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Il Consiglio Nazionale dei Geometri e 

dei Geometri Laureati, proseguendo sul-

la strada del rinnovamento attivato dalla 

nuova gestione, intende dare ulteriore im-

pulso alle nostre Associazioni già esisten-

ti. Si tratta di un cambiamento strategi-

co, attivato in funzione di ottimizzare le 

nostre strutture e le nostre risorse.

Come noto, queste Associazioni sono 

nate con plurime motivazioni di cate-

goria, sotto l’egida del Consiglio Nazio-

nale, per dare comunque risalto a delle 

attività specifi che e particolari, proprie 

dei Geometri.

Nella prospettiva delle varie proposte di 

riforma delle professioni, dove si profi -

la un futuro defi nibile nel cosiddetto si-

stema “duale” e cioè in quello che vede 

operanti a pieno titolo sia il mondo “or-

dinistico” che quello “associazionistico”, 

il fatto di poter disporre di una duplice 

garanzia di riconoscimento, ci mette in 

una evidente posizione di tranquillità e 

di certezza.

Infatti da un lato, facendo parte del si-

stema ordinistico, siamo certi di poter 

continuare ad avere le prerogative che 

ci sono proprie e contemporaneamen-

te dall’altro, potendo aderire alle nostre 

Le nostre Associazioni,
una risorsa importante
Le nostre associazioni saranno utili anche per la formazione
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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to estimatore e così via. Per una sorta di 

riconoscimento morale i Collegi o i Co-

mitati Regionali, molto spesso si senti-

vano in dovere di concedere una chance 

di frequentazione “romana” ad un colle-

ga, magari meritevole per impegno e de-

dizione, ma non sempre esperto ed uti-

le per il lavoro della Commissione spe-

cifi ca di cui faceva parte.

Poi le Commissioni ristrette e plenarie: 

le ristrette avrebbero dovuto essere l’or-

gano principale di consulenza interna del 

Consiglio, in pratica essere utili per aiu-

tare il Consiglio a prendere le decisio-

ni; le plenarie invece, avrebbero dovuto 

avere la funzione di raccordo tra istitu-

zioni centrali e periferiche, veicolando le 

novità e le opportunità nei due sensi del 

percorso necessario.

Alcune volte questi obiettivi venivano 

raggiunti con soddisfazione, ma mol-

te altre volte, il lavoro e le attività del-

le Commissioni è risultato vano e di po-

ca utilità.

Per questo, siccome i nostri massimi 

esperti dovrebbero già far parte delle 

nostre Associazioni, senza il bisogno di 

farne parte per meri meriti di categoria 

o di anzianità o di onorifi cenza, ognuno 

per le particolari specializzazioni previste, 

è evidente che la miglior consulenza e la 

più qualifi cata conoscenza delle materie 

e delle specifi che necessità della catego-

ria, il Consiglio può ottenerlo sfruttando 

il lavoro delle stesse Associazioni.

Quindi anzichè rinnovare le Commissio-

ni, il Consiglio ha preferito demandare 

questo tipo di attività alle Associazioni, 

che già lavorano di per se nelle materie 

di competenza, aggiungendovi però ob-

bligatoriamente un’ulteriore competen-

za a favore della categoria.

Le Associazioni, infatti, dovranno diven-

tare gli organismi principali deputati a re-

associazioni, avremo anche diritto ai ri-

conoscimenti che spetteranno al sistema 

associazionistico. Per cui ora è chiaro an-

che agli scettici, quanto la scelta di isti-

tuire le nostre Associazioni, anche quel-

le dei Collegi locali, sia stata una scelta 

lungimirante ed effi cace dal punto di vi-

sta “istituzionale”.

Ora si tratta di riempire questi “conteni-

tori” di opportunità e di utilità strategiche 

e funzionali allo sviluppo della crescita 

delle nostre attività professionali.

Il nostro Consiglio Nazionale ha deciso 

di non riattivare le preesistenti Commis-

sioni di Studio centrali, sia plenarie che 

ristrette, per una comprovata mancanza 

di effi cienza e funzionalità.

Infatti uno dei problemi, per questo tipo 

di Commissioni nazionali era che, molto 

spesso, i membri che venivano chiama-

ti a farne parte erano suggeriti e propo-

sti dalle realtà locali, anche al di là del-

le loro competenze tecniche nella ma-

teria specifi ca.

Così, per esempio, capitava di vedere nel-

la Commissione Catasto un collega esper-

to in costruzioni, nella Commissione Si-

curezza un Presidente di Collegio esper-
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tuite ed operanti sono le seguenti:

GEOVAL che si occupa di estimo e va-

lutazioni (geoval.geometri@libero.it), 

GEOSICUR che si occupa di tutti i te-

mi relativi alla sicurezza (info@geosi-

cur.it), AGIT che si occupa di topogra-

fi a e Catasto (info.agit@cng.it), AGICAT 

che si interessa di territorio ed ambien-

te (info@agicat.cng.it), AGIAI che rac-

coglie i colleghi amministratori di immo-

bili (presidente@agiai.com), ASSOCIA-

ZIONE DONNE GEOMETRA che si in-

teressa dei problemi delle nostre colle-

ghe (donnegeometra@libero.it) e GEO-

SPORT che si occupa delle manifestazio-

ni sportive e della formazione nella pro-

gettazione degli impianti sportivi (geo-

sport@cng.it).

Come si può notare, si tratta già di un bel 

numero di Associazioni, anche se eviden-

temente ne manca una che si occupi in 

particolare dei temi legati all’edilizia, che 

speriamo si possa istituire in breve. 

alizzare la formazione continua ed obbli-

gatoria dei nostri iscritti, coordinate dalla 

Fondazione dei Geometri Italiani.

E’ lecito quindi ritenere che le Associa-

zioni potranno muoversi meglio, non so-

lo dal punto di vista delle competenze 

specifi che, ma anche da quello gestiona-

le, che riportato nell’ambito dell’Associa-

zionismo, potrà essere privo dei vincoli 

normativi che frenano il mondo “ordini-

stico” nel proporre ed inventare le nuo-

ve necessità.

La Fondazione Geometri Italiani è un or-

ganismo nazionale retto dal Consiglio e 

dalla Cassa, dunque paritetico tra le due 

maggiori organizzazioni della nostra ca-

tegoria ed è principalmente deputata a 

studiare, proporre indirizzi, linee politi-

che e strategiche per migliorare l’attivi-

tà professionale del Geometra.

Quindi le Associazioni si attrezzeranno 

per la formazione della nostra categoria 

nelle materie specifi che di competen-

za, per cui i nostri iscritti ed i Collegi, 

avranno tutto l’interesse di iscriversi al-

le Associazioni, partecipare alle attività 

e soprattutto cogliere i vantaggi di que-

ste partecipazioni.

Tutte le Associazioni, assieme alla Fon-

dazione, avranno la loro sede a Roma in 

Via Barberini n° 68, al terzo piano, con 

una segreteria ed una struttura operati-

va effi ciente per poter operare conve-

nientemente.

Naturalmente il compito delle Associa-

zioni sarà di natura operativa, mentre 

ogni decisione riguardante la categoria e 

la professione competerà all’Assemblea 

dei Presidenti ed al Consiglio Nazionale, 

che potrà comunque costituire apposi-

te commissioni per affrontare all’occor-

renza, specifi che tematiche professiona-

li e normative.

In dettaglio, le nostre Associazioni già isti-
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Trattamento dei dati personali
Linee guida per la privacy nell’attività dei consulenti tecnici
e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
di Elio Miani

Nell’espletamento delle relative incom-

benze, il consulente e il perito di regola 

vengono a conoscenza e devono custodi-

re, contenuti nella documentazione con-

segnata dall’uffi cio giudiziario, anche da-

ti personali di soggetti coinvolti a diver-

so titolo nelle vicende giudiziarie (qua-

li le parti di un giudizio civile o le per-

sone sottoposte a procedimento pena-

le), e possono acquisire altre informa-

zioni di natura personale nel corso del-

le operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 

c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti 

e assunzione di informazioni presso ter-

zi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di 

notizie all’imputato, alla persona offesa 

o ad altre persone). L’attività dell’ausi-

liario comporta quindi il trattamento di 

diversi dati personali, talvolta di natura 

sensibile o di carattere giudiziario (art. 

4, comma 1, lettere d) ed e) del Codi-

ce), di uno o più soggetti, persone fi si-

che o giuridiche.

A tali trattamenti, in quanto direttamen-

te correlati alla trattazione giudiziaria 

di affari e di controversie, si applicano 

le norme del Codice relative ai tratta-

menti effettuati presso uffi ci giudizia-

ri di ogni ordine e grado “per ragioni di 

giustizia” (art. 47, comma 2, del Codi-

Con deliberazione n. 46 del 26 giugno 

2008, il garante per la protezione dei dati 

personali, ritenendo importante individuare 

un quadro unitario di misure e di accorgi-

menti necessari e opportuni, volti a fornire 

orientamenti utili per i professionisti inte-

ressati, ha adottato le seguenti linee guida 

in materia di trattamento dei dati perso-

nali da parte dei consulenti tecnici dei pe-

riti ausiliari del giudice e del pubblico mi-

nistero. Il provvedimento è stato pubblica-

to sulla Gazzetta Uffi ciale n. 178 del 31 

luglio 2008 e, pertanto, diventa normati-

va a cui devono attenersi non solo i CTU 

ma pure i CTP.

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del 

giudice e del pubblico ministero coadiu-

vano e assistono l’autorità giudiziaria nel-

lo svolgimento delle proprie funzioni, 

quando ciò si rende necessario per com-

piere atti o esprimere valutazioni che ri-

chiedono particolari e specifi che compe-

tenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 

359 c.p.p.). L’attività svolta dai consulen-

ti tecnici e dai periti è strettamente con-

nessa e integrata con l’attività giurisdi-

zionale, di cui mutua i compiti e le fi na-

lità istituzionali.

Privacy

Elio Miani

segue a pag. 10
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2. Il rispetto dei princìpi di 

protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali

La peculiare disciplina posta dal Codi-

ce con riguardo ai trattamenti svolti per 

ragioni di giustizia (art. 47) rende non 

applicabili alcune disposizioni del me-

desimo Codice relative alle modalità di 

esercizio dei diritti da parte dell’interes-

sato (art. 9), al riscontro da fornire al me-

desimo (art. 10), ai codici di deontolo-

gia e di buona condotta (art. 12), all’in-

formativa agli interessati (art. 13), alla 

cessazione del trattamento (art. 16), al 

trattamento svolto da soggetti pubbli-

ci (artt. da 18 a 22), alla notifi cazione 

al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 

5), a determinati obblighi di comunica-

zione all’Autorità, alle autorizzazioni e 

al trasferimento dei dati all’estero (artt. 

da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garan-

te (artt. da 145 a 151).

Sono invece pienamente applicabili le al-

tre pertinenti disposizioni del Codice. In 

particolare, il trattamento dei dati effet-

tuato a cura di consulenti tecnici e peri-

ti deve avvenire:

•  nel rispetto dei princìpi di liceità e che 

riguardano la qualità dei dati (art. 11);

•  adottando le misure di sicurezza ido-

nee a preservare i dati da alcuni even-

ti, tra i quali accessi e utilizzazioni in-

debite (artt. 31 e ss. e disciplinare tec-

nico allegato B) al Codice).

2.2 Liceità, fi nalità, esattezza, 

pertinenza

Il consulente e il perito possono tratta-

re lecitamente dati personali, nei limi-

ti in cui ciò è necessario per il corretto 

adempimento dell’incarico ricevuto e 

solo nell’ambito dell’accertamento de-

mandato dall’autorità giudiziaria; devo-

ce; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 

1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 mar-

zo 2002, doc. web n. 1063421).

Le presenti linee guida mirano a fornire 

indicazioni di natura generale ai profes-

sionisti nominati consulenti tecnici e pe-

riti dall’autorità giudiziaria nell’ambito 

di procedimenti civili, penali e ammini-

strativi al fi ne esclusivo di garantire il ri-

spetto dei princìpi in materia di protezio-

ne dei dati personali ai sensi del Codice 

in materia protezione dei dati personali 

(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

1.2 Ambito considerato

Le predette indicazioni non incidono sul-

le forme processuali che gli ausiliari de-

vono rispettare nello svolgimento delle 

attività e nell’adempimento degli obbli-

ghi derivanti dall’incarico e dalle istru-

zioni ricevuti dall’autorità giudiziaria, co-

me disciplinati dalle pertinenti disposi-

zioni codicistiche. All’interno del para-

grafo 6. sono poi formulate alcune indi-

cazioni applicabili anche ai trattamen-

ti di dati personali effettuati dai sogget-

ti nominati consulenti tecnici dalle parti 

private con riferimento a procedimenti 

giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; 

artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.). segue a pag. 12
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in riferimento alle specifi che fi nalità di 

accertamento perseguite. In ossequio al 

principio di pertinenza nel trattamen-

to dei dati, le relazioni e le informative 

fornite al magistrato ed eventualmente 

alle parti non devono né riportare dati, 

specie se di natura sensibile o di carat-

tere giudiziario o comunque di partico-

lare delicatezza, chiaramente non perti-

nenti all’oggetto dell’accertamento peri-

tale, né contenere ingiustifi catamente in-

formazioni personali relative a soggetti 

estranei al procedimento (art. 11, com-

ma 1, lett. d)).

3. Comunicazione dei dati

Le informazioni personali acquisite nel 

corso dell’accertamento possono essere 

comunicate alle parti, come rappresen-

tate nel procedimento (ad esempio, at-

traverso propri consulenti tecnici), con 

le modalità e nel rispetto dei limiti fi ssa-

ti dalla pertinente normativa posta a tu-

tela della segretezza e riservatezza de-

gli atti processuali. Fermo l’obbligo per 

l’ausiliare di mantenere il segreto sul-

le operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; 

cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali co-

municazioni di dati a terzi, ove ritenute 

indispensabili in funzione del persegui-

mento delle fi nalità dell’indagine, resta-

no subordinate a quanto eventualmen-

te direttamente stabilito per legge o, co-

munque, a preventive e specifi che auto-

rizzazioni rilasciate dalla competente au-

torità giudiziaria.

4. Conservazione

e cancellazione dei dati

In riferimento ai trattamenti di dati svol-

ti per ragioni di giustizia non è applica-

bile la disposizione del Codice (art. 16) 

relativa alla cessazione del trattamento 

di dati personali, evenienza che, nel ca-

no rispettare, altresì, le disposizioni sul-

le funzioni istituzionali della medesima 

autorità giudiziaria contenute in leggi e 

regolamenti, avvalendosi in particolare 

di informazioni personali e di modalità 

di trattamento proporzionate allo scopo 

perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e 

b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni 

impartite dall’autorità giudiziaria.

In tale quadro, l’eventuale utilizzo in-

crociato di dati può ritenersi consenti-

to se è chiaramente collegato alle inda-

gini delegate ed è stato autorizzato dalle 

singole autorità giudiziarie dinanzi alle 

quali pendono i procedimenti o, se que-

sti si sono conclusi, che ebbero a confe-

rire l’incarico o da altra autorità giudi-

ziaria competente.

Nel pieno rispetto dell’ambito e della na-

tura dell’incarico ricevuto, il consulente 

e il perito sono tenuti ad acquisire, uti-

lizzare e porre a fondamento delle pro-

prie operazioni e valutazioni informazio-

ni personali che, con riguardo all’ogget-

to dell’indagine da svolgere, siano ido-

nee a fornire una rappresentazione (fi -

nanziaria, sanitaria, patrimoniale, rela-

zionale, ecc.) corretta, completa e cor-

rispondente ai dati di fatto anche quan-

do vengono espresse valutazioni sogget-

tive di ciascun interessato, persona fi si-

ca o giuridica. Ciò, non solo allo scopo 

di fornire un riscontro esauriente in re-

lazione al compito assegnato, ma anche 

al fi ne di evitare che, da un quadro ine-

satto o comunque inidoneo di informa-

zioni possa derivare nocumento all’inte-

ressato, anche nell’ottica di una non fe-

dele rappresentazione della sua identità 

(art. 11, comma 1, lett. c)).

Particolare attenzione deve essere inoltre 

posta dal consulente e dal perito nell’ac-

quisire e utilizzare solo le informazioni 

che risultino effettivamente necessarie 
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lente e dal perito, di regola coincide con 

l’esaurimento dell’incarico.

Trova, peraltro, applicazione anche ai 

trattamenti di dati personali effettuati 

per ragioni di giustizia il dettato dell’art. 

11, comma 1, lett. e), del Codice il qua-

le prevede che i dati non possono essere 

conservati per un periodo di tempo su-

periore a quello necessario al persegui-

mento degli scopi per i quali essi sono 

stati raccolti e trattati.

Ne consegue che, espletato l’incarico e 

terminato quindi il connesso trattamento 

delle informazioni personali, l’ausiliario 

deve consegnare per il deposito agli at-

ti del procedimento non solo la propria 

relazione, ma anche la documentazio-

ne consegnatagli dal magistrato e quella 

ulteriore acquisita nel corso dell’attività 

svolta, salvo quanto eventualmente sta-

bilito da puntuali disposizioni normati-

ve o da specifi che autorizzazioni dell’au-

torità giudiziaria che dispongano legitti-

mamente ed espressamente in senso con-

trario. Ove non ricorrano tali ultime due 

ipotesi, il consulente e il perito non pos-

sono quindi conservare, in originale o in 

copia, in formato elettronico o su sup-

porto cartaceo, informazioni personali 

acquisite nel corso dell’incarico concer-

nenti i soggetti, persone fi siche o giuri-

diche, nei cui confronti hanno svolto ac-

certamenti. Analogamente, la documen-

tazione acquisita nel corso delle opera-

zioni peritali deve essere restituita in-

tegralmente al magistrato in caso di re-

voca o di rinuncia all’incarico da parte 

dell’ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione 

per adempiere a uno specifi co obbligo 

normativo (ad esempio, in materia fi sca-

le o contabile), possono essere custoditi i 

segue a pag. 14
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della consegna al giudice o al pubbli-

co ministero delle risultanze dell’attivi-

tà svolta, incombono concretamente al 

consulente tecnico e al perito, riguardo ai 

dati personali acquisiti all’atto dell’inca-

rico e alle ulteriori informazioni raccolte 

nel corso delle operazioni, le responsabi-

lità e gli obblighi relativi al profi lo della 

sicurezza prescritti dal Codice.

L’ausiliare è tenuto quindi a impiega-

re tutti gli accorgimenti idonei a evitare 

un’indebita divulgazione delle informa-

zioni e, al contempo, la loro perdita o di-

struzione, adottando, a tal fi ne, le misure 

atte a garantire la sicurezza dei dati e dei 

sistemi eventualmente utilizzati. Egli de-

ve curare personalmente, con il grado di 

autonomia riconosciuto per legge o con 

l’incarico ricevuto, sia le “misure idonee 

e preventive” cui fa riferimento l’art. 31 

del Codice, sia le “misure minime” speci-

fi camente indicate negli articoli da 33 a 

35 e nel disciplinare tecnico allegato B) 

al Codice, la cui mancata adozione co-

stituisce fattispecie penalmente sanzio-

nata (art. 169 del Codice). Ove reso ne-

cessario dal trattamento di dati sensibili o 

giudiziari effettuato con l’ausilio di stru-

menti elettronici, nell’ambito delle misu-

re minime (art. 33, comma 1, lett. g) del 

Codice) deve essere redatto il documen-

to programmatico sulla sicurezza, con le 

modalità e i contenuti previsti al punto 

19. del citato disciplinare tecnico.

5.2 Incaricati

L’obbligo di preporre alla custodia e al 

trattamento dei dati personali raccolti nel 

corso dell’accertamento solo il personale 

specifi camente incaricato per iscritto re-

sta fermo anche nel caso in cui il consu-

lente e il perito si avvalgano dell’opera di 

collaboratori, anche se addetti a compi-

soli dati personali effettivamente neces-

sari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono 

essere quindi cancellate, oppure trasfor-

mate in forma anonima anche per fi na-

lità scientifi che o statistiche, tale da non 

poter essere comunque riferita a sogget-

ti identifi cati o identifi cabili, anche indi-

rettamente, mediante riferimento a qual-

siasi altra informazione (art. 4, comma 

1, lett. b), del Codice).

Tutto ciò non pregiudica l’espletamen-

to di eventuali ulteriori attività dell’au-

siliare, conseguenti a richieste di chiari-

menti o di supplementi di indagine, che 

il consulente e il perito possono soddisfa-

re acquisendo dal fascicolo processuale, 

in conformità alle regole poste dai codi-

ci di rito, la documentazione necessaria 

per fornire i nuovi riscontri.

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime

Limitatamente all’espletamento degli ac-

certamenti, l’attività dell’ausiliare è conno-

tata da peculiari caratteri di autonomia, in 

relazione alla natura squisitamente tecni-

ca delle indagini che si svolgono, di regola, 

senza l’intervento del magistrato.

Ricevuto l’incarico e sino al momento segue a pag. 16
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lo scopo perseguito (art. 11, comma 

1, lett. d));

•  salvi i divieti di legge posti a tutela del-

la segretezza e riservatezza delle infor-

mazioni acquisite nel corso di un pro-

cedimento giudiziario (cfr., ad esempio, 

l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri 

derivanti dal segreto professionale e dal 

fedele espletamento dell’incarico rice-

vuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può co-

municare a terzi dati personali solo ove 

ciò risulti necessario per fi nalità di tu-

tela dell’assistito, limitatamente ai da-

ti strettamente funzionali all’esercizio 

del diritto di difesa della parte e nel ri-

spetto dei diritti e della dignità dell’in-

teressato e di terzi;

•  relativamente ai dati personali acquisiti 

e trattati nell’espletamento dell’incari-

co ricevuto da una parte, assume per-

sonalmente le responsabilità e gli ob-

blighi relativi al profi lo della sicurez-

za prescritti dal Codice, relativamen-

te sia alle “misure idonee e preventi-

ve” (art. 31) sia alle “misure minime” 

(artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico 

allegato B) al Codice; art. 169 del Co-

dice); ove l’incarico comporti il tratta-

mento con strumenti elettronici di da-

ti sensibili o giudiziari, è tenuto a re-

digere il documento programmatico 

sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. 

g) e punto 19. del disciplinare tecni-

co allegato B));

•  deve incaricare per iscritto gli eventuali 

collaboratori, anche se adibiti a mansio-

ni di carattere amministrativo, che siano 

addetti alla custodia e al trattamento, in 

qualsiasi forma, dei dati personali (art. 

30 del Codice), impartendo loro precise 

istruzioni sulle modalità e l’ambito del 

trattamento loro consentito e sulla scru-

polosa osservanza della riservatezza dei 

dati di cui vengono a conoscenza.

ti di collaborazione amministrativa (art. 

30 del Codice). L’attività di tali incarica-

ti deve essere oggetto di precise istruzio-

ni oltre che sulle modalità e sull’ambito 

del trattamento consentito, anche in or-

dine alla scrupolosa osservanza della ri-

servatezza relativamente ai dati di cui 

vengono a conoscenza.

6. I consulenti tecnici

di parte nei procedimenti 

giudiziari

Ferma restando ogni altra disposizione 

contenuta nel Codice, nei provvedimenti 

generali adottati dal Garante e in un co-

dice deontologico concernente le condi-

zioni e i limiti applicabili ai trattamenti 

di dati personali effettuati dai consulen-

ti tecnici di parte nei procedimenti giu-

diziari, anche a tali trattamenti trovano 

applicazione i princìpi di liceità e che ri-

guardano la qualità dei dati (art. 11 del 

Codice) e le disposizioni in materia di 

misure di sicurezza volte alla protezione 

dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare 

tecnico allegato B) al Codice).

In particolare, il consulente di parte:

può trattare lecitamente i dati persona-

li nei limiti in cui ciò è necessario per il 

corretto adempimento dell’incarico ri-

cevuto dalla parte o dal suo difensore ai 

fi ni dello svolgimento delle indagini di-

fensive di cui alla legge n. 397/2000 o, 

comunque, per far valere o difendere un 

diritto in sede giudiziaria (art. 11, com-

ma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudi-

ziari possono essere utilizzati solo se ciò 

è indispensabile;

•  può acquisire e utilizzare solo i dati per-

sonali comunque pertinenti e non ec-

cedenti rispetto alle fi nalità persegui-

te con l’incarico ricevuto, avvalendosi 

di informazioni personali e di moda-

lità di trattamento proporzionate al-



COLLABORAZIONE
CON GLI ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI

Gli studenti della classe quinta A del Corso per Geometri dell’Istituto Nicolò Pacassi di 
Gorizia, hanno accolto con entusiasmo il nostro appello alla collaborazione, e sollecitati 
anche dalla loro professoressa di Estimo Loredana Vodopivec, si sono attivati per fornirci 
alcune fotografi e di “camini” per le copertine delle nostre riviste.

Naturalmente, hanno pensato bene di approfi ttare dei camini esistenti nella loro scuola, 
immortalandoli con le loro macchine fotografi che e fornendoci un apposito cd con alcuni 
cenni storici e di questo li ringraziamo.

La scuola è situata alla periferia est di Gorizia, in un edifi cio riqualifi cato dell’ex vecchio 
ospedale psichiatrico provinciale. È stato inaugurato il 16 febbraio 1911 e dopo la distru-
zione patita nel primo confl itto mondiale, è stato ricostruito nel 1933.

Approfi ttando di questa occasione, invitiamo tutte le scuole per Geometri della nostra re-
gione, qualora ne rilevassero l’opportunità e ne avessero piacere, a contattarci ed even-
tualmente a mandarci i loro contributi alla rivista, da “futuri” Geometri.

AVVISO AI LETTORI
Il Comitato di redazione ha indicato per le copertine della rivista del prossimo anno il
tema dei “poggioli”, quindi si aspettano spunti e suggerimenti.
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Edilizia e Ambiente

D.lgs 152/2006
“Codice Ambientale”
Terre e rocce da scavo
Ulteriori commenti e suggerimenti operativi
di Antonio Tieghi

ne ognuno va per conto proprio, infat-

ti i comuni della Comunità Collinare di 

Udine e alcuni in provincia di Pordeno-

ne, hanno predisposto e utilizzano una 

procedura, che tra l’altro non prevede 

analisi fi no 500 mc. di materiale scava-

to, ed hanno anche realizzato un formu-

lario standard che si può scaricare dal si-

to della Comunità.

Il Comune di Udine, la Provincia di Udine 

in accordo con l’ARPA provinciale, si 

stanno orientando a richiedere le analisi 

per qualsiasi quantitativo scavato.

L’ARPA di Pordenone sembra disinteres-

sarsi del problema, nonostante le ripetu-

te sollecitazioni da parte delle Associa-

zioni di Categoria.

Sulla scorta dei più recenti orientamenti 

della giurisprudenza comunitaria, l’arti-

colo 186 del D.lgs 152/2006 è stato re-

centemente riformulato (art. 23 del D.lgs 

16/01/08 n° 4) consentendo di conside-

rare le terre e rocce da scavo un sotto-

prodotto e quindi non rifi uto alle seguen-

ti particolari condizioni.

Le destinazioni d’uso ammesse sono le 

seguenti (comma 1 del nuovo artico-

lo 186):

•  reinterri

•  riempimenti

Come avevo già trattato in un prece-

dente articolo, il problema delle terre e 

rocce da scavo resta un problema aper-

to anche perché la recente modifi ca al 

D.lgs 152/2006 ha profondamente in-

novato, tra le altre cose, l’articolo 186 ri-

guardante la disciplina delle terre e roc-

ce da scavo.

Queste, infatti, rappresentando il risul-

tato di una attività non specifi catamen-

te dedicata alla loro produzione quali la 

coltivazione di cave, bensì da scavi sban-

camenti, gallerie, necessarie per la rea-

lizzazione di opere, in via generale e di 

principio si dovrebbero qualifi care co-

me rifi uti in base alla “nozione di rifi u-

to” data dalla EU e recepita nel nostro 

Ordinamento.

Quindi detti materiali ancorché ricer-

cati dal mercato, andrebbero gestiti co-

me rifi uti con tutte le procedure con-

seguenti.

Ciò ha creato non pochi problemi sia al 

mondo delle Imprese che alla commit-

tenza pubblica e privata per la realizza-

zione di piccole e grandi opere.

Prima di sviluppare la tematica del D.lgs, 

ritengo utile portare a conoscenza del-

lo stato applicativo della normativa, 

in quanto, ancora una volta, in Regio-

Antonio Tieghi
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duati e defi niti (vedi i successivi com-

mi 2, 3, 4);

b) certezza dell’integrale utilizzo sin dal-

la fase della produzione;

c) utilizzo integrale della parte del ma-

teriale scavato destinata all’utilizzo, 

senza necessità di preventivo tratta-

mento o di trasformazioni prelimi-

nari, fermo restando che le quantità 

prodotte eccedenti quelle destinate 

all’utilizzo devono essere gestite con 

le modalità previste per i rifi uti; as-

senza di emissioni e impatti ambien-

•  rimodellazioni (comprese quelle am-

bientali) rilevati

1. Condizioni per l’utilizzo

(comma 1)

Perché le terre e rocce da scavo possa-

no essere impiegate come sottoprodot-

ti devono essere rispettate queste con-

dizioni:

a) impiego diretto nell’ambito di opere 

e interventi preventivamente indivi-

Chissà che fi ne ha fatto il materiale scavato

Esempio di rilevato ferroviario

segue a pag. 20
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più ampia del singolo intervento essen-

do rivolta ad un insieme di opere inseri-

te in un progetto unitario)

b) Attività soggetta a AIA (comma 2)

Le disposizioni relative alle opere sog-

gette a VIA si applicano anche alle at-

tività soggette ad AIA, pur consisten-

do quest’ultima in un’autorizzazione 

all’esercizio dell’attività e non in un ti-

tolo abilitativo edilizio.

c) Opera privata soggetta a DIA o 

permesso di costruire (comma 3)

La proposta di utilizzo deve essere pre-

sentata unitamente alla richiesta del ti-

tolo abilitativo edilizio e deve contenere 

tutte le indicazioni previste dal comma 

1 e cioè quelle relative alle destinazio-

ni d’uso e alle condizioni per l’utilizzo. 

Il tempo di deposito in attesa del nuovo 

utilizzo non può superare un anno. Poi-

ché la proposta va presentata unitamen-

te al titolo abilitativo edilizio il soggetto 

abilitato a riceverla e a verifi care la sus-

sistenza dei requisiti di cui al comma 1, 

è necessariamente il comune e per esso 

lo sportello unico previsto dall’art. 5 del 

DPR 380/01 ovvero lo sportello unico 

delle attività produttive per gli immobi-

li non residenziali di cui all’art. 3 DPR 

447/98, nel quale viene realizzata l’opera 

che produrrà i materiali. L’assenza della 

tali qualitativamente e quantitativa-

mente diversi da quelli ordinariamen-

te consentiti ed autorizzati per il sito 

di destinazione;

d) garanzia di un elevato livello di tute-

la ambientale;

e) sia accertato che i materiali non pro-

vengano da siti contaminati o sotto-

posti ad interventi di bonifi ca;

f) caratteristiche chimico-fi siche tali che 

l’utilizzo nel sito prescelto non deter-

mini rischi per la salute e per la qua-

lità delle matrici ambientali ecc.; non 

contaminazione con riferimento alla 

destinazione d’uso e la compatibili-

tà con il sito di destinazione;

g) dimostrazione del loro integrale uti-

lizzo.

2. Procedure amministrative 

per l’utilizzo (commi 2, 3 e 4)

I commi 2, 3, 4 dell’art. 186 individuano 

distinte procedure amministrative per au-

torizzare il riutilizzo a seconda dell’opera 

che ha prodotto i materiali, differenzian-

do tra opere soggette a Valutazione di Im-

patto Ambientale (VIA), attività soggette 

ad Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA), opere private soggette a Dichiara-

zione di Inizio Attività (DIA) o permes-

so di costruire, opere pubbliche:

a) Opera soggetta a VIA (comma 2)

Il riutilizzo dei materiali deve essere in-

serito in un apposito progetto approva-

to dall’autorità titolare del procedimen-

to di VIA. Il deposito dei materiali in at-

tesa del riutilizzo deve avvenire entro un 

anno dal momento della produzione, ma 

può essere esteso sino al massimo a tre 

anni se il riutilizzo avviene nel medesi-

mo progetto (l’indicazione del progetto 

dovrebbe ricomprendere una fattispecie 

Eppure si scava tanto
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ra dell’opera dalla quale i materiali hanno 

origine, alla Commissione VIA ovvero al 

comune che ha rilasciato il titolo abilita-

tivo per la realizzazione dell’opera i quali 

potranno disporre prescrizioni, ove lo ri-

tengano necessario, entro i successivi 60 

gg. Tale procedimento non infl uisce sulle pro-

cedure VIA o per il titolo abilitativo edilizio. 

Nel periodo intercorrente tra la presenta-

zione della comunicazione e l’emanazio-

ne delle eventuali prescrizioni l’utilizzo 

dei materiali potrà comunque continua-

re ad essere effettuato secondo le indica-

zioni contenute nel progetto approvato ai 

sensi della previgente normativa.

Per le opere private soggette alla richie-

sta di titolo abilitativo edilizio si dovreb-

be poter procedere all’integrazione del-

la pratica anche con la documentazione 

inerente il riutilizzo, mentre per le ope-

re pubbliche sarà il progettista a predi-

sporre il progetto di riuso.

4. Osservazioni fi nali

Il deposito del materiale in attesa di uti-

lizzo, ove sia stata preventivamente espe-

rita la procedura prescritta, non è sogget-

to alla normativa dei rifi uti e quindi nep-

pure alle norme sul deposito tempora-

neo di rifi uti, sul deposito preliminare o 

sulla messa in riserva. Si sottolinea che, 

avendo il decreto correttivo anticipato il 

momento della formulazione della pro-

posta di riutilizzo all’atto della richiesta/

presentazione del titolo abilitativi, questo 

adempimento non potrà essere posto a 

carico di chi esegue i lavori, salvo future 

norme interpretative. Qualora per le terre 

e rocce da scavo non fossero seguite le pro-

cedure sopra descritte, esse rientrerebbero 

nel novero dei rifi uti e come tali dovrebbe-

ro essere gestite per lo smaltimento fi nale 

anziché per un utile impiego.

proposta di utilizzo non costituisce do-

cumento necessario ai fi ni del rilascio del 

titolo abilitativo edilizio.

d) Opera pubblica (comma 4)

L’utilizzo dei materiali, secondo le de-

stinazioni e le condizioni di cui al com-

ma 2, deve essere previsto nel progetto 

dell’opera a seguito della quale essi sono 

prodotti nell’ambito di un “idoneo” alle-

gato redatto e sottoscritto dal progettista. 

L’autorizzazione al riutilizzo dovrebbe 

competere alla stazione appaltante.

Il deposito di materiale in attesa di utilizzo 

non può superare il termine di un anno 

per le opere private soggette a DIA o a 

permesso di costruire. Per le opere sog-

gette a VIA, le attività soggette ad Aia e 

per le opere pubbliche, nel caso in cui i 

progetti prevedano il riutilizzo delle ter-

re e rocce da scavo nel medesimo pro-

getto, i tempi del deposito possono esse-

re quelli della realizzazione del progetto, 

purchè non superino i tre anni.

3. Regime transitorio 

(Comma 7)

I progetti di utilizzo già autorizzati e in 

corso di realizzazione alla data di entra-

ta in vigore delle modifi che all’art. 186, 

potranno essere completati a condizio-

ne che sia effettuata, entro 90 gg., una 

comunicazione nella quale si attesti il ri-

spetto dei requisiti prescritti dal comma 

1 dell’art. 186, nonché siano forniti tutti 

i necessari dettagli di natura tecnica sul 

sito di destinazione ecc.

L’utilizzo dei materiali dovrà avvenire di 

norma entro un anno, salvi quanto previ-

sto in via generale per le opere soggette a 

VIA/AIA e per le opere pubbliche.

La comunicazione per l’adeguamento do-

vrà essere presentata, a seconda della natu-
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Catasto

Approvazione automatica
degli atti di aggiornamento
del Catasto dei Terreni con Pregeo 10
La nuova procedura Pregeo 10 sarà obbligatoriamente attivata in Giugno,
dopo un periodo di sperimentazione
di Bruno Razza

rimentando, correggendo e discutendo il 

programma in gestazione.

Detta Commissione si è riunita più volte 

ed ha prodotto abbastanza risultati utili, 

non fosse altro nella condivisione del me-

todo e degli scopi, affi nando per quan-

to possibile gli aspetti informatici, le in-

congruenze e le criticità. Dunque ci sono 

sei nostri colleghi (rappresentanti delle 

categorie professionali) più lo staff della 

sezione cartografi ca catastale, che stanno 

provando il funzionamento del Pregeo 

10. La procedura ha avuto diversi svilup-

pi e le versioni si sono modifi cate lungo 

il percorso della preparazione e sono an-

cora in corso di aggiornamento.

La procedura che viene attualmente spe-

rimentata, prevede la possibilità di redi-

gere con Pregeo 10 fi no a 18 tipologie di 

atto di aggiornamento. Per il mese di no-

vembre è prevista l’implementazione di 

alcune funzioni, tra cui la più signifi cati-

va è quella che aumenta questa possibi-

lità, fi no a 32 tipologie di atti di aggior-

namento. L’Agenzia ha concordato con 

noi che in primis, la sperimentazione sarà 

aperta a breve, nelle provincie dove risie-

dono e lavorano i sei sperimentatori del 

mondo professionale esterno e negli Uf-

fi ci Catastali meglio attrezzati dell’Agen-

Tutti gli operatori del settore catastale 

sono in trepida attesa della nuova pro-

cedura Pregeo 10 e dovunque, se ne fa 

un gran parlare.

Molti temono che si tratti di un qualco-

sa di straordinario e che le modifi che in 

esso contenute, siano di uno stravolgi-

mento tale, da rendere necessaria chissà 

quale preparazione. Tanta attesa è origi-

nata anche dal fatto che se ne sente par-

lare tanto, ma nessuno ha ancora visto un 

dischetto o ha potuto scaricare qualco-

sa dal sito dell’Agenzia, per cui la preoc-

cupazione cresce ancor di più. Ma la ri-

servatezza nella quale nasce questa mo-

difi ca, è un segno di grande serietà e di 

prudenza, nell’ottica dell’uniformità dei 

comportamenti e dalle inutili fughe in 

avanti, che potrebbero essere più danno-

si che utili. Dal punto di vista operativo, 

le novità non sono tali da impressionare 

nessuno ed il tempo per sperimentare, 

sarà più che suffi ciente per tutti. Presso 

l’Agenzia del Territorio, è stato da tem-

po istituita una Commissione di lavoro, 

formata dai rappresentanti di tutte le ca-

tegorie professionali tecniche interessate 

(Geometri, Periti Industriali, Periti Agra-

ri, Ingegneri, Architetti e Dottori Agro-

nomi) che assieme ai tecnici della Dire-

zione, valutano la nuova procedura, spe- segue a pag. 24
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gione, Presidente di AGIT). Poi, ogni sin-

golo Collegio potrà organizzare in ambi-

to locale, dei piccoli corsi assieme ed in 

collaborazione con i funzionari catastali 

locali, per chiarire i dettagli e le operati-

vità proprie di ogni Uffi cio e di ogni luo-

go. La vera novità del Pregeo 10, al di là 

di innumerevoli aggiustamenti tecnici e 

migliorie operative rispetto alle versioni 

precedenti, è quella che consentirà l’ap-

provazione automatica dell’atto di ag-

giornamento.

L’obiettivo di questo sviluppo è infatti 

quello di affi nare la professionalità dei 

tecnici esterni nella redazione degli atti 

e conseguentemente, eliminando il ruo-

lo del tecnico controllore ed approvato-

re all’interno dell’Uffi cio, arrivare all’ap-

provazione diretta dell’elaborato in tem-

po reale, con un’approvazione diretta 

dell’elaborato direttamente da parte del-

la procedura. Quindi potremo redigere il 

nostro elaborato, mandarlo per via tele-

matica e ritrovarlo sempre per via tele-

matica, inserito immediatamente in atti 

senza alcun intervento umano di verifi -

ca. L’affi namento del sistema è tale, da 

consentire quasi per tutte le attività pre-

viste, l’eliminazione del controllo uma-

no che oggi angustia spesso e per moti-

vazioni diverse, entrambe le parti.

Per cui la cosa indispensabile da capi-

re, sarà soltanto quella di dover lavora-

re meglio e con più precisione, in modo 

da eliminare defi nitivamente ogni e qua-

lunque discrezionalità nostra e dei fun-

zionari catastali. Certamente molti dei 

nostri lettori saranno scettici sull’imme-

diatezza di questi risultati, ma non dob-

biamo disperare, certamente questa è la 

strada giusta e dobbiamo cercare di per-

correrla con impegno, assieme ai colleghi 

catastali, per poter lavorare tutti, sem-

pre meglio.

zia. In seguito, probabilmente a partire 

dal prossimo mese di gennaio, la speri-

mentazione sarà aperta su tutto il terri-

torio nazionale, con un periodo transito-

rio, in cui si potrà lavorare indifferente-

mente sia con il Pregeo 9 che con il Pre-

geo 10. Ragionevolmente si può ritene-

re che, per il mese di Giugno del 2009 la 

procedura potrà essere applicata ovun-

que obbligatoriamente.

Per quanto riguarda la presentazione di 

questo nuovo Pregeo, l’Agenzia ha già 

provveduto ad informare i propri fun-

zionari, rappresentanti di tutti gli Uf-

fi ci, con appositi incontri interregiona-

li illustrativi.

Per informare il mondo professionale 

esterno, è stato concordato che verranno 

organizzati alcuni seminari di livello na-

zionale, raggruppati per grandi aree.

Per noi, l’area di riferimento è quella tri-

veneta e l’incontro è già fi ssato a Porde-

none, per la mattina del prossimo cinque 

dicembre. Naturalmente questi seminari, 

saranno organizzati assieme a tutte le ca-

tegorie professionali tecniche interessate, 

anche se è evidente che la categoria più 

interessata è in ogni caso la nostra.

In questi seminari, le novità di Pregeo 

10 saranno presentate dai funzionari na-

zionali dell’Agenzia e dai nostri esperti 

(per noi sicuramente ci sarà Pino Man-d
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Formazione

Leggere e disegnare una carta
Un corso piacevole di cartografi a in una bella giornata di formazione con AGIT
di Luigi Francescutti

lega, spesso interrompendo il “ fi lo del 

Suo discorso” profondeva ai più dub-

biosi ed incerti.

Ma le interruzioni in un contesto simile 

sono anche comprensibili ed a volte neces-

sarie, per stemperare la seriosità dell’am-

biente e molte volte sono anche utili.

Non nascondo che qualche partecipante, 

tra cui lo scrivente - forse anche in mo-

do irrequieto, dato il peso e l’intensità 

dell’argomento che pesavano nell’aula,di 

tanto in tanto interrompeva la concen-

trazione e con qualche battuta di spiri-

to scompigliava l’ambiente, ma va detto 

anche che subito dopo, si rientrava nella 

normalità, per proseguire attentamente 

con l’assimilazione delle nozioni.

Gli argomenti trattati, come specifi ca-

L’A.G.I.T. - Asso-

ciazione Geome-

tri Italiani Topo-

grafi  - nello spirito 

che muove l’asso-

ciazione, oltre al-

le tante iniziative che intraprende volte 

al continuo miglioramento delle cono-

scenze professionali e di aggiornamento 

degli iscritti e non, ha organizzato anche 

presso la Sede del Collegio dei Geome-

tri e Geometri Laureati della Provincia 

di Udine un corso di Cartografi a, che si 

è svolto il 26 Settembre scorso.

Mi sento di affermare che i numerosi col-

leghi e aspiranti colleghi (leggi i pratican-

ti), in tutto circa una trentina di perso-

ne, hanno partecipato a questa giornata 

con grande interesse e con soddisfazio-

ne per il loro conseguente accrescimen-

to delle specifi che conoscenze nella ma-

teria trattata.

La lezione, tenuta dal Geom. Fabio Zo-

netti di Roma, topografo e cartografo 

che opera in quella città nell’interes-

santissimo campo del rilievo archeo-

logico, si è svolta con partecipazione 

e grande interesse da parte di tutti; in-

teresse dimostrato dalle numerose do-

mande e dalle altrettanto numerose ed 

esaurienti risposte che il paziente col-

segue a pag. 26
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sati ad effettuare diversi esercizi pra-

tici: il calcolo della deformazione del-

la carta (spesso dovuta alla dilatazione 

del supporto per eventi metereologi-

ci, umidità ecc. o a riproduzioni e/o fo-

tocopie di carte “fuori scala”, elementi 

fi sici anche piccoli ma dei quali spes-

so non ci si accorge o si ignorano e che 

producono effetti indesiderati); del fat-

tore di scala; di lettura delle coordinate 

espresse nei vari sistemi di rappresen-

tazione; di lettura delle carte topogra-

fi che e di individuazione dei vari sim-

bologismi in genere e del loro signifi ca-

to rappresentativo.

Di questa interessante, profi cua e pre-

ziosa giornata,direi che ci è rimasto den-

tro molto.

Oltre alla preziosa dispensa (partico-

larmente utile anche in futuro) ed a 

un simpatico coordinatografo fornito 

dall’A.G.I.T. per la risoluzione di alcuni 

esercizi pratici del momento e dall’inter-

ruzione del “solito tran tran di ogni gior-

no”, ci rimane con soddisfazione, il con-

solidamento delle amicizie con colleghi 

ed amici di sempre e l’opportunità di 

aver potuto scambiare impressioni, pa-

reri ed esperienze, con nuovi amici co-

nosciuti nell’occasione.

A conclusione di questo mio commento 

per una positiva giornata di studio, au-

spico che il Collegio, AGIT e chi ne ha 

la possibilità, possano continuare nell’or-

ganizzazione di simili giornate, invitan-

do anche tanti altri colleghi a partecipa-

re con entusiasmo.

Sono cose utilissime sia per loro, che per i 

loro giovani praticanti. Partecipare a que-

ste iniziative, ai convegni e seminari di 

qualsiasi argomento legato all’aggiorna-

mento dell’attività professionale, arric-

chiscono la conoscenza e aiutano a mi-

gliorare la nostra professionalità.

to nel programma pubblicato, riguarda-

vano la Geodesia, la Forma della Terra, 

il Geoide, l’Elissoide; sono stati trattati 

dal relatore anche i numerosi sistemi di 

riferimento e di rappresentazioni carto-

grafi che; la nascita della carta ed il suo 

uso tematico; i vari sistemi di coordinate, 

dalle geografi che a quelle piane; le map-

pe, quelle dell’I.G.M., quelle catastali; e 

via via tanti altri argomenti, ancora tut-

ti molto interessanti.

Come previsto dalla scaletta del pro-

gramma, una necessaria (aggiungo io) 

pausa pranzo, ha reintegrato in tutti i 

partecipanti, docente compreso, le ener-

gie che erano state spese nell’arco della 

mattinata. Non si può nascondere, infat-

ti, che una mattinata dedicata all’appren-

dimento teorico della materia, anche se 

facilitato oltre che da una preziosa di-

spensa e da una cinquantina di slides pro-

iettate sullo schermo della sala, rimane 

comunque sempre un bell’impegno ed 

è certamente una situazione di “un certo 

peso tecnico/scientifi co e di appesantimen-

to della RAM di ognuno di noi”.

Nel pomeriggio, completata l’egregia 

esposizione degli argomenti, si è pas-

Una delle slides proiettate al corso
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Professione

Anche noi siamo datori di lavoro
Gli aspetti del TUS che ci riguardano direttamente
di Antonio Tieghi

tiva in quanto esercita i poteri decisiona-

li e di spesa.

c) «azienda»: il complesso della struttu-

ra organizzata dal datore di lavoro pub-

blico o privato”.

Ora è evidente da quanto riportato dal di-

sposto legislativo, ma anche a se-

guito di giurisprudenza con-

solidata, che i nostri prati-

canti o i soci, sono assi-

milati in tutto e per tut-

to a lavoratori subordi-

nati. Dato per scontato 

questo concetto, non ci 

resta che applicare quanto previsto dal 

TUS:

“Art. 17 - Obblighi

del datore di lavoro

non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le 

seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i ri-

schi con la conseguente elabo-

razione del documento previ-

sto dall’articolo 28;

b) la designazione del respon-

sabile del servizio di prevenzione e pro-

tezione dai rischi.”

Di conseguenza, salvo proroghe, i nostri 

Con l’entrata in vigore del Testo Unico 

della Sicurezza, forse è opportuno ricor-

darci che anche noi Geometri spesso sia-

mo “datori di lavoro” e, anche in molti ca-

si lo diamo per scontato, siamo soggetti 

obbligati all’applicazione delle normati-

ve prevenzionistiche.

Sintetizzo qui di seguito l’art. 

2 del TUS

1. Ai fi ni ed agli effetti 

delle disposizioni di cui 

al presente decreto legi-

slativo si intende per:

a) “«lavoratore»: perso-

na che, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito dell’organizzazione di un dato-

re di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione, anche al solo fi ne di apprendere 

un mestiere, un’arte o una professione”.

Al lavoratore così defi nito é equiparato: il 

socio lavoratore di cooperativa o di società, 

anche di fatto, che presta la sua attività per 

conto delle società e dell’ente stesso;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titola-

re del rapporto di lavoro con il lavorato-

re o, comunque, il soggetto che, secon-

do il tipo e l’assetto dell’organizzazione 

nel cui ambito il lavoratore presta la pro-

pria attività, ha la responsabilità dell’or-

ganizzazione stessa o dell’unità produt- segue a pag. 28
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e) prendere le 

misure appro-

priate affinché 

soltanto i lavora-

tori che hanno ri-

cevuto adeguate 

istruzioni e spe-

cifi co addestramento accedano alle zo-

ne che li espongono ad un rischio grave 

e specifi co;

f) richiedere l’osservanza da parte dei sin-

goli lavoratori delle norme vigenti, non-

ché delle disposizioni aziendali in mate-

ria di sicurezza e di igiene del lavoro e di 

uso dei mezzi di protezione collettivi e 

dei dispositivi di protezione individuali 

messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l’osser-

vanza degli obblighi previsti a suo carico 

nel presente decreto (se nominato);

h) adottare le misure per il controllo delle 

situazioni di rischio in caso di emergenza 

e dare istruzioni affi nché i lavoratori, in 

caso di pericolo grave, immediato ed ine-

vitabile, abbandonino il 

posto di lavoro o la zo-

na pericolosa;

i) informare il più pre-

sto possibile i lavoratori 

esposti al rischio di un 

pericolo grave e immediato circa il rischio 

stesso e le disposizioni prese o da prende-

re in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazio-

ne, formazione e addestramento di cui 

agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente 

motivata da esigenze di tutela della salu-

te e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori 

di riprendere la loro attività in una situa-

zione di lavoro in cui persiste un perico-

lo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verifi care, 

mediante il rappresentante dei lavora-

studi devono dotarsi del “documento di 

valutazione dei rischi”, comprendente an-

che quelli relativi all’operatività fuori uffi -

cio, entro quest’anno. Il documento, scritto, 

deve avere una data dimostrabile (certa), 

deve riportare il nominativo di un Rap-

presentante dei Lavoratori, eletto o indi-

viduato tramite gli enti paritetici, inol-

tre, per il comma b) il datore di lavoro, e 

questo è un consiglio, si autodesigna qua-

le “responsabile del servizio di prevenzio-

ne e protezione”, previa la frequenza ad 

un apposito corso di 16 ore, che è diver-

so da quelli dell’ex 494 o altri.

Art. 18 - Obblighi del datore 

di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le atti-

vità di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che 

organizzano e dirigono le stesse attività 

secondo le attribuzioni e competenze ad 

essi conferite, devono: (in neretto riporto 

gli obblighi minimi indispensabili)

a) nominare il medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sani-

taria nei casi previsti dal presente decre-

to legislativo (i video terminalisti che ope-

rano per più di 20 ore settimanali)

b) designare preventivamente i lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, 

di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 

di pericolo grave e immediato, di salvatag-

gio, di primo soccorso e, comunque, 

di gestione dell’emergenza;

c) nell’affi dare i compiti ai lavorato-

ri, tenere conto delle capacità e del-

le condizioni degli stessi in rapporto 

alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e 

idonei dispositivi di protezione in-

dividuale, sentito il responsabile del ser-

vizio di prevenzione e protezione e il me-

dico competente, ove presente;d
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u) nell’ambito dello svolgimento di atti-

vità in regime di appalto e di subappalto, 

munire i lavoratori di apposita tessera di 

riconoscimento, corredata di fotografi a, 

contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 la-

voratori, convocare la riunione periodica 

di cui all’articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in 

relazione ai mutamenti organizzativi e 

produttivi che hanno rilevanza ai fi ni della 

salute e sicurezza del lavoro, o in relazione 

al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all’INAIL i 

nominativi dei rappresentanti dei lavo-

ratori per la sicurezza;

bb) vigilare affi nché i lavoratori per i qua-

li vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria 

non siano adibiti alla mansione lavorati-

va specifi ca senza il prescritto giudizio 

di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio 

di prevenzione e protezione ed al medico 

competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la program-

mazione e l’attuazione delle misure pre-

ventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei pro-

cessi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e 

quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi 

di vigilanza.

Questo, riassumendo, è quanto risulta di 

immediata attuazione per quanto riguar-

da un semplice studio professionale che 

ha un praticante, ovviamente mi asten-

go da qualsiasi commento, nella speran-

za che il decreto correttivo del TUS ci 

porti delle semplifi cazioni almeno bu-

rocratiche.

tori per la sicurezza, l’applicazione delle 

misure di sicurezza e di protezione del-

la salute;

o) consegnare tempestivamente al rap-

presentante dei lavoratori per la sicurez-

za, su richiesta di questi e per l’espleta-

mento della sua funzione, copia del do-

cumento di cui all’articolo 17, comma 1, 

lettera a), nonché consentire al medesi-

mo rappresentante di accedere ai dati di 

cui alla lettera r);

p) elaborare il documento di cui all’arti-

colo 26, comma 3, e, su richiesta di que-

sti e per l’espletamento della sua funzio-

ne, consegnarne tempestivamente copia 

ai rappresentanti dei lavoratori per la si-

curezza;

q) prendere appropriati provvedimenti 

per evitare che le misure tecniche adot-

tate possano causare rischi per la salute 

della popolazione o deteriorare l’ambien-

te esterno verifi cando periodicamente la 

perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in 

relazione alle rispettive competenze, a fi -

ni statistici e informativi, i dati relativi agli 

infortuni sul lavoro che comportino un’as-

senza dal lavoro di almeno un giorno, 

escluso quello dell’evento e, a fi ni assicu-

rativi, le informazioni relative agli infortu-

ni sul lavoro che comportino un’assenza 

dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavo-

ratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 

all’articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fi ni del-

la prevenzione incendi e dell’evacuazio-

ne dei luoghi di lavoro, nonché per il caso 

di pericolo grave e immediato, secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 43. Tali mi-

sure devono essere adeguate alla natura 

dell’attività, alle dimensioni dell’azienda 

o dell’unità produttiva, e al numero del-

le persone presenti;
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Fisco e qualifi cazione energetica

del 24.04.2008 quale D.M. 07.04.2008 

attuativo della Legge Finanziaria 2008 

che va ad integrare il D.M. 19.02.2007 

denominato “Decreto edifi ci”.

Di seguito, e in maniera il più possibile 

schematica, abbiamo sintetizzato gli in-

terventi edilizi che rientrano nella nor-

mativa in oggetto, nonchè le principali 

questioni burocratiche e tecniche colle-

gate alla redazione delle pratiche neces-

sarie per poter usufruire delle detrazioni, 

da parte del contribuente interessato.

INTERVENTI EDILIZI PER CUI SI 

PUO’ OTTENERE LA DETRAZIO-

NE FISCALE DEL 55% (per il 2008, 

per il 2009 e in alcuni casi anche per 

il 2010)

•  Installazione di pannelli solari con ca-

ratteristiche specifi che.

•  Sostituzione dei serramenti esterni 

con serramenti ad alta prestazione ter-

mica.

•  Isolamento di solai che delimitano l’in-

volucro riscaldato.

•  Isolamento alle pareti esterne (cap-

potto).

•  Sostituzione della caldaia esistente con 

un’altra caldaia ad alta effi cienza e ot-

timizzazione dell’impianto.

•  Sostituzione di impianti di climatiz-

L’argomento delle detrazioni fi scali per i 

lavori che noi di solito progettiamo, di-

rigiamo e comunque seguiamo profes-

sionalmente, sta diventando sempre più 

importante per i nostri committenti e 

di conseguenza, anche per noi che sia-

mo chiamati a consigliare ed a suggeri-

re le soluzioni più opportune, per ogni 

diversa situazione.

La materia è in continua evoluzione, 

sia nelle modalità operative delle opere 

necessarie a garantire il più corretto ri-

sparmio energetico nell’edilizia, sia nel-

le norme che le indirizzano ed in quel-

le che consentono agli aventi diritto, le 

tanto agognate detrazioni fi scali.

L’ultimo aggiornamento della normati-

va che disciplina le detrazioni fi scali del 

55% sulle spese sostenute per migliorare 

le prestazioni energetiche di un edifi cio, è 

stato pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 

Giorgio Bertoli

Detrazioni fi scali del 55% sulle
spese sostenute per il risparmio 
energetico nei fabbricati
Appunti operativi ed opportunità
di Giorgio Bertoli

segue a pag. 32
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•  spese tecniche per redazione della pra-

tica del 55%.

La somma, pari al 55% della spesa tota-

le, viene detratta dal titolare della prati-

ca, nella dichiarazione annuale dei red-

diti dell’anno successivo a quello in cui 

è stata dichiarata la “fi ne lavori”.

Detta somma è suddivisa in un numero 

di quote annuali costanti che vanno da 

un minimo di tre ad un massimo di dieci, 

in base alla scelta irrevocabile fatta dal 

contribuente al momento della prima 

detrazione (es.: qualora si voglia bene-

fi ciare della prima detrazione di 1/3 del 

55% della spesa per i lavori eseguiti nel 

2008, si potrà farlo nella dichiarazione 

dei redditi per il 2008 - che sarà redat-

ta nel 2009 - ; gli altri 2/3 di detrazione 

dovranno essere attivati con le dichiara-

zioni dei redditi per gli anni 2009 e 2010 

- che saranno evidentemente compilate 

nel 2010 e nel 2011).

Chi può accedere alla detrazione fi scale?

Possono accedere alla detrazione mol-

ti soggetti, persone fi siche o giuridiche. 

Quindi non solo il proprietario dell’im-

mobile o i suoi parenti stretti, ma anche 

un suo convivente, un affi ttuario e per-

sino un comodatario.

In pratica il benefi ciario è colui il quale 

fi rma i documenti per l’Enea, e a cui so-

no intestate tutte le fatture di pagamento 

per la fornitura dell’opera, della manodo-

pera e quelle per le spese tecniche.

Per questo motivo bisogna fare molta at-

tenzione nel redigere le pratiche edili-

zie i cui lavori non verranno pagati dal 

proprietario dell’immobile, includendovi 

una delega che specifi chi puntualmente 

che il proprietario consente che i lavori 

vengano eseguiti da un’altro soggetto.

Inoltre possono accedere alle detrazio-

ni anche le ditte e/o i titolari di Partita 

Iva per gli immobili posseduti o in pro-

zazione invernale con impianti dotati 

di pompe di calore ad alta effi cienza e 

con impianti geotermici a bassa ental-

pia (contenuto di energia termica).

•  Interventi di riqualifi cazione energeti-

ca nel complesso dell’edifi cio, che ne 

migliorino le condizioni generali.

Tutti gli interventi migliorativi devono 

rispondere a determinati requisiti tecni-

ci che sono identifi cati e “tabellati” negli 

allegati al “decreto edifi ci” (D.M. 19 feb-

braio 2007 e succ. modifi cazioni).

La somma da cui si va a detrarre il 55% 

è comprensiva di:

•  spese per l’intervento compresa la ma-

nodopera;

•  spese tecniche per redazione della pra-

tica urbanistica (dia o permesso di co-

struire);
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di certo più semplice e funzionale che 

l’incarico per la pratica edilizia e quel-

lo per la detrazione del 55%, fossero af-

fi dati allo stesso soggetto.

In caso contrario, è necessario che il tec-

nico incaricato a redigere la pratica edi-

lizia, coinvolga immediatamente il tec-

nico per la pratica del 55%, il quale de-

ve fare rilievi dettagliati dello stato di 

fatto dell’edifi cio, fotografare, dichiara-

re, calcolare, ed asseverare la situazione 

esistente, e poi quella modifi cata una 

volta eseguiti i lavori, certifi care le date 

di inizio e fi ne lavori.

Spesso, tali operazioni risultano essere 

abbastanza complesse, pertanto il coin-

volgimento di un tecnico, non solo abi-

litato alla progettazione, ma con prepa-

razione specifi ca sull’argomento, risulta 

essere oltrechè suggerita e consigliata, 

quasi obbligatoria.

In questa situazione, ancora non molto 

ben nota ed assimilata da parte dei no-

stri committenti, visto anche la conti-

nua evoluzione delle normative, assu-

me un’ importanza fondamentale la ca-

pacità di consigliare, verifi care e propor-

re le migliori soluzioni che è un’attivi-

tà tipica della nostra professione e del-

la nostra categoria.

Pur riconoscendo le capacità tecniche 

delle ditte fornitrici ed esecutrici dei 

lavori per il miglioramento energeti-

co, è evidente che tutto ciò non è suf-

fi ciente.

Ancora una volta la professionalità e il 

continuo aggiornamento che quotidia-

namente impegna la nostra categoria, 

può e deve fare la differenza, per poter 

completamente soddisfare le esigenze 

del nostro cliente.

(fonti: normativa vigente, sito di ENEA,
sito dell’Agenzia delle Entrate)

prietà ed anche soltanto come affi ttua-

ri o titolari di comodato gratuito degli 

stessi immobili.

Quali documenti sono necessari?

I documenti necessari per ottenere il be-

nefi cio, dipendono dalla tipologia di in-

tervento, e in alcuni casi, per la stessa ti-

pologia, cambiano a seconda se si trat-

ti di un singolo alloggio o di un edifi cio 

con più unità immobiliari.

Nella maggior parte dei casi è neces-

sario:

•  L’attestato di qualifi cazione energeti-

ca redatto dal Geometra o dal tecni-

co incaricato;

•  l’asseverazione dei materiali che soli-

tamente vengono prodotte dalle dit-

te fornitrici;

•  la compilazione on line sul sito 

dell’ENEA, di alcuni allegati appo-

sitamente predisposti, entro 90 gior-

ni dalla fi ne dei lavori o dal collaudo 

delle opere.

Va ricordato inoltre che e’ fondamenta-

le si tratti di un edifi cio, quello in cui si 

fanno questi interventi, che sia già do-

tato di impianto di riscaldamento, al-

trimenti non si ha diritto ad alcuna de-

trazione.

Anche in caso di ristrutturazione totale 

di un edifi cio, per cui la normativa vi-

gente prevede già la detrazione fi sca-

le del 36% in 10 anni, si può ottene-

re l’agevolazione fi scale del 55% per gli 

interventi sopra elencati, ed eseguiti tra 

il 2008 e 2010, scorporandoli dal resto 

dei lavori che continuano ad usufrui-

re del 36%.

Le incombenze tecniche procedurali e 

gli argomenti specifi ci sono molti e si-

gnifi cativamente correlati tra di loro, per 

cui nei confronti dell’apporto professio-

nale tecnico necessario ed indispensabi-

le per questo tipo di operazioni, sarebbe 
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Qualifi cazione energetica

Attestato di qualifi cazione energetica
(“allegato A” al D.M. 19.02.2007
e successive modifi cazioni)
Quando è necessaria la sua redazione
di Virna Panizzo

55% sulle spese sostenute per la miglioria. 

(D.M. 19.02.2007 e succ. mod.)

In base al D.Lds 192 del 2005 e succ. 

mod., l’attestato di qualifi cazione ener-

getica deve essere asseverato dal diretto-

re dei lavori, assieme alla conformità del-

le opere rispetto al progetto, e presentato 

nel Comune di competenza contestual-

mente alla dichiarazione di fi ne lavori, in 

tutti i casi di:

•  nuova costruzione di un edifi cio;

•  ristrutturazione integrale degli elemen-

ti edilizi costituenti l’involucro di edi-

fi ci esistenti di superfi cie utile superio-

re ai mq.1000;

•  demolizione e ricostruzione, in manu-

tenzione straordinaria, di edifi ci esisten-

ti di superfi cie utile superiore ai mq. 

1000.

L’art.35 comma 2-bis del D.L.112/2008, 

come risultante dalla conversione in leg-

ge, dispone l’abrogazione dei commi 3 e 

4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 

15 del D. Lgs 192/2005 (modifi cato del 

D.Lgs. 311/2006).

I primi due commi obbligavano ad al-

legare l’attestato di qualifi cazione ener-

getica agli atti traslativi a titolo onero-

so ed a consegnare lo stesso attestato al 

conduttore in caso di locazione, gli altri 

stabilivano la sanzione della nullità del 

Di questi tempi, anche i non addetti ai 

lavori parlano e discutono di certifi cazio-

ne e di qualifi cazione energetica relativa-

mente alle case ed ai fabbricati, per cui 

ci è sembrato utile dare alcuni riferimen-

ti precisi sull’argomento.

L’attestato di qualifi cazione energetica è 

il documento che, in base al D.Lds 192 

del 2005 e succ. mod., sostitiuisce l’atte-

stato di certifi cazione energetica, nel ca-

so in cui la Regione in cui si stà operan-

do, non abbia legiferato una sua norma-

tiva apposita riguardo il risparmio ener-

getico. E’ questo il caso anche della no-

stra Regione.

L’attestato di qualifi cazione energetica è 

un documento predisposto ed assevera-

to da un tecnico abilitato, non necessaria-

mente estraneo alla proprietà né alla pro-

gettazione o alla costruzione, nel quale de-

vono essere riportati i dati della proprie-

tà, delle caratteristiche dell’edifi cio, dei 

fabbisogni di energia primaria dell’edifi -

cio stesso, nonchè l’indicazione di possi-

bili interventi utili e necessari per miglio-

rarne le prestazioni energetiche.

La redazione di questo attestato è neces-

saria in quasi tutti i casi di interventi edi-

lizi migliorativi delle prestazioni energe-

tiche di un edifi cio e consentono tra l’al-

tro, il benefi cio della detrazione fi scale del 

Virna Panizzo
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mobiliari (fonte: art 6 D. Lgs. 192/2005 

e succ. mod).

In base alla nuova formulazone del D.Lgs 

192/2005, è interpretazione del “Notaria-

to” che la consegna dell’attestato di quali-

fi cazione energetica potrebbe non essere 

contestuale al rogito, ma eventualmente 

precederlo o seguirlo.

La stessa interpretazione è stata indicata 

anche dai tecnici abilitati da SACERT, e 

dai soci ANIT e ANAB.

L’interpretazione che l’attestato di quali-

fi cazione energetica debba essere messo a 

disposizione prima del rogito o del con-

tratto di locazione, va ad allinearsi con lo 

spirito con cui è nata la normativa.

Infatti, poter conoscere preventivamente il 

consumo di energia per mantenere riscal-

dato o raffresca-

to un immobi-

le in condizio-

ni standard, è 

certamente un 

diritto dell’ac-

quirente /con-

sumatore, che 

può così con-

frontare tra lo-

ro più immo-

bili e decidere 

anche in base ai 

dati dell’attestato di qualifi cazione ener-

getica, quale comprare o prendere in lo-

cazione. Un immobile certifi cato, compro-

vante migliori prestazioni energetiche ri-

spetto ad un’altro, avrà un valore di mer-

cato senza dubbio superiore.

Evidentemente, chi usufruirà del bene, 

avrà una convenienza economica ad acqui-

stare un immobile con prestazioni ener-

getiche elevate, rispetto ad un’altro con 

prestazioni energetiche mediocri.

(fonte: sito internet del Consiglio Nazionale del 
Notariato - studio aggiornato al 6 agosto 2008)

contratto in caso di violazione di tali ob-

blighi. Bisogna sottolineare il fatto che, 

decaduto l’obbligo di allegare l’attesta-

to di qualifi cazione energetica al con-

tratto di compravendita o di locazione 

di un immobile, NON E’ decaduto l’ob-

bligo in capo all’alienante (proprietario 

dell’immobile che vende o affi tta) di do-

tare l’edifi cio del medesimo attestato di 

qualifi cazione energetica e metterlo co-

munque a disposizione dell’acquiren-

te. Non essendo più determinato il mo-

mento in cui l’attestato di qualifi cazio-

ne energetica debba essere consegnato 

all’acquirente, è interpretazione del Con-

siglio Nazionale del Notariato in “Appun-

ti sull’abrogazione dell’obbligo di allega-

zione della certifi cazione energetica” (sito 

internet del No-

tariato) che di-

venta “giuridica-

mente rilevante” 

quanto scritto 

nei commi 1 e 

1-bis dell’art.6 

d e l  D . L g s . 

192/2005.

Detti commi in-

dicano l’obbli-

go di predispor-

re l’attestato di 

qualifi cazione energetica per edifi ci nuo-

vi e ristrutturati, a fi ne lavori (come pre-

cedentemete descritto) e per tutti gli al-

tri edifi ci (esistenti) i termini entro i qua-

li questo documento deve essere predi-

sposto (a carico del venditore o del lo-

catore) sono:

•  dal 1 luglio 2007 per edifi ci con super-

fi cie utile superiore ai mq.1000

•  dal 1 luglio 2008 per edifi ci con super-

fi cie utile fi no a mq.1000 escluse le sin-

gole unità immobiliari.

•  dal 1 luglio 2009 per le singole unità im-

Contributo
dal sole

Combustibile
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tri e Geometri Laureati della Provincia di 

Udine, era propedeutico ad un corso che 

si intende prossimamente organizzare su 

questo aspetto.

I relatori hanno analizzato il fatto di come, 

nella valutazione energetica ed economi-

ca di un edifi cio, i parametri da analizza-

re non debbano essere solo quelli dell’im-

mediato consumo per il suo riscaldamen-

to o raffrescamento e comunque, vanno 

coinvolti tutti i soggetti appartenenti al-

la fi liera dell’edilizia.

Per il primo aspetto, va prestata atten-

zione a non oltrepassare certi limiti che 

ci vengono imposti dall’economia e dal-

la necessità di vivere sano.

Realizzare ad esempio, costruzioni con iso-

lamenti eccessivi che comportano un co-

sto troppo elevato e sono il frutto di lavo-

razioni che hanno comunque imposto co-

sti di trasporto ed energetici alti, solo per 

ottenere un edifi cio “passivo”, non sempre 

può rivelarsi una scelta corretta.

Leggere di una casa che può essere ri-

scaldata con una candela lascia perplessi, 

perché ciò presuppone che non vi deb-

ba essere dispersione ma neppure ricam-

bio d’aria e questo, non è certo un buon 

approccio salutistico sul come vogliamo 

sia l’ambiente in cui passiamo gran parte 

del nostro tempo.

Da alcuni anni c’è una maggiore attenzio-

ne sul comportamento energetico degli 

edifi ci, complici l’aumentato costo delle 

materie prime e le nuove normative na-

zionali che, con incentivi fi scali, ci spin-

gono a progettare e costruire involucri 

che consentano un maggiore risparmio 

in tal senso.

Il 27 settembre si è svolto, presso il Cen-

tro Convegni dell’Istituto “G. Bearzi” di 

Udine, un interessante convegno di ap-

profondimento sul tema della valutazio-

ne del comportamento energetico di un 

edifi cio in muratura di laterizio.

L’interessante incontro, promosso dalla 

CLEVERBUILDING S.r.l. di Verona, in 

collaborazione con le Fornaci di Manza-

no ed il patrocinio del Collegio Geome-

Attività del Collegio di Udine

La certifi cazione energetica:
stato di fatto e prospettive
Convegno tenutosi a Udine sulla valutazione del comportamento energetico
di un edifi cio in muratura di laterizio
di Elio Miani
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L’equilibrio energetico di una costruzio-

ne, dovrebbe prendere in esame quan-

to, in termini ambientali ed energetici, 

un edifi cio incide lungo tutto il periodo 

del suo ciclo: costruzione, mantenimen-

to, demolizione.

Approfondendo poi, il secondo aspetto 

precedentemente evidenziato e che più 

ci riguarda in quanto tecnici, si dovrebbe 

presupporre un cambiamento di modali-

tà di lavoro tra coloro che necessariamen-

te devono interloquire dal punto di vista 

tecnico e progettuale, al fi ne di risponde-

re alle richieste del legislatore ed ai valo-

ri economici imposti dal mercato.

Il progetto delle “case di valore in late-

rizio” è promosso dalla Cleverbuilding 

al fi ne di proporre una soluzione al pro-

blema della realizzazione di edifi ci pre-

stazionali in stato di utilizzo ed a costi 

commerciali competitivi. Il prodotto fi -

nale deve essere il risultato di un meto-

do di progettazione integrata, in grado di 

fornire le soluzioni tecniche individua-

te attraverso servizi di valutazione pro-

gettuale, consulenza o trasferimento dei 

modelli abitativi.

Nell’immediato è programmato un’inter-

vento per un complesso edilizio di pros-

sima realizzazione nella zona di Fagagna, 

anche visitabile, in cui saranno realizza-

te abitazioni in laterizio progettate e co-

struite con questi principi di: sostenibili-

tà ambientale, benessere abitativo, inno-

vative tecnologie costruttive, risparmio 

energetico fi no all’80 %, isolamento acu-

stico, struttura antisismica, qualità certifi -

cata con libretto di istruzioni per una cor-

retta gestione energetica e manutenzione 

tecnica della casa.
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