re con la rimozione dell’abuso.
Tutte queste procedure sono certamente 
proprio per la loro natura, né semplici né 
di facile ed immediata defi nizione.
Catastalmente poi, è abbastanza facile che 
si debba ricorrere a preallineamenti e ag-
giornamenti degli arretrati, con lunghi tem-
pi tecnici da aspettare per le procedure 
d’Uffi cio, prima di poter disporre dei dati 
necessari alla predisposizione degli atti di 
aggiornamento.
Allora si comprende bene che i ritardi e le 
preoccupazioni per le scadenze non con-
sentono di lavorare serenamente e spesso, 
l’allungamento dei tempi occorrenti, va fa-
cilmente oltre quanto possa immaginarsi il 

Geometra che si assume l’incarico profes-
sionale o di coloro che ritengono si tratti 
di procedure semplici e veloci.
Il Governo purtroppo, vede l’accatastamen-
to dei fabbricati rurali ed ex rurali soltanto 
come una fonte di introito fi scale, dopo aver 
cercato di intervenire su tutti gli altri im-
mobili noti ancora non in maniera risoluti-
va, ormai raschiando il fondo del barile.
A ben vedere invece, si può certamente 
comprendere che vengano assegnati dei li-
miti temporali per assolvere ad un obbli-
go come quello dell’accatastamento degli 
immobili ex rurali, ma prima di decider-
ne l’entità, sarebbe più ragionevole e utile 
che si eseguisse un’opera di monitoraggio 
puntuale sulla reale dimensione del pro-
blema e sulla fattibilità dell’impegno che 
si chiede al cittadino ed alla parte tecnica 
che se assumerà l’impegno.
Senza dubbio per noi si tratta di una fonte 
di lavoro e per questo non dobbiamo che 
ringraziare chi ci propone questa oppor-
tunità, ma parimenti è indispensabile che 
questo lavoro ce lo lascino anche fare
Qui ci troviamo davanti ad un’impresa 
troppo grande per un così breve lasso di 
tempo, probabilmente si dovrà proporre 
un altro sistema per veder accatastati tut-
ti i fabbricati ex rurali, che noi crediamo 
di identificare ragionevolmente nel “ca-
so d’uso”.
Il “caso d’uso” è una condizione già nota e 
che si verifi ca naturalmente.
Quando si deve intervenire trattando l’im-
mobile per costruire, demolire, modifi care, 
ampliare oppure per compravendita, per 
successione, donazione o altro trasferimen-
to di diritti, si presenta la necessità di rego-
larizzare tutta la situazione del costruito e 
quindi anche l’accatastamento diventa in-
dispensabile obbligatoriamente, senza for-
zature, senza scadenze e senza provocare 
patemi d’animo nei proprietari e proble-
mi esistenziali ai Geometri.
Se nel frattempo qualche fi scalità potreb-
be essere stata evasa, pazienza. La certez-
za del futuro la compenserà abbondante-
mente.
Le scadenze e le problematiche attuali in-
vece, oltre a creare il nostro stress profes-
sionale, insinuano in tanti proprietari, pen-
sionati ed eredi dei vecchi “contadini” uno 
svogliato e fastidioso disinteresse verso il 
Catasto che consiglia i più riottosi a la-
sciar stare ed a rinviare tutto ad una pros-
sima volta, che non è certamente quello 
che vogliamo.
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Come anticipato 

sul precedente ar-

ticolo DG N.9, il 

19 settembre scor-

so è stato pubbli-

cato sul BUR il 

Regolamento di attuazione della discipli-

na dell’attività edilizia della L.R.05/2007 

ed il giorno successivo lo stesso è entrato 

in vigore 20/09/2007; di seguito sarà ri-

chiamato solo come “regolamento”.

In ottemperanza all’art. 61 comma 4 

della L.R.05/07 la Regione ha provve-

duto alla stesura dei disposti attuattivi 

percorrendo un iter consultivo con enti 

locali, ordini professionali, associazioni 

di categoria ed associazioni ambientali-

ste. In questo percorso la nostra catego-

ria professionale ha partecipato fattiva-

mente alla defi nizione dello strumento 

attuattivo della legge con i responsabi-

li di settore dei Collegi Provinciali del-

la regione.

Il regolamento sostanzialmente discipli-

na: a) il certifi cato di conformità dei lavo-

ri pubblici; b) gli oneri di urbanizzazio-

ne; c) gli standard urbanistici; d) la con-

venzione relativa agli interventi di edili-

zia abitativa; e) il controllo e la vigilanza 

sull’attività edilizia; f) le residenze agrico-

le; g) la determinazione delle variazioni 

Nuove norme per l’urbanistica
e l’edilizia
Il 20 settembre è entrato in vigore il regolamento di attuazione della disciplina 
dell’attività edilizia della legge regionale 05/2007 d.p.reg. 0296/pres.
di Lucio Barbiero

Urbanistica edilizia

Prima parte

segue a pag. 8
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essenziali con le limitate modifi che volu-

metriche di cui all’art. 39 comma 3.

L’impianto della L.R.05/07 si conforma 

ai principi generali della legislazione sta-

tale in materia di edilizia DPR 380/2001, 

fatte salve per ora le discipline vigenti in 

materia di installazione di impianti elet-

trici-elettronici, quelle di controllo sul-

l’osservanza delle norme sismiche e sul-

le opere strutturali. In coerenza alle vo-

lontà legislative e alle possibilità di adat-

tamento alle specifi cità regionali conces-

se dalle legge quadro il DPR 380/2001, 

si è defi nito il regolamento.

Dopo questa breve panoramica introdut-

tiva passiamo ora al commento di alcu-

ni articoli del regolamento (lo faremo a 

puntate) tralasciando quegli articoli che, a 

parere nostro, non abbisognano di imple-

mentazione o approfondimenti in quan-

to di semplice interpretazione.

Art.11 Realizzazione di unità aggiuntive 

alle residenze agricole in zona agricola.

L’art. 11 del D.P.Reg. 17 settembre 2007 

n.0296/Pres. recante il regolamento di at-

tuazione della disciplina dell’attività edi-

lizia ai sensi dell’art. 61, comma 4, della 

l.r. 5/2007, contiene disposizioni per gli 

interventi di ampliamento e ristruttura-

zione di edifi ci destinati a residenza agri-

cola in zona agricola. La norma si confi -

gura come reintroduzione nell’ordina-

mento regionale dell’art. 41, comma 4 

bis, dell’abrogata legge regionale 19 no-

vembre 1991 n.52 e costituisce discipli-

na di specifi cazione degli interventi re-

sidenziali ammissibili nelle zone terri-

toriali omogenee “E”. Rispetto al testo 

previgente il riferimento all’imprendi-

tore agricolo “a titolo principale” (per 

quanto attiene al requisito della con-

nessione funzionale con la conduzione 

del fondo) è stato sostituito con la qua-

lifi cazione “professionale” e ciò, in linea 

con quanto stabilito dal decreto legisla-

tivo 29 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni 

in materia di soggetti e attività, integrità 

aziendale e semplifi cazione amministra-

tiva in agricoltura, a norma dell’articolo 

1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), del-

la legge 7 marzo 2003, n. 38). Secondo 

segue a pag. 10
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la disciplina statale, infatti, è imprendi-

tore agricolo professionale (IAP) colui il 

quale, in possesso di conoscenze e com-

petenze professionali ai sensi dell’artico-

lo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 

del Consiglio del 17 maggio 1999, dedi-

chi alle attività agricole di cui all’artico-

lo 2135 del codice civile, direttamente o 

in qualità di socio di società, almeno il 

cinquanta per cento del proprio tempo 

di lavoro complessivo e che ricavi dalle 

attività medesime almeno il cinquanta 

per cento del proprio reddito globale da 

lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli as-

segni ad esse equiparati, le indennità e le 

somme percepite per l’espletamento di 

cariche pubbliche, ovvero in società, as-

sociazioni ed altri enti operanti nel setto-

re agricolo, sono escluse dal computo del 

reddito globale da lavoro. Per l’impren-

ditore che operi nelle zone svantaggia-

te di cui all’articolo 17 del citato rego-

lamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti 

sono ridotti al venticinque per cento. Ven-

gono considerate “imprenditori agricoli 

professionali” anche le società di perso-

ne, cooperative e di capitali, anche a sco-

po consortile, qualora lo statuto preveda 

quale oggetto sociale l’esercizio esclusi-

vo delle attività agricole di cui all’artico-

lo 2135 del codice civile e siano in pos-

sesso dei seguenti requisiti:

•  nel caso di società di persone qualora 

almeno un socio sia in possesso della 

qualifi ca di imprenditore agricolo pro-

fessionale. Per le società in accoman-

dita la qualifi ca si riferisce ai soci ac-

comandatari;

•  nel caso di società di capitali o coope-

rative, quando almeno un amministra-

tore che sia anche socio per le società 

cooperative, sia in possesso della qua-

lifi ca di imprenditore agricolo profes-

sionale (in tal caso la qualifi ca di im-

prenditore agricolo professionale può 

essere apportata da parte dell'ammini-

stratore ad una sola società).

Ritornando alla nuova disposizione re-

gionale esaminata, si rileva che il vincolo 

ventennale da trascrivere nei registri im-

mobiliari o da annotare sul libro fondia-

rio (adempimento già previsto dalla let-

tera b) del comma 4 bis, art. 41 l.r. 52/91 

cit.) deve essere istituito entro sei mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori sulla 

base di una convenzione con il Comune 

contenente obbligatoriamente:

a)  l’oggetto dell’intervento per il quale 

si richiede il titolo abilitativo;

b)  l’assunzione da parte del richiedente il 

titolo abilitativo dell’obbligo ad iscri-

vere il vincolo ventennale ed il termi-

ne entro il quale presentare la richie-

sta di iscrizione;

c)  la durata della convenzione;

d)  le conseguenze previste in caso di ina-

dempimento.

L’ultimo comma della disciplina rego-

lamentare esaminata prevede l’onerosi-

tà degli interventi di ampliamento e ri-

strutturazione di edifi ci destinati a resi-

denza agricola in zona agricola realizza-

ti in deroga al requisito della connessio-

ne funzionale e comportanti il cambio di 

destinazione d’uso in residenziale, indi-

cando espressamente la disapplicazione 

dell’esonero contributivo previsto dal-

l’articolo 17, comma 3, lett. b) del DPR 

380/01 (già art. 9, comma 1 lett. a) del-

la legge 28 gennaio 1977 n.10).

Rispetto alla disciplina previgente in ma-

teria di residenze agricole non vi è trac-

cia nella legge di riforma né nel regola-

mento di attuazione, di una prescrizio-

ne facoltizzante che preveda, in deroga 

dagli strumenti di pianifi cazione, l’am-

missibilità generale di modifi ca del nu-

segue a pag. 12
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che nessun punto del sedime dello stes-

so sia compreso in quello approvato; co-

stituisce variazione essenziale al proget-

to approvato il mutamento delle carat-

teristiche dell’intervento edilizio assen-

tito da intervento soggetto D.I.A. a in-

tervento soggetto a regime di Permesso 

di Costruire (P.C.). Viene altresì com-

presa nelle variazioni essenziale la vio-

lazione delle norme vigenti in materia 

di edilizia antisismica. Infi ne, compor-

ta variazione essenziale anche il muta-

mento della destinazione d’uso in altra 

non consentita per la zonizzazione del-

lo strumento di pianifi cazione comuna-

le vigente o adottato.

Art. 14 Limitate modifi che volumetriche 

fi nalizzate al risparmio energetico.

La defi nizione procedurale dell’art.39 

della L.R. 05/07 intende favorire ed in-

centivare gli interventi edilizi che por-

tino ad un signifi cativo miglioramento 

del comportamento energetico del patri-

monio edilizio esistente regionale. Que-

sto tramite l’adeguamento tecnologico 

degli impianti, i sistemi per il manteni-

mero delle unità immobiliari degli edi-

fi ci esistenti o la modifi ca di destinazine 

d’uso in residenza agricola degli annessi 

rustici (come invece disponeva l’art. 41, 

comma 4, della l.r. 52/91).

Ne consegue che la realizzabilità di tali 

interventi, a decorrere dal 20 settembre 

2007 (data di entrata in vigore del rego-

lamento), deve essere espressamente am-

messa dagli strumenti di pianifi cazione, 

non potendo più invocarsi la preceden-

te deroga legislativa di cui alla disciplina 

previgente, ad eccezione che per i pro-

cedimenti in corso alla data di entrata in 

vigore della riforma (27 agosto 2007), 

defi niti secondo la l.r. 52/91 ai sensi del-

l’art.63, comma 4, l.r. 5/2007.

Art. 12 Variazioni essenziali.

Costituiscono variazioni essenziali al pro-

getto approvato le modifi che che supe-

rano il 15% della cubatura e superfi cie 

calpestabile assentita nel progetto ap-

provato e così pure quando le variazio-

ni superano il 15% del rapporto di co-

pertura, dell’altezza e della diversa lo-

calizzazione del corpo di fabbrica tale emilio.zampa@fastwebnet.it
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mento delle temperature interne ai lo-

cali in assenza di impianti di climatizza-

zione con conseguente forte rivalutazio-

ne della corretta progettazione dell’invo-

lucro per un sostanziale miglioramento 

dell’ inerzia termica. Queste disposizio-

ni legislative andranno a rivalutare, con 

nostra soddisfazione, la fi gura professio-

nale del progettista.

Dunque gli interventi edilizi volti a per-

seguire obiettivi di risparmio energeti-

co “che comportano la realizzazione di 

maggiore spessore delle murature ester-

ne entro i trentacinque centimetri (cm. 

35), siano esse tamponature o muratu-

re portanti, o la realizzazione di mag-

gior spessore dei solai intermedi e di 

copertura entro i trentacinque centi-

metri (cm.35)” non saranno computati 

nel calcolo dei volumi e delle superfi ci e 

potranno essere realizzati anche in dero-

ga alle distanze dagli strumenti urbani-

stici e regolamenti edilizi nel rispetto pe-

rò delle distanze minime previste dal co-

dice civile.

Per gli edifi ci nuovi invece il legislatore 

prevede di favorire i cittadini, gli ope-

ratori del settore incentivando l’ingegno 

dei progettisti attraverso la defi nizione 

del parametro fi sso di trenta centimetri 

(cm.30) lo spessore delle pareti ester-

ne, dei solai intermedi e di copertura la 

parte soggetta al computo della superfi -

cie coperta e della volumetria lasciando 

quella eccedente (non c’è limite) esen-

te da tali determinazioni. Tali parti ec-

cedenti non si conteggeranno nemme-

no ai fi ni della determinazione del con-

tributo di costruzione. Si tenga presen-

te però che gli edifi ci nuovi dovranno es-

sere realizzati esclusivamente nel rispetto 

delle distanze minime previste dalle nor-

me di attuazione e/o strumenti di piani-

fi cazione comunale.
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L’obiettivo generale dell’edilizia ecologi-

ca è quello di progettare e costruire edi-

fi ci che non causino sprechi e che non 

esercitino gravi effetti negativi sull’am-

biente e sulla salute degli abitanti. Que-

sto signifi ca in particolare:

•  Valutare seriamente i fabbisogni e usa-

re razionalmente il territorio

•  Progettare in rapporto al clima locale 

e sfruttare l’energia solare

•  Ridurre i consumi di energia non rin-

novabile e usare fonti energetiche rin-

novabili

•  Non causare emissioni dannose (fumi, 

gas, acque di scarico, rifi uti)

•  Ridurre gli sprechi di acqua potabile e 

garantire uno smaltimento sicuro del-

le acque refl ue

•  Costruire edifi ci di più alta qualità, du-

revoli, salubri e sicuri anche in caso di 

incendio e di calamità naturali

•  Non mettere in pericolo la salute dei 

Gli obiettivi della bioedilizia
Appunti tecnici per questo nuovo tipo di progettazione
di Antonio Tieghi

Edilizia

Primo esempio di casa passiva 
in Italia

Antonio Tieghi
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lavoratori e degli abitanti

•  Utilizzare materiali ottenuti da materie 

prime rigenerabili, locali e riciclabili

•  Gestire ecologicamente i rifi uti da can-

tiere

•  Rispettare la vegetazione, la fauna, il 

paesaggio, ecc.

I materiali

Per tutto il ciclo della loro vita, i mate-

riali usati in edilizia hanno un impatto 

ambientale più o meno forte ed eserci-

tano degli effetti, positivi e negativi, sul-

l’ambiente in cui si trovano inseriti. Gli 

effetti non dipendono solo dalla natura 

dei materiali, ma anche dall’adeguatez-

za e dalla correttezza con la quale ven-

gono impiegati.

Il ciclo di vita dei materiali può essere 

suddiviso in cinque fasi:

Fase 1:  estrazione delle materie prime

Fase 2:  produzione

Fase 3:  lavorazione e messa in opera

Fase 4:  permanenza nell’edifi cio, manu-

tenzione, sostituzione

Fase 5:  rimozione, demolizione, smalti-

mento e/o riciclo
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Il ciclo di ogni materiale ha una durata 

specifi ca. Per esempio, il ciclo di una pit-

tura a calce è di circa 3-4 anni (produzio-

ne, applicazione, permanenza nell’edifi cio 

e rimozione), mentre quello di un par-

quet è di 60 anni circa e oltre. Anche la 

durata delle singole fasi è differente.

Impatti sull’ambiente e sulla salute posso-

no verifi carsi in ogni fase, ma nelle fasi 1, 

2, 3 e 5 dominano quelli che riguardano 

la salute dei lavoratori. Rischi per la salu-

te degli abitanti possono verifi carsi prati-

camente solo durante la permanenza dei 

materiali nell’edifi cio (fase 4), che è però 

la più lunga. Gli impatti ambientali colle-

gati al riciclo e allo smaltimento (fase 5) 

di molti materiali moderni sono diffi cil-

mente valutabili, poiché al momento del-

la costruzione ben poco si sa in merito al 

loro comportamento a lungo termine in 

condizioni di discarica, e non si conosco-

no le tecnologie future di riciclo.

L’uso di varie sostanze riconosciute tossi-

che e pericolose è già stato vietato o dra-

sticamente limitato, ma gli effetti a lun-

go termine di molti materiali contenu-

ti nelle nostre case sono ancora scono-

sciuti. Vengono inoltre sviluppate sem-

pre nuove tecnologie che dovrebbero ren-

dere più sostenibili i processi di produ-

zione, di riciclo e di smaltimento. Consi-

derando i probabili rischi dovremmo in 

primo luogo usare quei materiali di cui 

sappiamo con certezza che non provo-

cheranno gravi problemi, e cioè mate-

riali che siano:

•  durevoli ed idonei all’applicazione;

•  ottenuti da materie prime rigenerabili 

o abbondantemente disponibili;

•  prodotti in processi sicuri per i lavora-

tori e sostenibili per l’ambiente;

•  prodotti con poca energia non rige-

nerabile;

•  privi di sostanze tossiche ed inquinanti, 

salubri e sicuri per gli occupanti;

•  applicabili con tecniche sicure per i 

lavoratori;

•  innocui in caso di incendio;

•  riutilizzabili e riciclabili o smaltibili 

con metodi sicuri.

Bilancio ecologico

Costruire in maniera ecologica non è una 

questione di ricette e credenze. L’edilizia 

ecologica si basa su nozioni scientifi che e  

misura e valuta l’impatto ambientale dei 

suoi prodotti. A questo scopo si avvale di 

una precisa metodologia, detto “bilancio 

ecologico”. Il bilancio ecologico è molto 

più ampio della “Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA)” prevista dalla legge 

per determinate grandi opere industriali 

e consente la valutazione di tutti gli im-

patti ambientali di un edifi cio e della sua 

costruzione. Purtroppo non esistono an-

cora normative che rendano obbligatoria 

la stesura di un bilancio ecologico per ogni 

edifi cio, ma molti costruttori e progettisti 

ne fanno già uso, perché hanno appreso 

che la qualità ambientale di un edifi cio è 

anche un valido argomento nella vendita 

e nell’affi tto di alloggi e uffi ci.

Tetto isolato ventilato

Scuola Cavriago Sud Ovest
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Il bilancio ecologico consente un confron-

to molto particolareggiato degli impatti 

ambientali di due o più prodotti, grup-

pi di prodotti, sistemi, processi di pro-

duzione, procedimenti e comportamen-

ti allo scopo di individuare eventuali po-

tenziali di inquinamento, di creare e di 

promuovere prodotti e processi di pro-

duzione più ecologici, di stabilire crite-

ri per l’acquisto di prodotti e per la ge-

stione aziendale. Il bilancio ecologico è 

l’elemento fondamentale dell’analisi dei 

prodotti sotto l’aspetto della tutela am-

bientale e riguarda tutte le fasi del ciclo 

di vita dei prodotti, dall’estrazione del-

le materie prime fi no allo smaltimento 

e riciclo, inclusi tutti i trasferimenti ma-

teriali ed energetici connessi.

La metodologia analitica del bilancio eco-

logico è applicabile non solo ai prodotti, 

ma anche alla gestione di un’azienda. La 

metodologia analitica del bilancio ecolo-

gico viene oggi applicata a molti prodot-

ti industriali e molte aziende la adottano 

per migliorare il loro operato (consumi 

energetici ed idrici, produzione di rifi uti, 

nocività delle materie impiegate, emissio-

ni, ecc.). Sembra che gli ultimi ad adot-

tare questa metodologia siano i proget-

tisti e i costruttori di edifi ci, tra cui per-

siste ancora l’idea che per progettare e 

costruire un edifi cio in maniera sosteni-

bile bastino semplici ricette del tipo: uti-

lizzate materiali e prodotti naturali e già 

avete una casa sana ed ecologica.

L’edilizia ecologica mira sì alla diminuzio-

ne degli impatti ambientali, ma senza tra-

scurare l’aspetto della salubrità degli edifi -

ci. Costruire ambienti salubri è stato sem-

pre l’indiscutibile dovere di ogni progetti-

sta e costruttore, ma è altrettanto vero che 

questo dovere è a volte ignorato da specu-

latori immobiliari che costruiscono edifi ci 

di discutibile qualità e da tecnici che pro-

gettano edifi ci, trascurando le elementari 

esigenze fi siologiche dell’uomo.
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Quando con convinzione (purtroppo 

molti anni fa, sigh!), decisi di intrapren-

dere la libera professione, uno dei moti-

vi che mi portarono su questa strada, che 

amo ancora percorrere, è sicuramente sta-

to il piacere di poter ampliare le cono-

scenze e le relazioni interpersonali.

In 32 anni di attività, avendo per scelta 

e piacere operato in tutte le discipline 

proprie della nostra professione, ho avu-

to ampie opportunità di soddisfare que-

sto mio iniziale desiderio.

Ho sempre detto a tutti i praticanti che 

hanno frequentato il mio studio (con 

molti dei quali continuo con piacere a 

collaborare), che il nostro approccio nei 

confronti degli altri (clienti, conoscenti, 

amici, imprese, artigiani, enti, ecc.) deve 

essere improntato alla massima sempli-

cità e ad una rispettosa umiltà.

Umiltà che si deve tenere anche nell’am-

bito dei cantieri; ricordo ancora quando, 

le prime volte che mi confrontavo con le 

maestranze edili, nelle vesti di direttore 

lavori, trovavo capimastri o anche sem-

plici muratori che mi spiegavano tec-

Elio Miani

Non esistono cantieri “facili”
La nostra sensibilità e la conoscenza di luoghi e persone, è importante
nei rapporti da instaurare in un cantiere edile
di Elio Miani

Cantieri
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niche costruttive o particolari pratici a 

me sconosciuti, quindi persone esper-

te che mi hanno certamente insegnato 

tanto ed hanno così contribuito alla mia 

formazione.

In una recente conferenza, tenuta ai can-

didati all’esame di abilitazione di geome-

tra, ho spiegato come, la nostra fi gura pro-

fessionale, debba essere quella del tecni-

co che risolve i problemi, che si adope-

ra per cercare di comporre le questioni, 

che studia e trova le soluzioni tecniche 

più adeguate per accontentare le par-

ti chiudendo i contenziosi e non certa-

mente provocarli o incentivarli.

Basti pensare a quando nelle pratiche di-

visionali, dove tutti litigano e cercano di 

ottenere il massimo a discapito di altri, il 

nostro intervento competente ed equili-

brato riesce, anche con notevole sforzo 

ed impegno, a mediare posizioni spes-

so contrapposte ed a chiudere una pra-

tica diffi cile e contorta, con soddisfazio-

ne delle parti.

Le occasioni per mettere alla prova ta-

le fi losofi a, purtroppo, non mancano e 

per questo, voglio narrare una mia espe-

rienza accaduta in un cantiere edile che 

reputavo “tranquillo”, pur nella sua no-

tevole complessità tecnica, trattandosi 

della ristrutturazione di una importan-

te residenza di campagna costruita tra il 

1500 ed il 1600.

In sede di aggiudicazione dell’appalto 

la ditta assegnataria che è un’importan-

te impresa friulana esperta in ristruttu-

razioni e con alle spalle molti cantieri 

“diffi cili” anche nei centri storici più im-

portanti, si era dimostrata molto conten-

ta in quanto, a suo dire (e mai previsione 

fu più disattesa), fi nalmente poteva lavo-

rare senza alcun problema con i vicini, 

visto che il fabbricato da ristrutturare è 

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

segue a pag. 20



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

10
/2

00
7

20

ubicato in aperta campagna, ai margini 

di un piccolo centro abitato.

L’allestimento e l’impianto del cantiere 

sono stati eseguiti nel pieno rispetto del-

l’apposito piano di sicurezza e coordina-

mento, ma all’attivazione delle demoli-

zioni degli intonaci e delle coperture, si 

sono scatenate le proteste dell’unica per-

sona proprietaria di un fabbricato vicino, 

pur essendo lo stesso ubicato ad una di-

stanza signifi cativa dal cantiere.

La bella stagione e la necessità di rispetta-

re i tempi contrattuali, obbligavano l’im-

presa a lavorare anche il sabato mattina, 

aumentando con ciò le rimostranze del-

la vicina, la quale svolgendo la propria 

attività in casa, lamentava che i continui 

rumori del cantiere edile, le impedivano 

di poter lavorare profi cuamente.

A quel punto, forte della convinzione del-

la validità del mio ruolo, anche di media-

tore fra le parti, conoscendo di persona 

la vicina anche per averla avuta in pas-

sato come cliente, ho cercato di compor-

re la questione.

Dopo molte telefonate di protesta indi-

rizzate dalla vicina a me, all’impresa ed 

alla proprietà, sono riuscito a convince-

re l’impresa a limitare l’esecuzione degli 

interventi più rumorosi in momenti con-

cordati e condivisi dalla controparte.

Per un certo periodo sembrava tutto ri-

solto, l’impresario si era dimostrato di-

sponibile e, nella sua galanteria, mi aveva 

anche chiesto di inviare un mazzo di ro-

se a suo nome alla vicina, per ringraziarla 

della cortese disponibilità dimostrata.

Purtroppo i lavori dovevano continua-

re, e con essi anche quelli più rumoro-

si, tanto che la nostra vicina riprende-

va le sue visite di protesta in cantiere e, 

non soddisfatta dei risultati, inviava an-

che delle segnalazioni scritte al Sindaco 

e ai Carabinieri.

Il Sindaco rispondeva cortesemente invi-

tando l’impresa a rispettare le fasce orarie 

e comunicava le disposizioni sulla rumo-

rosità impartite dall’ARPA e i Carabinieri 

per diversi giorni pattugliavano, con fre-

quenza, l’area limitrofa del cantiere.

Nel frattempo si verifi cavano anche due 

ispezioni della Direzione Provinciale del 

Lavoro e due dell’Azienda per i Servi-

zi Sanitari.

Come si può ben comprendere la situa-

zione si faceva molto tesa. L’impresa ma-

nifestava tutto il suo disagio nell’operare 

in tale contesto minacciando di abban-

donare il cantiere e rimarcando il fatto 

che dalle ispezioni avute, non era emer-

so nulla di irregolare anche rispetto la 

presunta non conformità della rumoro-

sità delle attività di cantiere.

Con un po’ di buona volontà e con i miei 

buoni uffi ci, le cose si sono calmate.

Il cantiere è oggi ancora operativo ma, 

per fortuna, le lavorazioni più rumoro-

se sono terminate e quindi, la situazio-

ne si è tranquillizzata forse anche per-

ché nel frattempo la vicina è stata diffi -

data dall’avvocato del committente, dal 

tenere certe condotte e voler tollerare, 

come impone l’art. 844 del C.C., l’ulti-

mazione delle opere.

Questo episodio non fa venir meno le 

mie iniziali convinzioni ma le rafforza.

Se mi fossi comportato in maniera ar-

rogante e litigiosa vantando i diritti del 

mio cliente, avrei soltanto contribuito 

a peggiorare la situazione, arrecando in 

realtà un danno e non un vantaggio per 

il mio assistito.

Comunque un insegnamento l’ho rica-

vato: l’attenzione ed il rispetto per i vici-

ni deve essere sempre costante e soprat-

tutto, non esistono cantieri “facili”, an-

che se questi sono ubicati in piena cam-

pagna!!
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Si fa sempre un gran 

parlare di risparmio 

energetico, di edifi-

ci che autoproducono 

l’energia che consuma-

no, di soluzioni inno-

vative nell’isolamento 

e nelle coibentazioni. 

Ma, prima di iniziare a risparmiare, dob-

biamo porci una domanda. Quanto sia-

mo disposti a spendere?

Sembra un controsenso, eppure se voglia-

mo risparmiare ed evitare di consuma-

re energia non rinnovabile, contribuen-

do al contenimento dell’inquinamento, 

di emissioni di CO2, dell’effetto serra 

etc., dobbiamo essere disposti a fare de-

gli investimenti oggi!

Interessante, come soluzione, anche come 

bilancio economico, sembra oggi l’instal-

lazione dei pannelli solari fotovoltaici.

Spendiamo qualche parola per descrive-

re come sono fatti e come funzionano. 

A prima vista, montati su un tetto si di-

stinguono dai pannelli solari per la pro-

duzione di acqua calda solo per la man-

canza del serbatoio; infatti, sono struttu-

rati come forma e dimensioni in maniera 

molto simile. Schematicamente, un tet-

to fotovoltaico è composto da uno o più 

moduli, una apposita struttura di soste-

gno, uno o più inverter, un quadro elet-

trico e dei cavi di collegamento.

I singoli moduli o pannelli possono ave-

re una superfi cie di circa 1 mq, uno spes-

sore di 7 - 20 cm ed essere assemblati in 

“stringhe” di 3 – 4 o più pannelli. All’in-

terno di ogni modulo vi sono cellule, co-

stituite da un wafer di silicio dello spesso-

re di 0.25 - 0.35 mm che produce, se op-

portunamente soleggiato, una energia pa-

ri a 3 A con una tensione di 0.6 V. Quin-

di, l’insieme di più cellule all’interno di 

un pannello e il cablaggio in serie di più 

pannelli producono una quantità di ener-

gia suffi ciente per far funzionare, durante 

le ore del giorno, più utilizzatori.

I moduli, dotati di appositi sostegni, pos-

sono essere montati su tetti (piani o a 

falda), su facciate o direttamente a ter-

ra. L’istallazione deve tenere però conto 

della corretta esposizione ai raggi solari, 

che risulta ottimale mantenendo una in-

clinazione di circa 30° ed un’esposizio-

ne SUD (o SUD-EST), facendo ben at-

tenzione alla possibile presenza di osta-

coli in grado di creare ombreggiamento 

in prossimità dell’area.

La potenza di un tetto solare si misura in 

chilowatt di picco (kWp), ossia potenza 

teorica massima prodotta nelle condizio-

Applicazione dei pannelli solari
fotovoltaici
Rendimento, costi e benefi ci di un impiantistica di grande attualità
di Mario Gili

Risparmio energetico
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ni standard di 25°C e con un’insolazio-

ne di 1000 W/m2. La produzione elet-

trica varia in funzione della latitudine e 

della temperatura. A differenza di co-

me si può pensare, infatti, il rendimento 

dei moduli diminuisce con l’aumentare 

del riscaldamento dei pannelli. Alle no-

stre zone ed a una temperatura di circa 

25°C, si può ipotizzare una produzione 

di circa 1000 - 1100 kWh per ogni kWp 

istallato. Con l’istallazione, quindi, di so-

li 3 kWp si può coprire il fabbisogno di 

una famiglia.

L’energia prodotta è naturalmente in Cor-

rente Continua, e deve quindi essere tra-

sformata in Corrente Alternata tramite 

l’impiego di un INVERTER: comunissi-

mo strumento utilizzato in tutti i grup-

pi elettrogeni in cui è richiesta la pro-

duzione di C.A. Tale dispositivo garan-

tisce, inoltre, il pronto spegnimento del-

l’impianto nel caso si verifi chino distur-

bi della rete.

L’impianto fotovoltaico può essere “a iso-

la”, cioè senza nessun collegamento alla 

rete. L’energia prodotta viene impiegata 

solo ed esclusivamente per le apparecchia-

ture per cui è stato progettato, ad esem-

pio singoli pali di illuminazioni, colonni-

ne S.O.S. nelle autostrade, rifugi di mon-

tagna, case isolate, etc... In tal caso biso-

gna provvede anche a un sistema di accu-

mulo dell’energia eccedente, prodotta di 

giorno, in modo da poterla utilizzare nelle 

ore notturne (batterie al piombo).

Oppure l’impianto può essere del tipo 

“Grid - connect”, cioè collegato alla rete 

elettrica; in questo modo l’utenza ha la 

possibilità di utilizzare sia l’energia pro-

dotta dai moduli (generalmente di gior-

no) sia quella fornita dalla rete (durante 

la notte). In tal caso, si può ricorrere al 

cosiddetto “scambio di energia alla pa-

ri”, valido, per una durata pari a 20 an-

ni, per impianti con potenze comprese 

tra 1 e 20 kWp.

Tale meccanismo consiste nell’immettere 

nella rete l’energia prodotta dai modu-

li e non assorbita, in modo da effettua-

re un conguaglio a fi ne hanno tra quan-

to è stato ceduto e quanto è stato, in-

vece, prelevato dalla rete stessa. L’ener-

gia in saldo positivo da parte dell’uten-

za viene accumulata per un massimo 

di tre anni.

Per quanto riguarda l’aspetto puramen-

te economico, le fi nanziarie del Gover-

no hanno previsto una serie di incentivi 

e contributi che vanno sotto il nome di 

Conto Energia, che rendono, anche per 

il privato, famiglia di 4 persone e/o con-

dominio di 10-12 unità, l’investimento 

interessante.

La tabella di seguito riportata mostra il 

valore degli incentivi per gli anni 2007 

e 2008, così come defi niti dal Decreto 

19 febbraio 2007. Tali incentivi vengo-

no concessi per una durata di 20 anni. 

Oltre che per potenza prodotta, gli im-

pianti vengono anche classifi cati in ba-

se alla tipologia dell’installazione in im-

pianti con:

segue a pag. 24
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  nessuna integrazione architettonica: per 

impianti a terra e quelli posti su edi-

fi ci in assenza di qualsiasi tipo di in-

tegrazione architettonica con l’edifi -

cio stesso;

  parziale integrazione architettonica: 

istallazione su tetti a falda con i mo-

Come precedentemente indicato, per 

utenze connesse alla rete e con poten-

ze inferiori ai 20 kWp, a tale incentivo 

può essere aggiunto lo “scambio di ener-

gia alla pari”. Nel caso in cui l’impian-

to abbia, invece, una potenza compresa 

tra 20 e 50 kWp viene prevista la vendi-

ta dell’energia in surplus, ma ad un co-

sto nettamente inferiore rispetto a quel-

lo stabilito per l’acquisto dalla rete. Te-

nendo conto di tali incentivi e della spe-

Potenza
prodotta
dall’impianto

Tariffe dell’incentivo annuo

Nessuna
integrazione
architettonica

Parziale
integrazione
architettonica

Integrazione
architettonica

da 1 a 3 kWp 0,40 €/kWh 0,44 €/kWh 0,49 €/kWh

oltre 3
fi no a 20 kWp 0,38 €/kWh 0,42 €/kWh 0,46 €/kWh

oltre 20 kWp 0,36 €/kWh 0,40 €/kWh 0,44 €/kWh

duli che risultano paralleli alla falda o 

su tetti piani con moduli nascosti dal-

la balaustra;

  integrazione architettonica: per impian-

ti nei quali i moduli vadano a sostitui-

re i materiali di rivestimento di edifi -

ci e fabbricati.

sa iniziale, variabile tra 4.500 e 6.500 €/

kW a seconda della tecnologia prescelta 

per i moduli, il tempo di ritorno dell’in-

vestimento viene valutato intorno a 8 - 

10 anni.

Ad esempio, volendo in-

stallare, nel Nord Italia 

(1100 kWh per kWp istal-

lato), un impianto da 3 kWp e, quindi, 

3.300 kWh/anno, su un tetto esistente, lo 

scenario economico sarà il seguente:

Costi:
investimento “chiavi in mano”: 15.730 € moduli da 5.500 €/kW
IVA: 1.573 €

manutenzione annua: 157 € 1 % dell’investimento
esercizio annuo: 40 €

Incentivi:

conto energia: 1.452 €/anno Parziale integrazione
architettonica

energia autoconsumata: 495 €/anno 0.15 €/kWh

In questo caso, il tempo di rientro del-

l’investimento risulta dell’ordine dei 9 

anni (senza attualizzazione).

Si può, quindi, concludere che l’instal-

lazione dei pannelli solari fotovoltaici 

risulta una soluzione valida, dal pun-

to di vista economico ed impiantisti-

co, per lo sfruttamento di energie rin-

novabili.

Questo anche grazie alla notevole affi -

dabilità, che garantisce una vita utile di 

circa 20 – 25 anni.
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Il  Comandante 

dell’Istituto Geo-

grafico Militare, 

Brigadier Genera-

le Carlo COLEL-

LA, al convegno di 

Genova del 21 e 22 giugno scorsi (veda-

si Dimensione Geometri n. 8/2007), ha 

illustrato le principali attività dell’Istitu-

to che dirige nei settori geodetico, carto-

grafi co e di archivio storico ad iniziare dal 

1872. Sono 135 anni che l’Istituto pro-

duce elementi geodetici e cartografi ci per 

cui ha avuto un ruolo primario nell’evo-

luzione della cartografi a avendo realizza-

to la prima nuova carta dell’Italia unita 

alla scala 1:100000 in sostituzione delle 

previgenti e disomogenee carte degli sta-

ti preunitari. In seguito le carte in scala 

1:25000 e 1:50000.

Dagli anni venti l’Istituto ha intrapreso 

la elaborazione di atlanti dei tipi geogra-

fi ci sino ad arrivare alla pubblicazione nel 

2004 del Nuovo Atlante dei Tipi Geo-

grafi ci scritti da 150 docenti universitari 

con impegno di istituzioni statali e della 

pubblica amministrazione, di ricercatori 

di livello universitario appartenenti a una 

quarantina di atenei italiani a riprova del-

l’apertura dell’IGM alla collaborazione 

con tutte le istituzioni del territorio.

Dal 1930 l’Istituto fornisce foto aeree. 

Da sottolineare che l’Istituto è tra i pri-

mi Enti, anche a livello mondiale, che ha 

studiato la fotografi a e le sue applicazio-

ni nella fotogrammetria terreste (1876) 

e nella fotogrammetria aerea (inizio anni 

venti del secolo scorso). Dall’Istituto so-

no uscite le regole e le specifi che basilari 

per poter utilizzare cartografi a utilizzan-

do fotografi e da aereo.

Oggi l’Istituto possiede in archivio circa 

quattrocentomila fotogrammi aerei, sud-

divisi per fogli, a copertura di tutto il terri-

torio nazionale. Un patrimonio importan-

tissimo, a disposizione dei professionisti, 

che consente, tra l’altro, di analizzare l’uso 

dei suoli dagli anni trenta ad oggi.

Oltre che essere di supporto alle Forze 

Armate, attività che svolge a pieno rit-

mo in tutte le aree di crisi quali l’Afga-

nistan, il Kossovo e Libano, l’IGM colla-

bora con gli altri organi cartografi ci del-

lo Stato e aggiunge alla sua attività l’im-

pegno nel settore civile per cui dal 1984 

produce cartografi a numerica, dal 1989 

produce spazio carte.

Oggi con l’avvento delle immagini satel-

litari ad alta risoluzione l’Istituto produ-

ce cartografi a in scala 1:10000. Dall’inizio 

del nuovo millennio l’Istituto è entrato nel 

La produzione ed i progetti
dell’Istituto Geografi co Militare 
Italiano
La presentazione del Brigadier Generale Colella al Convegno di Genova
di PierDomenico Abrami

Topografi a
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mondo della cartografi a informatica con 

la creazione di diversi database: comple-

tamento del database 1:25000, un data-

base numerico omogeneo per tutto il ter-

ritorio nazionale con un pixel di 20 metri 

di lato, un database toponomastico com-

pleto di tutta la toponomastica che appa-

re sulla serie cartografi ca 1:25000, un da-

tabase geodetico di tutti i punti geodetici 

determinati per via satellitare.

Dal 2005 l’Istituto si è messo a produr-

re sistemi informativi territoriali nell’oc-

casione dei giochi olimpici invernali di 

Torino 2006 producendo un modello 

multistrato di tutta l’area olimpica con 

modello numerico del terreno realizza-

to con copertura radar interferometri-

ca da aereo.

Le nuove tecnologie hanno permesso il 

passaggio dalla rete geodetica classica al-

la rete satellitare IGM95. Tramite la col-

laborazione con le Regioni la nuova re-

te si sta raffi ttendo su tutto il territorio 

nazionale.

Il futuro del settore geodetico vedrà l’in-

stallazione delle stazioni permanenti per 

formare la rete zero, stazioni che daranno 

le informazioni base a una rete uno, com-

merciale, che potrà colloquiare con tutti 

i professionisti tecnici operanti sul terri-

torio. Ci sarà anche una nuova linea di li-

vellazione di alta precisione con un capo-

saldo ogni chilometro, realizzata sempre 

in collaborazione con le Regioni.

Tutto ciò porterà certamente verso una 

migliore conoscenza del Geoide e ad una 

più proficua ed utile sua rappresenta-

zione.

Nel corso degli ultimi cinquant’anni in 

queste attività si è passati attraverso tre 

sistemi di riferimento diversi: da Roma 

40 a ED50 e WGS84 per il satellitare. Per 

questo l’Istituto ha creato un algoritmo 

di conversione per trasformare le diver-

se coordinate in modo da poter riutiliz-

zare i dati del passato nelle tecniche mo-

derne e poter misurare e collocare oggi 

i dati attuali nei documenti del passato. 

Il 27 ottobre prossimo, in occasione del 

135° anniversario dell’IGM, verrà presen-

tata e commercializzata la nuova versio-

ne del programma di conversione e tra-

sformazione.

Nel settore cartografi co si sta lavorando 

alla nuova carta digitale di tutto il terri-

torio nazionale nelle scale 1:100000 e 

1:50000, carte che saranno pronte en-

tro il 2011.

L’ultima nata è la nuova carta numerica 

d’Italia 1:1000000 che è stata presentata 

nell’occasione del convegno.

Il Brig. Gen. Colella ha concluso il suo 

intervento rimarcando l’importanza del-

la collaborazione con le Regioni e le Uni-

versità attraverso convenzioni, accordi di 

programma e protocolli d’intesa, este-

se anche ai Consorzi, alle Agenzie e alle 

Aziende, al fi ne di ottenere risultati im-

portanti e di utilità fondamentale.

Al termine dell’appassionata esposizione 

sull’attività dell’IGM il Consiglio Nazio-

nale Geometri ha conferito al Comandan-

te Colella un riconoscimento per la col-

laborazione dell’Istituto Geografi co Mi-

litare con la categoria dei Geometri che 

con l’apporto dell’IGM, si sentono aiu-

tati e supportati nello svolgimento del-

la professione.

Brigadier Generale
Carlo Colella, Comandante 

dell’Istituto Geografi co Militare



sare il meno possibile con la nostra “im-

pronta ecologica”.

In questo senso la materia ha fatto pro-

gressi enormi negli ultimi anni. Anche per 

coloro che hanno partecipato ai corsi di 

bioedilizia organizzati dal Comitato dei 

Geometri del Friuli Venezia Giulia negli 

anni novanta, è apparso chiaro che i temi 

trattati hanno subito un’importante evo-

luzione. Infatti se nel settore impianti-

stico l’energia solare la fa da padrone sia 

negli impianti elettrici, legati all’utilizzo 

del fotovoltaico che termici, con pannel-

li radianti a bassa temperatura, importan-

ti innovazioni vengono segnalate anche 

nel campo dei materiali da utilizzare nel-

la costruzione e nelle modalità di utiliz-

zo degli stessi. Ma se la parte tecnologica 

su impianti e materiali ci vede attenti e 

pronti ad acquisire le nuove conoscenze, 

Il 12 ed il 13 set-

tembre u.s., sono 

iniziati rispettiva-

mente a Pordeno-

ne e a Farra d’Ison-

zo i corsi program-

mati sull’edilizia sostenibile. Per l’esattez-

za ha avuto inizio il primo modulo, sul te-

ma della Bioedilizia, che durerà 80 ore di-

stribuite in dieci appuntamenti settimana-

li da 8 ore ciascuno, con conferenza fi nale 

tenuta dalle ditte produttrici di materia-

li. Ai corsi partecipano 53 colleghi nella 

sede di Pordenone e 50 in quella di Go-

rizia. I corsi, che rientrano nel program-

ma di formazione della categoria, sin dal-

l’inizio hanno dato modo ai partecipanti 

di apprendere che non dovremmo parlare 

di Bioedilizia ma semplicemente di Edili-

zia con la E maiuscola per distinguerla da 

quel modo di costruire un pò frettoloso e 

disattento a cui i nostri studi si sono do-

vuti adattare negli ultimi decenni.

Come è stato già ripetuto più volte, an-

che dalle pagine di questa rivista, risul-

ta necessario ed improrogabile operare 

nel settore dell’edilizia, rispettando l’am-

biente e cercando di utilizzare materiali 

rinnovabili e riciclabili, per la produzione 

dei quali non si debbano impiegare ener-

gie enormi, in altre parole cercando di pe-

Bioedilizia e certifi cazione 
energetica
A Pordenone ed a Gorizia sono iniziati i corsi sull’Edilizia sostenibile
di Silvio Martinelli

Attività del Collegio di Gorizia

Geometra
Olver Zaccanti
(uno dei relatori
del corso) 
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il corso ci consente un assaggio concreto 

dei temi che sino ad oggi sono stati prero-

gativa di tecnici laureati, e che per la loro 

valenza, come indicato dal Consiglio Na-

zionale, sono stati inseriti nel programma 

dei corsi. Si accenna infatti ad antropolo-

gia e psicologia dell’abitare, ad elementi 

di ecologia urbana ed ancora ad esempi di 

progettazione partecipata. Materie queste 

certamente più impegnative e se voglia-

mo anche un pò ambiziose per dei tecni-

ci diplomati, ma che qualifi cano maggior-

mente il quadro formativo del corso, ele-

vando la preparazione ad un livello sino 

ad ora mai raggiunto, su tali argomenti, 

dalla nostra categoria. Il bilancio di que-

sto primo modulo, da poco iniziato, risul-

ta comunque positivo e fa bene sperare 

per la prosecuzione del modulo succes-

sivo, della durata di 40 ore, che avrà ini-

zio nel gennaio del 2008 e tratterà speci-

fi camente della certifi cazione energetica. 

Al termine di questi due moduli di com-

plessive 120 ore, se i numeri lo consenti-

ranno,  verrà effettuato un viaggio studio 

della durata di alcuni giorni (3 o 4)  per 

visitare degli edifi ci realizzati secondo le 

tecniche illustrate durante i corsi.
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Si è tenuto il 14 
settembre nella sa-
la Bratuz di Viale 
Virgilio a Gorizia 
un interessantissi-
mo seminario or-
ganizzato dal Col-

legio dei Geometri, sulle ultime novità 
intervenute in materia di edilizia e ur-
banistica, a seguito dell’entrata in vigo-
re della L.R. 5/2007.
I relatori sono stati il Direttore della Pia-
nifi cazione Territoriale Regionale Dottor 
Dario Danese e la funzionaria dello staff 
direttoriale dello stesso  Uffi cio, Dotto-
ressa Dora Lo Giudice.
Il dottor Danese ha svolto un’ampia e 
dettagliata analisi delle nuove norme che 
andranno, d’ora in poi, a regolamentare 
tutta l’attività urbanistica della Regione 
e quindi, condizioneranno sensibilmente 
le nuove variazioni degli strumenti urba-
nistici dei Comuni, sia dal punto di vista 
procedurale, che dei contenuti.

La data del seminario è coincisa con l’ap-
provazione (avvenuta in mattinata) del-
l’apposito regolamento di attuazione della 
legge 5, da parte della Giunta Regionale. 
Anche per questo, la Dottoressa Lo Giu-
dice nel suo intervento, ha posto partico-
larmente l’accento sulle tematiche relati-
ve alla normativa edilizia in generale, con 
i dovuti riferimenti al testo unico nazio-
nale ed al regolamento appena approva-
to. Ha portato innumerevoli esempi, so-
prattutto nell’evidenziare le modifi che ri-
spetto alla legge regionale 52, argomen-
tando diffusamente intorno ai procedi-
menti autorizzativi e sanzionatori.
L’uditorio era composto da oltre duecen-
to attentissimi spettatori, di cui centocin-
quanta erano gli iscritti del nostro Colle-
gio ed una cinquantina di invitati, erano 
tecnici comunali o di altri enti locali.
Alla fi ne degli interventi, si è aperto un 
approfondito dibattito tra le interessanti 
richieste dei Geometri presenti e le qua-
lifi cate spiegazioni dei Relatori .

Seminario di Studio sulla Legge 
Regionale 5 del 2007
Approfondito confronto dei Geometri con i Funzionari Regionali sulle novità
più signifi cative
di PierGiuseppe Sera

Il dott. Dario Danese e la dott.
ssa Dora Lo Giudice
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L’argomento principale delle richieste in 
merito alle norme edilizie, hanno riguar-
dato gli aspetti più contraddittori emersi 
per le risttutturazioni con demolizione e 
ricostuzione delle volumetrie esistenti.
I colleghi presenti, che operano quoti-
dianamente nel settore dell’edilizia, han-
no potuto così confrontarsi direttamen-
te, con gli autori delle norme che rego-
lano dette attività, in un dibattito che 
(per soddisfare tutte le richieste) avreb-
be dovuto durare per lo meno il dop-
pio di quanto è durato. Evidentemente 
il vero confronto per i progettisti, si terrà 
d’ora in poi negli uffi ci tecnici comuna-
li, con le nuove procedure e con le nuo-

ve interpretazioni delle norme che sicu-
ramente si attiveranno ovunque. Il se-
minario è certamente stato un momen-
to di grande interesse per la categoria e 
per gli operatori del settore in generale. 
Dopo tanti anni, ci eravamo specializza-
ti con la vecchia legge 52 e la conosce-
vamo a fondo.
Ora ci troviamo di fronte a nuove re-
gole, nuovi termini e nuove procedu-
re che ci imporranno sicuramente ulte-
riori momenti di approfondimento e di 
studio, per poter proseguire al meglio la 
nosta attività professionale in edilizia ed 
urbanistica.
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Nei giorni 20-21-

22 settembre pres-

so il Collegio dei 

Geometri della 

Provincia di Udine, 

si è svolto il Corso 

di Formazione sulla Certifi cazione Ener-

getica degli Edifi ci al quale hanno par-

tecipato, con grande interesse, ben 120 

colleghi iscritti.

Il Corso ha avuto come scopo primario 

quello di analizzare e chiarire tutte le 

perplessità conseguenti la corretta appli-

cazione della normativa obbligatoria vi-

gente in Italia, conseguentemente è sta-

to incentrato sulle metodologie di calco-

lo necessarie per tutte le verifi che e gli 

adempimenti che la legge richiede.

Nel primo modulo, si è affrontata la ma-

teria della certifi cazione energetica dal 

punto di vista del suo excursus e svilup-

po normativo.

La Direttiva Comunitaria 2002/91/CE 

impone il miglioramento del rendimen-

to energetico in edilizia e, quindi, ob-

bliga gli stati a stabilire norme obbliga-

torie, sia pure con differenti metodi e 

strumenti.

Il D.Lgs. 192/2005 , nell’applicare ta-

le Direttiva, delinea le prescrizioni e gli 

adempimenti adeguati alle diverse tipo-

logie di intervento.

La certifi cazione energetica degli 
edifi ci
Molti iscritti hanno partecipato al primo corso, prossimamente ne verranno
organizzati altri
di Nicla Manetti

Attività del Collegio di Udine

Le relatrici del corso:
a sinistra l’ing. Marianna 

Mattioli e a destra
l’avv. Francesca Micheli

di La Spezia
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Per i nuovi edifici il cui titolo edili-

zio è stato richiesto successivamente 

all’08.10.2005 e per ristrutturazioni che 

coinvolgano le strutture dispersive e/o i 

generatori di calore, diviene obbligato-

rio verifi care che il rendimento energe-

tico (prestazioni, trasmittanze ) rispetti 

i parametri defi niti.

Viene così introdotto, anche nel nostro 

Paese, l’Istituto della “certifi cazione ener-

getica” ciò signifi ca, in sostanza, che , con 

l’entrata in vigore del decreto 192, diven-

ta obbligatorio “progettare ,costruire e ri-

strutturare” mirando all’ottenimento del 

miglior rendimento energetico dell’im-

mobile ottimizzando i consumi di ener-

gia per il riscaldamento.

Tale Istituto prevede che, una volta verifi -

cato l’effettivo rendimento energetico di 

un immobile, allo stesso venga attribuita 

una “classe energetica” di merito.

Un apposito attestato di tale “classe” se-

guirà l’immobile in tutte le eventuali vi-

cende traslative.

In realtà, fi no all’entrata in vigore del D. 

Lgs. 311/06 tutta la parte di normati-

va riferita alla certifi cazione energetica 

non è entrata in vigore mancando quel-

le linee guida che avrebbero permesso di 

attribuire le classi energetiche sulla base 

dell’EPi (indice di prestazione energetica 

per la climatizzazione invernale)

E’ questo uno dei motivi per cui è fon-

damentale analizzare come la normati-

va di settore si sia evoluta con l’entrata 

in vigore del D. Lgs. 311/06.

Il nuovo decreto defi nisce dettagliata-

mente i requisiti minimi di rendimen-

to energetico imposti dalla legge, preve-

dendo valori limite di consumo da non 

superare sempre più rigidi e va a rende-

re attuali tutte le disposizioni connesse 

alla “cerifi cazione energetica”.

Nelle more dell’emanazione delle linee 

guida, che forniranno le classi energeti-

che, “l’attestato di rendimento energeti-

co” può essere sostituito da un “attesta-

to di qualifi cazione energetica” poiché , 

comunque, certifi ca la verifi ca del rendi-

mento energetico dell’immobile .

Tale “attestato di qualifi cazione energe-

tica, già i vigore dallo scorso 2 Febbraio, 

a differenza dell’”attestato di rendimen-

to energetico” può essere redatto anche 

da un soggetto, non particolarmente qua-

lifi cato, qualora fosse coinvolto nelle at-

tività di progettazione/costruzione del-

l’immobile.

Di più il D.Lgs.311/06 in realtà introduce 

una ulteriore piccola rivoluzione in mate-

ria di certifi cazione (leggasi attualmente 

qualifi cazione) , rendendola determinan-

te non solo in tutte le vicende traslative 

connesse agli immobili soggetti al decre-

to 192 ( in sostanza edifi ci nuovi e pesan-

ti ristrutturazioni di edifi ci di superfi cie > 

1000 mq.), ma anche, a scadenze tempo-

rali di entrata in vigore posticipate, a tutti 

i trasferimenti a titolo oneroso degli im-

mobili esistenti.

A partire dal 1° Luglio 2009 l’attestazione 

di rendimento energetico sarà obbligatoria 

per qualsiasi edifi cio esistente fatto ogget-

to di trasferimento a titolo oneroso.

segue a pag. 36
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Life is now, la vi-

ta è adesso. Que-

sta frase, oltre ad 

essere un noto tor-

mentone pubblici-

tario, può signifi -

care anche che l’avanzare incessante del 

tempo non deve necessariamente nega-

re attività tipiche di altre età.

Ed è stato così che a quattro geometri, 

Eliano Cotterli, Claudio Morandin, Mau-

rizio Talotti e il sottoscritto (è giusto fare 

i nomi affi nché se ne renda merito ...), è 

venuta l’idea di organizzare una partita 

di calcio tra la squadra dei Geometri del-

la Provincia di Udine attualmente in atti-

“Life is now”
Incontro calcistico tra le “vecchie glorie” e l’attuale squadra 
del Collegio
di Mario Armellini

Senza tale attestazione allegata, l’atto no-

tarile sarà nullo.

L’attestazione di rendimento energeti-

co non riguarda, quindi, solo le nuove 

costruzioni o le ristrutturazioni impor-

tanti, bensì tutto il patrimonio edilizio 

esistente

Il Corso , specifi catamente nel secon-

do modulo, ha evidenziato la comples-

sità della materia dovuta ,oltrechè dal-

le innumerevoli norme tecniche ed al-

la infi nita serie di calcoli impliciti, alla 

incompletezza di linee guida esaurien-

ti e defi nitive, che sono ancora in corso 

di defi nizione.

Questo stato di cose impone al profes-

sionista un notevole sforzo di aggiorna-

mento per rispettare, con gli strumenti di-

sponibili, le norme vigenti e specialmen-

te per “qualifi carsi” nella prospettiva del-

la piena operatività delle norme.

Il corso è stato utilissimo ed interessante, 

tanto che sarà sicuramente ripetuto an-

che per i colleghi che non vi hanno po-

tuto partecipare, ma che già hanno ma-

nifestato la loro intenzione di aderire al-

le prossime iniziative in materia.

Come per tutta l’attività didattica e for-

mativa organizzata dal Collegio, anche 

per questi corsi, vengono assegnati ai col-

leghi partecipanti i previsti crediti for-

mativi.

vità e le sue “vecchie glorie”, nelle quali 

annoverare coloro che hanno fatto par-

te in passato di questa squadra, magari 

anche solo per una volta. Non nascondo 

che le perplessità non sono mancate, se 

non altro perché si sarebbero affrontate 

la giovane squadra che anche quest’anno 

ha vinto la Udine Cup – il torneo inter-

professionale cittadino (seconda vittoria 

consecutiva) - e un gruppo di geometri 

dal numero di iscrizione all’albo piutto-

sto basso. Al problema, che poi in realtà 

non si è rivelato tale, si è pensato di ov-

viare andando alla ricerca di un campo 

di dimensioni ridotte, si è giocato infat-

ti in sette contro sette.
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Logico comunque che la partita fosse la 

scusa per passare una serata tra amici, ri-

vedendo anche certi personaggi che il de-

stino ha allontanato da catasti e comuni.

E così venerdì 14 settembre, sul campo 

di Privano in comune di Bagnaria Arsa, 

l’evento ha avuto luogo. La partecipa-

zione è stata numerosa, come numero-

si sono stati gli attestati di simpatia al-

l’iniziativa, e per l’occasione le vecchie 

glorie hanno sfoggiato un’elegante divi-

sa celebrativa blu.

Tra le vecchie glorie hanno partecipato 

nomi altisonanti del calcio geometrico. 

Eccoli elencati in ordine ... sparso: Ren-

zo Fioritti e Pierdomenico Abrami (ci-

tati per primi per deferenza!), Ottavio 

e Stefano Ioan, Claudio Morandin, An-

drea Morandini, Maurizio Pascutto, Mar-

co Pertoldi, Andrea Foschiatti, Gianpie-

ro Buzzolo, Alessandro Govetto, Car-

lo Toppazzini, Roberto Palmieri, Gian-

franco Gosparo, Norman Scolz, Massi-

mo Caldana, Tarcisio Cattarossi, Sandro 

Scubla e Gianfranco Franzolini.

Per la cronaca la partita è fi nita 3-3 con 

reti di Chiofalo (2) e Cotterli per i geo-

metri in attività e di Morandini, Scubla 

e un autogoal per le vecchie glorie.

Mentre i “ragazzi” giocavano l’organiz-

zazione lavorava a pieno ritmo per pre-

parare una grigliata che avrebbe placato 

anche gli stomaci dei geometri più esi-

genti. Alla cena a bordo campo che ha 

seguito la partita hanno partecipato an-

che numerosi familiari.

Al termine del simposio il Presidente 

del Collegio Renzo Fioritti e dell’Asso-

ciazione Elio Miani hanno voluto offri-

re a tutti i partecipanti una coppa in ri-

cordo della bella serata.

Alla fi ne, dopo aver anche “buttato su una 

briscola” e aver sentito più di qualcuno 

auspicare che occasioni d’incontro del ge-

nere si ripetano in futuro, i partecipan-

ti si sono salutati con il classico e quan-

to mai appropriato in circostanze come 

questa “ci vediamo più vecchi”!

37

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

10
/2

00
7



IN COPERTINA
Frazione Poffabro Comune di Frisanco (PN)
Corte Battiston già dei Cjampanars

DIRETTORE RESPONSABILE
BRUNO RAZZA

COMITATO DI REDAZIONE
PIER GIUSEPPE SERA (Go) 
ANTONIO TIEGHI (Pn)
LIVIO LACOSEGLIAZ (Ts) 
ELIO MIANI (Ud)

COORDINATORE DI REDAZIONE
GLORIA GOBETTI (Ud)

PROPRIETÀ
COMITATO REGIONALE
DEI COLLEGI DEI GEOMETRI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

EDITORE, DIREZIONE,
REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE
ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI UDINE
per conto del Comitato Regionale dei Collegi
dei Geometri del Friuli Venezia Giulia
Via Grazzano 5/b
33100 Udine
Tel   0432 501503
Fax 0432 504048
e-mail: rivista@collegio.geometri.ud.it

Il presente numero è stato chiuso per la stampa
il 4 ottobre 2007. Tiratura 2953 copie

STAMPA

GraphicLinea print factory

Via Buonarroti 41
33010 Feletto Umberto (Ud)
Tel   0432 570182
Fax 0432 309925
Per invio materiali: aldina@graphiclinea.com

PUBBLICITÀ
EURONEWS SRL
Piazza 1° maggio 4
33100 Udine
Tel   0432 512270
Fax 0432 512271
e-mail: euronews@ilfriuli.it

AUTORIZZ. DEL TRIBUNALE DI UDINE
N. 42/92 DEL 21.11.92
PREZZO DI COPERTINA € 2,00
ARRETRATI € 3,00
ABBONAMENTO 12 NUMERI € 20,00
ABBONAMENTO ESTERO (EUROPA) € 27,00

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

dimensione

GEOMETRA
ORGANO UFFICIALE DEL COMITATO 
REGIONALE DEI COLLEGI DEI GEOMETRI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA






