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Il decentramento catastale, partito con 

le prime norme e con le prime speranze 

da ormai dieci anni, tarda ad arrivare a 

destinazione e sembra incontrare enor-

mi diffi coltà.

Nonostante l’accelerazione che ha avu-

to il federalismo fi scale in tutta Italia e 

la convinzione della sua importanza sia 

ormai maturata nelle coscienze dei cit-

tadini, il decentramento delle funzioni 

catastali si sta dimostrando un dramma-

tico fl op. La motivazione che aveva sti-

molato molti Sindaci a considerare con 

attenzione la possibilità di gestire in pro-

prio il Catasto, nasceva dal “sogno” di 

un’autonomia ed indipendenza fi scale 

che, purtroppo, tarda a prendere con-

sistenza.

La scelta che molti grandi Comuni aveva-

no fatto era quella dell’ipotesi più com-

pleta, cioè quella (delle tre disponibili) 

che assegnava al nuovo gestore tutte le 

funzioni catastali, quindi anche quelle 

collegate alla defi nizione delle rendite 

catastali e quindi direttamente infl uen-

ti sulla determinazione delle tasse da far 

pagare ai propri cittadini.

E proprio questo argomento è risultato 

fatale al cammino del decentramento ca-

tastale. La Confedilizia aveva presentato 

ricorso al TAR del Lazio, contro i provve-

dimenti governativi che defi nivano i ter-

mini per il graduale passaggio del Cata-

sto ai Comuni. Questo soprattutto per 

impedire (in parole povere) che l’entità 

delle imposte calcolate su base catastale 

fosse determinata dallo stesso Ente che 

avrebbe dovuto incassarle, creando di fat-

to un confl itto tra l’interesse dell’Ente e 

l’equità dell’imposta. Ed il TAR del La-

zio, con la sentenza del 15 maggio scor-

so, ha annullato di fatto i provvedimen-

ti governativi di cui sopra, proprio per-

chè con questi si sarebbe consentito ai 

Comuni che avevano scelto l’ipotesi più 

ampia per gestire il Catasto, di determi-

nare anche le rendite catastali.

Alcuni Comuni, sentendosi danneggiati 

da questa risoluzione del TAR Lazio, at-

traverso l’ANCI, qualche unione di Co-

muni e qualche Comunità Montana, ave-

vano immediatamente presentato appo-

sito ricorso al Consiglio di Stato, proprio 

per chiedere la sospensione della senten-

za del TAR. Evidentemente i più convinti 

fautori del Catasto ai Comuni, confi da-

vano moltissimo che il Consiglio di Sta-

to sconfessasse chiaramente la risoluzio-

ne del Tar del Lazio.

Invece non è andata così.

Il Consiglio di Stato, con un’apposita or-

dinanza di qualche giorno fa, ha respin-

to il ricorso e di fatto ha confermato un 

signifi cativo stop al decentramento cata-

stale, almeno per quanto riguarda l’ipo-

Il Catasto non si decentra
Il Consiglio di Stato frena, i Comuni sono spiazzati, forse tutto è da rifare
su altre basi, anche con i Geometri
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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corpamenti più idonei di uffi ci e struttu-

re, l’impiego ed i trasferimenti di risorse 

economiche ed umane, e comunque, an-

cora una non meglio defi nibile, ottimiz-

zazione del servizio, con riguardo al suo 

doveroso collegamento con il sistema del 

Libro Fondiario, che già la Regione gesti-

sce, con soddisfazione degli utenti.

Si tratta però di cose di cui, purtroppo, a 

tutt’oggi non si sente ancora parlare, tra-

volti come siamo tutti da crisi economi-

che, autostrade che scoppiano, sicurez-

za incerta, costo della vita insostenibile 

ed...“amenità” di questo livello.

Poi ci sono i Comuni che avevano scel-

to le due opzioni più leggere per poter 

gestire il Catasto, ossia quelle che a di-

versi livelli, non contenevano la facoltà 

di poter determinare autonomamente le 

rendite catastali.

Questi, pur non essendo direttamente 

danneggiati dalle sentenze in parola, ora 

saranno costretti a valutare a fondo la lo-

ro situazione e ponderare con ogni cau-

tela, l’effettiva loro possibilità di trarre 

qualche benefi cio da un’operazione di cui 

non erano pienamente convinti prima e 

di cui ora, vedono di sicuro precluso, uno 

sviluppo signifi cativo per il futuro.

Quei Comuni, invece, che con estrema 

determinazione avevano scelto l’opzio-

ne massima, anche per “normare” in tut-

ta autonomia la fi scalità collegata alla ge-

stione catastale degli immobili, si vedono 

oggi frenati in maniera defi nitiva.

Oggi non sanno cosa fare, si trovano im-

barazzati ed in estrema diffi coltà, anche 

per aver già fatto investimenti, modifi -

che, variazioni e creato di fatto, nuove 

aspettative o nuovi problemi.

Avrebbero quindi urgente bisogno di una 

revisione delle norme, che andasse nella 

direzione da loro auspicata, riprenden-

do un dialogo che queste sentenze han-

no apparentemente congelato.

In realtà ci sarebbe molto da discute-

re, anche nei termini e nel merito della 

tesi più avanzata dello stesso.

Naturalmente, i Comuni che non ave-

vano preso posizione rispetto al proble-

ma del decentramento catastale, risul-

tano del tutto insensibili al tema e non 

hanno, per ora, alcuna intenzione di far-

si coinvolgere nella vicenda.

E qui si inseriscono, di certo, quasi tut-

ti i Comuni della nostra Regione i quali, 

prima di prendere posizione, aspettavano 

ed aspettano ancora, le determinazioni 

dell’Amministrazione Regionale.

Regione che dal Governo Prodi, aveva 

ottenuto il via libera per poter legifera-

re del tutto autonomamente in materia, 

alla stressa stregua di analogo provvedi-

mento appositamente emesso per la Val-

le D’Aosta e di cui ne avevamo ampia-

mente sottolineato l’importanza, anche 

da queste pagine.

Questo nulla osta Governativo lasciava 

immaginare che la Regione volesse e po-

tesse assumersi in prima persona l’onore e 

l’onere di questo decentramento, per poi 

deliberare al meglio, nell’interesse delle 

realtà locali. La nostra Regione, dunque, 

potrebbe legiferare in materia per de-

terminare molte cose utili e funziona-

li, per migliorare il nostro modo di “vi-

vere” il Catasto. Tra queste, molte sono 

le opportunità possibili: il mantenimen-

to dello status quo, piuttosto che gli ac-
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Quindi potrebbe esserci un funziona-

le decentramento di funzioni, ma non 

a tutti i costi.

Ci vuole un decentramento obiettiva-

mente ragionato e fattibile, che possa e 

debba usufruire delle capacità necessa-

rie per defi nire competenze complesse 

e diverse, nell’interesse dell’amministra-

zione certamente, ma anche a tutela del 

cittadino ed a salvaguardia del lavoro de-

gli operatori che, in questo settore par-

ticolare, non possono essere ne improv-

visati ne improvvisabili.

Per altro, sentenze e norme, dovrebbero 

tendere a ricercare la concreta realizza-

zione di un Catasto geometrico, proba-

torio e perequato, nel rispetto dei dirit-

ti e della qualità dell’inventario immo-

biliare. Tutto ciò dovrebbe, a mio pare-

re, aprire le porte ad una seria revisione 

del Catasto. Per la parte geometrica ed 

inventariale già siamo a buon punto con 

le nuove procedure, ma per la parte esti-

mativa, siamo ancora lontani dalla ago-

gnata perequazione.

Nonostante il federalismo fi scale sia oggi 

come principio parlamentare condiviso 

ed in dirittura di arrivo, il Catasto (che 

dovrebbe esserne un simbolo emblema-

tico) è ancora lungi dall’essere federale 

e decentrato. Per ottenerlo, si è tentato 

prima staccandolo dal Ministero delle 

Finanze, poi cercando di affi bbiarlo agli 

Enti locali, ma come si vede con scarsi 

risultati. La vera soluzione la conoscia-

mo tutti e l’abbiamo detta più volte, più 

o meno sottovoce. Oggi mi permetto di 

ripeterlo qui, con un tono di voce nor-

male, con la serenità di una acquisita cer-

tezza che va oltre alla consueta simpatia 

e comprensione dei lettori.

Il Catasto è dei Geometri, con loro cre-

sce, si aggiorna, si qualifi ca e funziona e 

con loro deve essere gestito. Quindi non 

c’è dubbio: il Catasto deve andare ai Ge-

ometri e la consapevolezza di ciò è in pa-

lese aumento.

questione. Infatti la sentenza del TAR del 

Lazio, stabiliva che le norme governati-

ve per l’attuazione del decentramento 

catastale erano andate oltre ai contenu-

ti della legge originaria che lo determi-

nava fi n dal 1998, recitando testualmen-

te “.....l’attribuzione ai Comuni dell’eser-
cizio della potestà autoritativa di procede-
re al classamento e quindi alla defi nizio-
ne della relativa rendita catastale costi-
tuisce un’opzione non prevista dalla leg-
ge nell’ambito del trasferimento delle fun-
zioni catastali”.
Qualcuno potrà discutere sui fondamen-

tali principi del sistema con cui ancora 

oggi viene calcolata la redditività degli 

immobili ed anche a ragione ed in bar-

ba alle sentenze di cui parliamo.

In particolare, una procedura fattibile 

senza grossi (apparenti e legali) ostacoli, 

sarebbe quella di concedere ai Comuni la 

facoltà di verifi care e/o modifi care il clas-

samento degli immobili, mentre tutt’al-

tra cosa sarebbe quella di consentire al 

Comune, anche la defi nizione puntuale 

degli estimi catastali necessari.

E’ evidente che la classifi cazione dell’im-

mobile è ben altra cosa rispetto alla de-

terminazione degli estimi che corrispon-

dono ad ogni classifi cazione.

Infatti come ognuno di noi sa, la classifi -

cazione dovrebbe essere un fatto oggetti-

vo, determinato da precisi parametri fi si-

ci e tipologici, controllabili e verifi cabili 

abbastanza agevolmente dall’Ente locale, 

piuttosto che dall’Ente centralizzato.

Per contro, l’estimo che per defi nizio-

ne non è un fatto matematico e assolu-

to, deve tendere alla ricerca di un dato 

che conduca al più probabile valore del 

bene, sia catastale che effettivo, quindi 

per essere espresso con autorevolezza, 

necessita della conoscenza qualifi cata di 

una serie di parametri ben più complessi 

e discutibili, che necessariamente devo-

no essere sorretti o da competenze spe-

cifi che o da norme univoche.
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Ambiente e Territorio

Paesaggio, ambiente e sviluppo
sostenibile delle attività economiche
I Geomeri guardano alla gestione del territorio
di Enrico Rispoli

te come sinonimi di uno stesso signifi -

cato, invece:

•  “Ambiente” signifi ca l’insieme degli ele-

menti che complessivamente costitu-

iscono gli spazi-ambito e le condizio-

ni in cui si svolge di vita dell’uomo e 

dell’ecosistema (vegetazione, animali, 

condizioni antropiche, ecc.)”.

•  “Paesaggio” corrisponde alla veduta pa-

noramica, ossia l’immagine da noi per-

cepita di un tratto di superfi cie terre-

stre, quale si può abbracciare con lo 

sguardo, da un punto di vista deter-

minato.

•  “Territorio” è una porzione di superfi -

cie terrestre riferita al suolo e al sotto-

suolo, defi nibile sia in senso fi sico (ba-

cino, pianura, ecc.), sia in senso ammi-

nistrativo (Comuni, Contee) e sia po-

litico (confi ni dello stato).

Ogni iniziativa economica risponde a fi -

nalità di sviluppo rispetto alla quale si 

confi gura una aspettativa pubblica e pri-

vata di risultato massimo ottenibile.

Programma per lo sviluppo

Però, in mancanza di un modello pro-

grammato di sviluppo, il risultato 

dell’azione è di tipo eventuale e rara-

mente soddisfacente. La crescita, per es-

Nell’ambito del seminario internazionale 

tenutosi a Verona il 9 e 10 settembre, or-

ganizzato dalla settima commissione (Ca-

tasto e Territorio) della FIG (Federazione 

Internazionale Geometri), dal Consiglio 

Nazionale dei Geometri e Geometri lau-

reati e dal Collegio di Verona, in collabo-

razione con la FAO, sono stati trattati mol-

ti temi relativi alla gestione del territorio 

pubblico e dello stato, con riferimento alle 

attività dei Geometri, che anche in cam-

po internazionale, si occupano della cor-

retta gestione del territorio stesso. La no-

stra relazione di apertura, è stata quella 

del collega Enrico Rispoli, Segretario del 

Consiglio Nazionale e profondo conosci-

tore delle questioni tecniche amministra-

tive e politiche, correlate alla corretta ge-

stione del territorio, che qui pubblichiamo 

integralmente, anche con i riferimenti ori-

ginali in Inglese, che siamo certi compren-

derete agevolmente. Con “gestione del ter-

ritorio pubblico e dello Stato” si defi nisce 

l’attività del Governo fi nalizzata a trasfor-

mare le risorse del suolo in ricchezza e be-

nessere per i popoli.

Signifi cato dei termini: 

Ambiente, Paesaggio, Territorio

Accade spesso che le parole Ambien-

te, Paesaggio e Territorio vengano usa-

8
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tale” appartenente a tutta la comunità, 

indistintamente. Quindi, l’interesse alla 

tutela del territorio, globalmente inteso, 

non appartiene ad un soggetto unico e 

differenziato. Riguarda “tutti” ed ha per 

oggetto un bene non suscettibile di ap-

propriazione esclusiva, rispetto al quale 

il godimento dei singoli o dei gruppi è 

limitato al concorrente godimento degli 

altri membri della collettività.

European Landscape 

Convention

In particolare, la European Convention, 

approvata a Firenze il 20.10.2000, sta-

bilisce che “Landscape means an area, as 

perceived by people, whose character is 

result of the action and interaction of 

natural and/or human factors”; mentre 

“Landscape management means an ex-

pression by competent public author-

ities of general principles, of strategies 

and guidelines that permit sustainable 

development to ensure the regular up-

keep of a landscape, so as to guide and 

harmonise changes which are brought 

about by social, economic and environ-

ment processes”.

Le indicate fi nalità giustifi cano la tute-

la in via preventiva del territorio, anche 

con regole inibitorie idonee ad impedi-

re la possibilità che si verifi chino danni, 

il più delle volte, irreparabili. D’altro la-

to, però, non è possibile arrestare l’azione 

dell’uomo o comprimerne ogni interes-

se di intervento. Per questo è necessario 

evitare contrasti fra le esigenze economi-

che e quelle ambientali. Si deve, invece, 

far combaciare i vantaggi ecologici con 

quelli economici a lungo termine.

Il territorio possiede vari tipi di risor-

se qualificanti, non direttamente eco-

nomiche:

sere ottenuta al livello desiderato, de-

ve essere opportunamente progettata e 

programmata.

In questo ambito, la conoscenza di tut-

te le informazioni che riguardano il ter-

ritorio è presupposto indispensabile per 

la defi nizione delle politiche calibrate 

ed effi cacemente miranti a risultati ot-

timali.

Le due fasi, conoscenza dei dati logistico-

geografi ci (lavoro di carattere essenzial-

mente tecnico-rilievi, rappresentazione 

grafi ca, matrici di vocazione, ecc. - svol-

to in gran parte da geometri) e Governo 

del territorio, costituiscono il presuppo-

sto di ogni sviluppo.

Inoltre, il “Governo del territorio” impli-

ca un imprescindibile legame tra l’atti-

vità urbanistico-edilizia e gli aspetti am-

bientali e sociali.

Nei Paesi del mondo, l’esigenza di tute-

la del territorio è stata espressa in modo 

incisivo solo negli ultimi trenta anni. La 

cultura ambientalista ha avuto una forte 

crescita a seguito dei famosi fatti di Cer-

nibil (Unione Sovietica).

In Italia, la linea di incidenza è stata ca-

ratterizzata, dapprima, da norme che at-

tribuivano alla pubblica amministrazione 

poteri di intervento a tutela solo dell’igie-

ne e della salubrità ambientale, mirati a 

prevenire le cause di pericolo correlato 

alle possibili fonti civili o industriali di in-

quinamento di qualunque tipo (dell’aria, 

dell’acqua, del suolo, da rumore). Succes-

sivamente da leggi che, nel disciplinare le 

singole fonti inquinanti (emissioni, scari-

chi, smaltimento dei rifi uti, ecc.), hanno 

stabilito, rispettivamente, responsabilità, 

competenze e sistemi di controllo.

Quale habitat dell’uomo e condizione 

indispensabile per la vita, attualmente 

il territorio è disciplinato da norme che 

lo proteggono come diritto “fondamen- segue a pag. 12
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alla possibilità di sacrifi care le caratteri-

stiche all’area di intervento a una com-

provata convenienza, con giudizio del ti-

po “costo-benefi ci”, ovviamente di tipo 

ambientale. In un mondo che si sviluppa, 

il Governo che sceglie la mera conserva-

zione e i vincoli, vuole declinare. Lo svi-

luppo ha bisogno di fattori benevoli per 

creare ricchezza.

Compito dei Governi

Di conseguenza, gli organismi di gover-

no, nei vari livelli, hanno il compito di 

formare procedure di gestione delle ri-

sorse territoriali, attraverso le quali pro-

muovere:

•  la evoluzione delle tecniche di produ-

zione agricola, forestale di trasforma-

zione antropica per il sostegno econo-

mico sociale dei paesi;

•  l’utilizzo delle parti del territorio se-

condo i rispettivi valori, vocazioni e 

attitudini;

•  il miglioramento della vivibilità, delle in-

frastrutture e della bellezza conservando 

l’identità e la tipicità dei luoghi.

Limitare il consumo, entro i margini del-

la “capienza”, non è suffi ciente per as-

sicurare la sostenibilità. Il confine al-

lo sfruttamento è costituito dall’atten-

•  assenza di criticità naturali (sismicità, 

vulcanesimo, dissesti naturali, movi-

menti della crosta);

•  clima;

•  ricchezza del sottosuolo (miniere, cave, 

cavità, siti archeologici, ecc.);

•  valore vegetativo;

•  pregio storico architettonico;

•  bellezza panoramica;

•  propensione allo sviluppo.

La dinamica dei valori economici del be-

nessere pubblico deve essere coinciden-

te con il modo con cui si utilizzano tali 

risorse e con i cambiamenti che trasfor-

mano quotidianamente il rapporto tra 

natura ed intervento dell’uomo.

Interesse Pubblico

ed Interesse dei Singoli

Le due posizioni, quella dell’interesse 

pubblico e quella dell’interesse dei sin-

goli devono essere contemperate in mo-

do che, da un lato, l’azione di controllo 

e prevenzione della Pubblica Ammini-

strazione sia corretta, imparziale e fi na-

lizzata alla tutela dell’interesse pubbli-

co; dall’altro lato, l’intervento dell’uo-

mo sia quanto più possibile compatibi-

le con l’identità dei luoghi. La sostenibi-

lità dello sviluppo si misura in relazione 
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gliate. Normalmente le opinioni dividono 

i governi in possibilisti, pessimisti e cata-

strofi sti; le politiche tra regolamentazione 

o protezione; i risultati tra sviluppo o di-

vieti e vincoli.

L’azione del Governo non deve essere, 

però, indirizzata solamente in funzio-

ne della tutela. Dal punto di vista eco-

nomico, non esiste benessere senza svi-

luppo, non esiste sviluppo senza cresci-

ta; non esiste crescita senza fruizione e 

trasformazione.

Lo sviluppo ha bisogno di indirizzo e 

specifi ca programmazione.

Impatti delle “Grandi Opere”

Certamente, la decisione di consentire la 

realizzazione di “Grandi Opere” richie-

de la verifi ca degli impatti visuali, delle 

mutazioni dell’aspetto fi sico e percetti-

ta regolamentazione e dal controllo sul-

le attività, stabilendo un rapporto equi-

librato tra bisogni sociali ed esigenze di 

sviluppo.

Le maggiori problematiche di governo 

del territorio si pongono quando l’ope-

ra di trasformazione consiste in una co-

siddetta “Grande Opera”.

L’inserimento di nuove grandi opere, o 

la modifi cazione di opere esistenti, indu-

cono rifl essi sulle componenti del Terri-

torio, sui rapporti che ne costituiscono il 

sistema organico e ne determinano la sa-

lute e la sopravvivenza o la perdita del-

la sua qualità. Tale eventualità di carat-

tere generale trova in Italia una partico-

lare condizione di specifi cità in relazio-

ne alla intensa diffusione di siti archeo-

logici, storici, paesistici, ecc.

Chi ha la responsabilità di governare, ca-

ratterizza le scelte a seconda dell’impor-

tanza che attribuisce al tema “ambiente”, segue a pag. 14
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zazione delle opere, dei rimedi all’uso 

del suolo:

•  le protezioni;

•  le minimizzazioni;

•  le compensazioni.

Esperienza

del Geometra Italiano

Esistono numerosi campi in cui i Geome-

tri hanno operato e potranno sempre più 

specializzare la competenza professiona-

le. Profondo conoscitore del territorio, la 

sua presenza è capillare. Con il suo lavoro 

misura il territorio, ne disegna l’estensio-

ne e la conformazione. Ne conosce, quin-

di, le forme, i pregi e le criticità.

Nell’ambito dei settori che implicano 

anche la “gestione delle risorse geologi-

che”, intesa come corretto uso di queste e 

controllo dei fenomeni connessi alla loro 

utilizzazione e deterioramento (svilup-

po sostenibile), si evidenziano:

•  l’ausilio alla pianifi cazione urbanisti-

ca e territoriale, cioè il prestabilire le 

condizioni di migliore conoscenza del-

le realtà territoriali al fi ne di favorire le 

più opportune scelte urbanistiche, indu-

striali e agricole. Scelte intese come ca-

pacità-verifi ca dell’idoneità dei siti ad 

ospitare tali attività. Questa idoneità 

riguarda sia la conformazione geotec-

nica dei terreni e le relative possibili-

tà edifi catorie, sia anche le potenziali-

tà di smaltimento dei rifi uti prodotti 

dagli eventuali insediamenti, o di altri 

processi che possono avere effetti ne-

gativi sulla qualità della vita dell’uo-

mo o la convenienza delle sue attività. 

Il Geometra che esercita conosce i ri-

schi, potenziali o in atto, che possono 

rendere i siti inadatti allo scopo o che, 

quanto meno, devono essere contenuti 

a livelli accettabili, mediante l’adozione 

di preventive misure tecniche.

vo delle immagini e delle forme del pa-

esaggio e di ogni possibile fonte di in-

quinamento visivo nonché di quegli ef-

fetti capaci di avere conseguenze modi-

fi cative su tutte le componenti natura-

li ed antropiche, sui loro rapporti e sulle 

loro forme consolidate di vita.

Non può sussistere contrasto insanabile 

fra esigenze economiche e quelle ambien-

tali dovendosi identifi care, a tutti gli ef-

fetti, i vantaggi ecologici con quelli eco-

nomici e sociali a lungo termine.

In particolare, taluni interventi compor-

tano per il territorio e per l’ambiente una 

serie di problemi legati alla possibile ge-

nerazione di inquinamenti atmosferici 

(fumi, esalazioni, polveri, ecc.), acustici, 

idrici, (inquinamento delle acque, carico 

di acqua a temperature anomale, inqui-

namento delle falde, piogge acide, ecc.), e 

da rifi uti solidi (materiali di risulta di la-

vorazioni industriali, scorie, scorie radio-

attive, scarti di miniera, ecc.) che devo-

no essere quantifi cati ed analizzati nelle 

loro conseguenze ambientali anche per 

tempi molto lunghi.

Equilibrio tra esigenze 

economiche e bisogni sociali e 

i “rimedi”

“La scelta che fa prevalere le ragioni dello 

sviluppo su quelle della tutela, nel con-

trasto tra esigenze economiche e bisogni 

sociali, deve essere motivata dalla sussi-

stenza di importanti condizioni.

Quando, cioè, si assicuri:

•  alto valore sociale dell’opera;

•  sostenibilità degli interventi a lungo 

termine;

•  proporzione tra l’intervento e l’inte-

resse perseguito;

•  rapporto equilibrato tra bisogni socia-

li ed esigenze di sviluppo;

•  adozione, contemporanea alla realiz-
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li particolari e qualifi cati interventi che 

hanno per scopo il recupero del territo-

rio compromesso dall’azione dell’uomo 

a causa dello sfruttamento delle risorse 

del sottosuolo.

Si tratta di settori di intervento molto 

qualificanti che, oltre a quelli ordina-

riamente praticati (Edilizia, Catasto e 

Estimo), costituiscono ampi spazi in cui 

possono operare diffusamente tantissi-

mi colleghi.

Conclusioni

Il territorio pubblico svolge importan-

ti funzioni di interesse generale; se ge-

stito e salvaguardato in modo corretto 

può: costituire risorsa e ricchezza per le 

popolazioni e consentire lo sviluppo so-

stenibile fondato su un rapporto equili-

brato tra bisogni sociali, attività econo-

mica e gestione del territorio.

•  l’intervento nel campo della ingegneria 

ambientale e quello dei rischi geologici, 

a cui l’attività umana è esposta (se non 

ne è causa con le connesse implicazio-

ne socio-economiche): l’erosione acce-

lerata, le frane, le alluvioni, le sub-si-

denze indotte e in generale il dissesto 

idrogeologico, oltre ai sismi e al vulca-

nesimo. Tali fenomeni non sono molto 

lontani da casa nostra e, anche per col-

pevole imprudenza o negligenza pub-

blica, hanno spesso caratterizzato nu-

merose recenti sciagure.

•  infi ne, la lotta all’inquinamento, non so-

lo quello risultante dall’urbanizzazione 

(acustico, rifi uti solidi e liquidi urbani) 

e dall’agricoltura (pesticidi, fertilizzan-

ti chimici, rifi uti da grandi allevamenti 

zootecnici), ma anche quello connesso 

alla utilizzazione delle risorse geologi-

che ed alle correlative, necessarie opere 

di restauro micro-ambientale.
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Distanze legali in edilizia
Atti del convegno tenutosi a Trieste il 16 e 17 maggio c.a.
di Livio Lacosegliaz

ca non ecceda in altezza la differenza di 

quota esistente tra i fondi: una interca-

pedine potenzialmente nociva può ben 

formarsi tra il manufatto e la scarpata, 

naturale o artifi ciale che sia, soprattutto 

se il profi lo di questa è particolarmen-

te ripido e si avvicina, al limite, alla di-

rezione verticale. In ordine a tale ultima 

affermazione si dimentica che le norme 

in tema di distanze legali tendono ad evi-

tare le intercapedini anguste tra edifi ci 

e non tra un edifi cio e la parete roccio-

sa retrostante.

È diffi cile comprendere, poi, come l’or-

dinato sviluppo del territorio e la tutela 

dell’ambiente, perseguiti dalla normativa 

locale, verrebbero posti in pericolo dalla 

realizzazione di una costruzione che non 

dovesse superare il dislivello esistente con 

il fondo a monte, per cui non esiste alcu-

na intercapedine tra le costruzioni rea-

lizzate tra i due fondi, specie se si con-

sidera che è pacifi co che le norme sulle 

distanze non si applicano tra costruzio-

ni che non si fronteggino.

È ancora più diffi cile comprendere co-

me più recentemente la S.C. abbia affer-

mato l’obbligo della osservanza delle di-

stanze legali con riferimento alla edifi ca-

zione sul fondo superiore, posto diverse 

decine di metri più in alto dell’altro, dal 

In questa terza parte della relazione del 

dott. Roberto Triola, Consigliere della Su-

prema Corte di Cassazione e parte conclu-

siva della sua relazione vengono trattati i 

vari casi dei fondi a dislivello dei muri di 

contenimento ed in genere delle distanze le-

gali nei casi di ricostruzione. Infi ne conclu-

dendo, la relazione comprende, nove rispo-

ste a casi pratici predisposti dal Comune 

di Trieste e dai professionisti.

l fondi a dislivello

Con riferimento ai fondi a dislivello, non 

può dubitarsi della applicabilità della di-

sciplina in tema di distanze, con riferi-

mento alla parte della costruzione re-

alizzata nel fondo inferiore che supera 

tale dislivello. Ove tale costruzione non 

dovesse superare il dislivello, per Cass. 

10 novembre 1998 n. 11280 (in sen-

so conforme cfr. Cass. 4 ottobre 2005 

n. 19350) non verrebbe meno lo scopo 

che la normativa locale persegue, rav-

visabile nell’ordinato assetto urbanisti-

co del territorio e nella tutela dell’am-

biente, ed inoltre il pericolo di distacchi 

troppo ridotti - perseguito dalla norma-

tiva dettata dal codice civile - non è af-

fatto escluso, se si consente l’edifi cazio-

ne nel terreno inferiore senza l’osservan-

za di alcuna distanza, purché la fabbri-

Diritto

Terza e ultima parte

Livio Lacosegliaz
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comporta la semplice “ristrutturazione”, 

che si verifi ca ove gli interventi, com-

portando modifi cazioni esclusivamen-

te interne, abbiano interessato un edifi -

cio del quale sussistano (e, all’esito de-

gli stessi, rimangano inalterate) le com-

ponenti essenziali, quali i muri perime-

trali, le strutture orizzontali, la copertu-

ra (Cass. 27 aprile 2006 n. 9637; Cass. 

26 ottobre 2000 n. 14128).

Non è ben chiaro il pensiero di Cass. 

9 aprile 2001 n. 7909, la quale fi nalità 

dell’intervento di ristrutturazione edili-

zia è il recupero anche di un intero edi-

fi cio, purché si rispetti il tessuto urba-

nistico preesistente: l’edifi cio ricostrui-

to non deve modifi care l’uso del territo-

rio; pertanto dalla ristrutturazione edi-

lizia non devono risultare modifi cati ti-

po, caratteristiche, struttura, dimensioni 

e localizzazioni, per cui l’edifi cio ogget-

to di intervento di ristrutturazione de-

ve essere ricostruito con salvezza e con-

servazione dei fondamentali e sostanzia-

li caratteri identifi cativi del preesistente 

(è ad esempio escluso un aumento del-

la volumetria).

Nell’intervento di ristrutturazione che 

non ha comportato variazioni essenziali 

e sensibili rispetto al precedente asset-

to edilizio va ravvisata l’ipotesi non del-

la nuova edifi cazione, ma della ristrut-

turazione.

I problemi si presentano, invece, con rife-

rimento alla “ricostruzione” la quale è rav-

visabile allorché dell’edifi cio preesisten-

te siano venute meno, per evento natura-

le o per volontaria demolizione, le com-

ponenti essenziali e l’intervento si tradu-

ca nell’esatto ripristino delle stesse ope-

rato senza alcuna variazione rispetto al-

le originarie dimensioni dell’edifi cio, e , 

in particolare, senza aumenti della volu-

quale era suddiviso da un dirupo verti-

cale a strapiombo con parete rocciosa, e 

pur essendo il fondo più basso non edi-

fi cabile perché costituito da una stretta 

fascia boschiva adiacente ad un fi ume, 

come tale destinata a zona di rispetto 

fl uviale-verde fl uviale; (Cass. 5 dicem-

bre 2007 n. 25393).

… ed i muri di contenimento 

di un terrapieno

Secondo la S.C. in tema di distanze lega-

li, il muro di contenimento di una scar-

pata o di un terrapieno naturale non 

può considerarsi “costruzione” agli ef-

fetti della disciplina di cui all’art. 873 

c.c. per la parte che adempie alla sua 

specifi ca funzione, e, quindi, dalle fon-

damenta al livello del fondo superiore, 

qualunque sia l’altezza della parete na-

turale o della scarpata o del terrapieno 

cui aderisce, impedendone lo smotta-

mento (Cass. 19 agosto 2002 n. 12239; 

Cass. 15 giugno 2001 n. 8144); la par-

te del muro che si innalza oltre il piano 

del fondo sovrastante, invece, in quan-

to priva della funzione di conservazio-

ne dello stato dei luoghi, è soggetta al-

la disciplina giuridica propria delle sue 

oggettive caratteristiche di costruzione 

in senso tecnico giuridico, ed alla me-

desima disciplina devono ritenersi sog-

getti, perché costruzioni nel senso so-

pra specifi cato, il terrapieno ed il rela-

tivo muro di contenimento elevati ad 

opera dell’uomo per creare un dislivel-

lo artifi ciale o per accentuare il natura-

le dislivello esistente (Cass. 10 gennaio 

2006 n. 145).

Distanze legali, ricostruzione 

e ristrutturazione

Per quanto riguarda gli interventi su co-

struzioni preesistenti nessun problema segue a pag. 18
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che in contrario possa invocarsi il prin-

cipio, per cui, mancando una previsione 

espressa, le maggiori distanze previste 

dalle norme urbanistiche non si applica-

no alle ricostruzioni se non per la parte 

eccedente i limiti della fabbrica preesi-

stente, il quale non può applicarsi quan-

do la parte eccedente sia una sopraele-

vazione, rappresentando questa ad ogni 

effetto una nuova costruzione (Cass. 15 

giugno 1996 n. 5517).

Non è ben chiaro l’orientamento secondo 

il quale nel caso in cui l’intervento edi-

lizio, seguito alla demolizione di un fab-

bricato, non si sia limitato ad una mera 

ricostruzione di quello preesistente, ma 

abbia realizzato una nuova costruzione 

vera e propria, devono trovare applica-

zione le disposizioni in tema di distanze 

legali al momento vigenti (Cass. 6 otto-

bre 2005 n. 19469).

CASO 1, esposizione

Terreno pianeggiante. Esistono già due 

edifi ci costruiti ad una distanza inferio-

re di 10 metri. Uno dei due chiede di po-

tersi sopraelevare mantenendo il fi lo fac-

ciata esistente.

Limitatamente alla sopraelevazione la 

“nuova” parete fi nestrata non si fronteg-

gia con altre pareti. L’intervento è assen-

tibile in quanto rispettoso della normati-

va che vieta di costruire pareti fi nestrate 

a meno di 10 metri dalle pareti di edifi -

ci antistanti?

Risposta

La risposta è negativa.

Secondo Cass. 3 marzo 2008 n. 5741 

metria, né delle superfi ci occupate, in re-

lazione alla originaria sagoma di ingom-

bro (Cass. 27 aprile 2006, cit.; Cass. 26 

ottobre 2000, cit. n. 14128)

Secondo la S.C. se un fabbricato venga 

ricostruito senza modifi ca della sagoma 

né in larghezza né in altezza rispetto al 

confi ne non trovano applicazione la di-

sposizioni in tema di distanza minima 

dal fabbricato vicino (Cass. 16 dicembre 

2004 n. 23458), a meno che non sussi-

stano disposizioni regolamentari che di-

sciplinino diversamente il caso della de-

molizione con contestuale ricostruzione 

(Cass. 2 febbraio 2004 n. 1817; Cass. 18 

aprile 2003 n. 6317).

Le disposizioni in tema di distanze si de-

vono applicare anche nel caso in cui la ri-

costruzione avvenga in posizione diver-

sa da quella preesistente (Cass. 3 marzo 

2008 n. 5741).

Ove la ricostruzione abbia luogo con au-

menti della sagoma, si verte, invece, in 

ipotesi di nuova costruzione, da consi-

derare tale, ai fi ni del computo delle di-

stanze rispetto agli edifi ci contigui come 

previste dagli strumenti urbanistici lo-

cali, nel suo complesso, ove lo strumen-

to urbanistico rechi una norma espres-

sa con la quale le prescrizioni sulle mag-

gior distanze previste per le nuove co-

struzioni siano estese anche alle rico-

struzioni (Cass. 27 aprile 2006, cit.) ov-

vero, ove una siffatta norma non esista, 

solo nelle parti eccedenti le dimensio-

ni dell’edifi cio originario (Cass. 18 apri-

le 2003, cit.; Cass. 26 ottobre 2000, cit.; 

Cass. 11 maggio 1994 n. 4577; Cass. 25 

agosto 1989 n. 3762).

Nel caso, però, di sopraelevazione con au-

mento dell’altezza del fabbricato pree-

sistente si debbono rispettare le distan-

ze con riferimento a tutto l’edificio e 

non solo alla parte sopraelevata, senza 
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NTA del vigente PRGC) a meno di 10 

metri dall’edifi cio principale.

Le pareti nella parte in cui si fronteg-

giano (proiezione della parete più pic-

cola su quella maggiore) risultano en-

trambe cieche. L’intervento è assentibi-

le in quanto rispettoso della normativa 

che vieta di costruire pareti fi nestrate a 

meno di 10 metri dalle pareti di edifi -

ci antistanti?

Risposta

Occorre prima stabilire se le disposizio-

ni in tema di distanze legali si applichi-

no anche tra costruzioni appartenenti al-

lo stesso proprietario.

Ove la risposta fosse positiva, la possi-

bilità di costruire a distanza inferiore a 

quella di m. 10 sembra desumibile in-

direttamente dall’art. 9, n. 3, del d.m. 

2 aprile 1968 n. 1444, il quale stabili-

sce che nelle zone C la distanza in que-

stione si applica anche quando una so-

la parete sia fi nestrata qualora gli edifi -

ci si fronteggino per uno sviluppo supe-

riore a ml. 12.

CASO 4, esposizione

Terreno pianeggiante. Due edifici esi-

stenti a meno di 10 metri di distanza 

l’uno dall’altro. Progetto di sopraeleva-

zione mediante sola copertura. L’inter-

vento è assentibile in quanto rispetto-

so della normativa che vieta di costruire 

pareti fi nestrate a meno di 10 metri dal-

le pareti di edifi ci antistanti? I dieci me-

tri devono essere rispettati solo fra pa-

l’art. 9, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 n. 

1444 va applicato a prescindere dall’al-

tezza degli edifi ci antistanti.

 Cass. 31 ottobre 2006 n. 23495 ha rite-

nuto che tale disposizione non trova de-

roga neppure nel caso in cui la nuova co-

struzione sia destinata ad essere mante-

nuta ad una quota inferiore a quella del-

le fi nestre antistanti ed a distanza dalla 

soglia di queste conforme alla previsione 

dell’art. 907, terzo comma, cod. civ.

Sulla applicabilità dell’art. 9, cit., anche 

alle sopraelevazioni cfr.: Cass. 27 mar-

zo 2001 n. 4413; Cass. 29 maggio 1999 

n. 5236.

CASO 2, esposizione

Terreno a pastini. Esiste già un edifi cio 

sul pastino superiore. Si progetta di co-

struire un nuovo edifi cio sul pastino infe-

riore, a meno di dieci metri di distanza - 

misurata sul piano orizzontale - dall’edi-

fi cio esistente. In nessun punto le pare-

ti degli edifi ci (esistente e di progetto) 

si fronteggiano. L’intervento è assentibi-

le in quanto rispettoso della normativa 

che vieta di costruire pareti fi nestrate a 

meno di 10 metri dalle pareti di edifi -

ci antistanti?

Risposta

La risposta è negativa, in considerazione 

di quanto affermato dalla S.C. con riferi-

mento alla ipotesi di fondi a dislivello.

CASO 3, esposizione

Terreno pianeggiante. Edifi cio principa-

le esistente. Progetto di costruire un cor-

po accessorio (ai sensi dell’art. 13 delle segue a pag. 20
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proprio in considerazione del fatto che 

si sarebbero fronteggiate due pareti cie-

che. In un momento successivo, fi niti i la-

vori ed ottenuta l’abitabilità, la dia pre-

sentata per aprire dei fori fi nestra sulle 

porzioni di pareti “cieche” è da conside-

rarsi legittima?

Risposta

La risposta non può che essere negati-

va, in quanto aprendo successivamen-

te alla costruzione di una parete cieca 

una fi nestra in tale parete, si viene a re-

alizzare una parete fi nestrata a distan-

za non legale.

CASO 7, esposizione

In generale, si chiede di chiarire se la 

distanza prevista dall’art. 9 del D.M. 

1444/1968 debba essere conteggiata da 

ogni punto di qualunque COSTRUZIO-

NE ovvero, come letteralmente recita la 

norma, solo fra le PARETI fi nestrate e 

PARETI di EDIFICI antistanti.

Qualora si debbano rispettare le distan-

ze da qualunque costruzione è necessa-

rio defi nire il concetto di costruzione te-

nuto conto che il medesimo non è uni-

voco nei diversi rami dall’ordinamento 

giuridico, anzi presenta profonde diffe-

renze fra quello civilistico e quello urba-

nistico - edilizio.

Risposta

Dal disposto dei n. 2 e 3 dell’art. 9 del 

d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 è desumibi-

le che le distanze vanno rispettate solo 

tra pareti antistanti.

reti o anche da qualunque punto della 

costruzione quale, ad esempio, la coper-

tura dell’edifi cio?

Risposta

La risposta alla prima parte della doman-

da è stata già data con riferimento al ca-

so 1. La risposta alla seconda parte della 

domanda dipende dalla nozione di “co-

struzione”.

CASO 5, esposizione

Terreno pianeggiante. Due edifi ci esisten-

ti ad 8 metri di distanza l’uno dall’altro. 

Il proprietario di uno dei due edifi ci pre-

senta un progetto di sopraelevazione pre-

vedendo una parete cieca che fronteggia 

un ‘altra parete cieca. L’intervento è as-

sentibile in quanto rispettoso della nor-

mativa che vieta di costruire pareti fi ne-

strate a meno di 10 metri dalle pareti di 

edifi ci antistanti?

L’esistenza di una porta di ingresso per 

piano rende defi nibile la parete su cui so-

no ubicate come parete fi nestrata?

Risposta

La legge fa riferimento alle pareti fi ne-

strate e tali non possono essere conside-

rate le porte di ingresso.

 

CASO 6, esposizione

Per il caso 5, nel passato, il Comune ha 

rilasciato numerose concessioni edilizie 
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non si pone. Ove si trattasse di un muro 

di contenimento di un terrapieno artifi -

ciale, il problema non si pone per quanto 

riguarda le distanze tra pareti fi nestrate, 

le quali presuppongono due edifi ci anti-

stanti, ma si potrebbe porre un proble-

ma di distanze delle costruzioni in gene-

re dal confi ne.

CASO B, esposizione

Fondo scosceso. Casa esistente a valle. 

Progetto per la costruzione di un nuovo 

edifi cio, previa sistemazione fondo me-

diante scavi (s) e riporti (r). La norma 

di piano regolatore per quella zona am-

mette edifi ci di altezza massima pari a 

12 metri. La modalità di calcolo dell’al-

tezza è contenuta nell’articolo 28 e 79.2 

del regolamento edilizio. Essa si calcola 

dal c.d. piano sistemato di campagna che 

consente movimentazioni di terra all’in-

terno del fondo, a condizione che gli sca-

vi siano prevalenti sui riporti. Secondo 

la normativa urbanistico edilizia l’edifi -

cio in progetto a monte è alto 12 metri 

e quindi è conforme. Può il Comune ri-

lasciare il permesso di costruire?

Risposta

Il caso non sembra porre una questione 

in tema di distanze.

La soluzione del problema della con-

cessione dipende dalla liceità delle di-

sposizioni regolamentari che consento-

no la modifi cazione artifi ciale del piano 

di campagna.

 In ordine alla misurazione delle distan-

ze si rinvia alla giurisprudenza della S.C. 

in tema di “costruzione”.

CASO A, esposizione

Fondo scosceso. Casa esistente a valle. 

Progetto per la costruzione di un nuo-

vo edifi cio, previa sistemazione del fon-

do mediante scavi (s) e riporti (r). Nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 79.2 

del R. è previsto un (nuovo) muro di so-

stegno, alto tre metri, a tre metri dal con-

fi ne di proprietà (e a 7 metri dall’edifi -

cio esistente).

Questo muro, conforme alla normati-

va urbanistico edilizia, è assentibile? Il 

comune può assentire il muro in quan-

to rispettoso della normativa che vieta 

di costruire pareti fi nestrate a meno di 

10 metri dalle pareti di edifi ci antistan-

ti? La casa progettata a monte viene col-

locata a 6 metri dal confi ne di proprietà 

affi nchè rispetti la normativa che vieta 

di costruire pareti fi nestrate a meno di 

10 metri dalle pareti di edifi ci antistanti. 

Tuttavia sia l’edifi cio esistente che l’edi-

fi cio in progetto prevedono balconi sul-

le facciate che si fronteggiano. Il comu-

ne può rilasciare il permesso di costruire 

per il progetto edifi cio a monte?

Risposta

Il muro di sostegno, in linea di princi-

pio non è costruzione e quindi un pro-

blema in termini di distanze, in genere, 
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Professione

Anche il Geometra deve stare
attento alla propria salute
del dott. Francesco Rosso

Il mal di schiena:

cause e fattori di rischio

Il Geometra, è quotidianamente costretto 

in atteggiamenti e posture scorretti det-

tati spesso dalla professione, spesso dal-

le tecnologie, spesso dall’agenda e, qua-

si mai, da un eccesso di relax; il profes-

sionista passa infatti molte ore seduto al 

computer, in auto o direttamente “sul 

campo” a svolgere tutte quelle che sono 

le sue funzioni.

Il lavoratori sono, come sappiamo, tu-

telati dalla legge n. 626 del Settembre 

2004 che ha previsto e messo in opera 

diverse azioni preventive ed educative; 

anche i professionisti, nello svolgimen-

to della propria attività devono sentirsi 

motivati ed interessati a tutti gli aspet-

ti della quotidianità destinati ad incide-

re, positivamente o negativamente, sul-

la condizione generale di salute e benes-

sere dell’individuo.

Proprio su questo argomento lo Studio 

ONE TO ONE ha deciso di intervenire 

con una specifi ca divisione operativa: un 

percorso di attività fi sica adattata mirato 

e focalizzato sul mal di schiena, dimostra-

tosi essere la principale causa di dolore e 

limitazione all’attività professionale.

Il percorso proposto dello Studio si pone 

l’obiettivo di insegnare alla persona a ri-

durre e prevenire il mal di schiena, ma so-

Lo Studio ONETOONE rappresenta il 

primo esempio di struttura specializza-

ta nel Wellness Coaching del Friuli Ve-

nezia Giulia, sicuramente pioniera a li-

vello Nazionale.

La realtà ONETOONE trae origini da 

un pluriennale lavoro di ricerca ed espe-

rienza, svolta in una dimensione profon-

damente relazionale al fi anco delle per-

sone, confl uito nella defi nizione e nella 

formalizzazione di un metodo gestiona-

le unico ed innovativo. L’èquipe medi-

co scientifi ca dello studio ha prodotto, 

in esclusiva per Dimensione Geometra, 

un percorso tematico ad hoc focalizzato 

sulle problematiche connesse e correlate 

al “mal di schiena” ed alla sofferenza del 

rachide nella sua complessità.

Area per la valutazione posturale e funzionale segue a pag. 24
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sostenuta a lungo, determina un aumen-

to di pressione sulla colonna vertebrale e 

un conseguente pericolo di danni a cari-

co delle strutture rachidee.

Il rachide condiziona la posizione delle 

altre parti del corpo ma a sua 

volta è condizionato da esse: 

una posizione scorretta del-

la testa infl uenza la curvatu-

ra cervicale; un atteggiamento 

viziato del bacino determina 

degli aggiustamenti sul tratto 

lombare; se il braccio non si 

muove liberamente, la zona 

dorsale è costretta a compen-

sare piegandosi di lato.

Abbiamo detto però che an-

che la colonna è in grado di in-

fl uenzare il movimento e l’at-

teggiamento delle altre par-

ti del corpo: ad esempio uno 

scorretto allineamento del ra-

chide comporta uno schiac-

ciamento della gabbia toraci-

ca e degli organi interni con 

evidenti condizionamenti sul 

loro funzionamento.

A seguire, lo Stress. Esiste uno 

stretto collegamento neuro-fi -

siologico tra tensione emotiva 

e tensione muscolare.

L’atteggiamento del rachide 

è governato dall’azione della 

muscolatura che decorre la-

teralmente ad esso; special-

mente se manca un adegua-

to esercizio fi sico, il suo gra-

do di tensione viene condi-

zionato dai numerosi fattori 

emozionali.

Se le condizioni di stress si ripetono con 

frequenza, la tensione muscolare conse-

guente si cronicizza, i muscoli si affati-

cano e diventano dolenti.

Infi ne, i “grandi mali” del nostro tempo: 

Forma fi sica scadente, Sovrappeso, Obe-

sità e Fumo.

prattutto di imparare a gestire il proprio 

corpo ed i propri atteggiamenti affi nché 

ciascuno divenga diretto responsabile e 

primo attore del proprio benessere.

Iniziare con il piede giusto signifi ca co-

minciare a conoscere e diven-

tare consapevoli per valutare 

la propria situazione ed agire 

di conseguenza. Approfondia-

mo, proprio per questo, la co-

noscenza del mal di schiena 

partendo da quelle che sono 

le principali cause ed i fattori 

di rischio che ne determina-

no la comparsa.

Al giorno d’oggi sono state ri-

conosciute 841 cause dei do-

lori vertebrali; è una delle pa-

tologie più diffuse nei Paesi in-

dustrializzati e la sua inciden-

za annuale è massima tra la 

terza e la quinta decade di vi-

ta; costituisce inoltre una del-

le principali cause di assenza 

dal lavoro, di richiesta di visi-

te mediche e di indagini dia-

gnostiche.

La lombalgia comune espri-

me il sintomo, non la patolo-

gia: indica quindi la presenza 

di un dolore abbinato o meno 

ad una limitazione funzionale. 

Nella maggior parte dei casi, 

la colonna vertebrale diven-

ta dolente se viene maltrat-

tata, se vittima di traumi più 

o meno accidentali, se usa-

ta scorrettamente o esposta 

ai fattori di rischio quali po-

sture e movimenti scorretti, 

stress psicologici, forma fi sica scadente, 

sovrappeso, obesità e fumo.

Concentriamoci pertanto sull’analisi dei 

fattori di rischio, primo elemento su cui, 

in prima persona, possiamo agire con 

successo. Le Cattive posture, per inizia-

re. Una postura scorretta, soprattutto se 
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tile per la loro insorgenza.

Dall’analisi delle cause e dei fattori di 

rischio dei dolori vertebrali, ne deriva 

quanto segue: è facilmente intuibile il 

motivo per il quale il mal di schiena sia 

così diffuso e perché tale patologia sia in 

continuo aumento anche tra i giovani.

Se è vero che il mal di schiena è il male 

del secolo, è anche vero che queste sof-

ferenze possono essere in gran parte ri-

dotte perché le cause che provocano la 

maggior parte dei dolori possono essere 

controllate con un’adeguata azione edu-

cativa e preventiva, punto fermo della fi -

losofi a dello studio One to One.

Bibliografi a:
FERRARI S. ,PILLASTRINI P. ,VANTI C. 
“Riabilitazione integrata delle lombalgie”; Ed. 
Masson, pp. 3-5
TOSO B., “Back school, neck school, bone scho-
ol” programmazione, organizzazione, conduzione, 
verifi ca; Edi-Ermes, pp. 4-6
DE COL E., “La ginnastica per il mal di schiena”; 
Ed. Mediterranee pp. 21 - 24

La vita sedentaria provoca un deteriora-

mento graduale delle condizioni di effi -

cienza; questo deterioramento può es-

sere così lento ed impercettibile che chi 

lo subisce può ritenerlo una conseguen-

za naturale dell’invecchiamento mentre 

invece è il sintomo di una vera e propria 

malattia: la malattia ipocinetica, cioè da 

poco movimento.

Le ossa diventano fragili e si aggrava 

l’osteoporosi, i muscoli diventano de-

boli, fl accidi e perdono la loro elasticità, 

diminuisce la mobilità delle articolazio-

ni, diminuiscono la resistenza, la veloci-

tà, la coordinazione, l’equilibrio e tutte 

le altre capacità fi siche di base.

Il sovrappeso, l’obesità, il fumo, l’abu-

so di caffè e di farmaci abbinati alla vi-

ta sedentaria, costituiscono fattori di ri-

schio tipici di chi ha scarsa cura corporea 

e cattive abitudini di vita; pur non cau-

sando direttamente dolori vertebrali, so-

no tutti fattori di rischio, possibili con-
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te maggiormente defi nite alcune respon-

sabilità a carico degli operai, non più so-

lo per comportamenti omissivi, ma an-

che per azioni vere e proprie.

C’è inoltre un tentativo del legislatore di 

svecchiare prescrizioni elaborate più di 

50 anni fa ed ormai superate, sono stati 

eliminati i riferimenti a tecniche oggi non 

più adottate (ad es. la fossa della calce), 

mentre si è tenuto conto dell’evoluzio-

ne tecnologica al fi ne di garantire l’aper-

tura verso i nuovi materiali in uso e ver-

so le nuove tecnologie.

Ne è un esempio evidente le Sezione V: 

PONTEGGI FISSI, che si applica non 

solo ai ponteggi costituiti da elementi 

metallici, come riportato nel D.P.R. n. 

164/1956, ma anche ad elementi non 

metallici.

È stata superata, in alcuni punti, l’inade-

guatezza dei vecchi decreti che manife-

stavano una rigidità prescrittiva che non 

consentiva l’applicazione di tecniche di-

verse da quelle espressamente scritte. Per 

chiarire meglio questo concetto si può far 

riferimento all’ancoraggio dei ponteggi: 

il D.P.R. n. 164/1956 prevedeva esclusi-

vamente l’adozione di sistemi a rombo, 

la nuova normativa prevede anche l’ado-

zione di sistemi di pari effi cacia.

Queste novità dunque, sono sempre più 

CAPO II - Norme per la 

prevenzione degli infortuni 

sul lavoro nelle costruzioni e 

nei lavori in quota

Continuando con l’analisi dei contenuti 

del TU, il Capo II del Titolo IV raggrup-

pa la previgente normativa per la preven-

zione degli infortuni sul lavoro nelle co-

struzioni, di cui al D.P.R. n. 164/1956 (ad 

esclusione degli articoli riferiti alle mac-

chine, che trovano collocazione nell’Al-

legato V del TU), alcuni principi presen-

ti nel 626 (ad esempio la defi nizione di 

lavori in quota, l’inserimento del PiMUS 

- Piano di montaggio uso e smontaggio , 

ecc.), nonchè altre previsioni già conte-

nute nel D.P.R. n. 547/1955.

Le circolari ed i decreti in materia di si-

curezza nelle costruzioni che si sono sus-

seguiti nel tempo e che riguardano aspet-

ti tecnici, trovano collocazione negli al-

legati al TU. È il caso, ad esempio, del-

la circolare ministeriale relativa alle ve-

rifi che di sicurezza dei ponteggi metal-

lici fi ssi, i cui contenuti sono riportati 

nell’Allegato XIX.

È interessante notare come all’interno 

del TU, ci sia una leggera, ma signifi ca-

tiva modifi ca alla fi losofi a della preven-

zione fi n qui presente nelle norme pre-

scrittive preesistenti, in quanto sono sta-

Sicurezza

Testo unico della sicurezza
Il Titolo IV: cantieri temporanei o mobili
di Antonio Tieghi

Antonio Tieghi
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ci, apparecchi di sollevamento, ponteg-

gi ed ogni altra attrezzatura, a distan-

za di sicurezza”.

Sembrerebbe pertanto che venga la-

sciata al datore di lavoro una discre-

zionalità nella valutazione della distan-

za di sicurezza dalle linee elettriche o 

da impianti elettrici con parti attive 

non protette.

Confrontando però questo articolo, con 

quanto previsto dall’art. 83, che tratta 

lo stesso argomento, sembrerebbe evin-

cersi la possibilità di far riferimento alla 

Tabella 1 dell’allegato IX, che riporta le 

distanze minime di sicurezza in funzio-

ne dei valori di tensione.

realistiche e si spera possano continuare 

ed essere ulteriormente sviluppate pun-

tulmente anche nelle prossime modifi che 

ed aggiornamenti del concetto di sicurez-

za equivalente. Concetto questo, che si-

curamente rientra nello spirito fondante 

delle Direttive Comunitarie dalle quali 

derivano il 626/94, la 494/96, ecc….

Attività soggette (art. 105)

Il campo di applicazione del vecchio 

D.P.R. n. 164/1956 viene esteso anche 

ai lavoratori autonomi. Inoltre vengono 

dettagliate le tipologie di lavoro cui si 

applica il Capo II.

Defi nizioni (art. 107)

Viene mutuata dal 626 la defi nizione di 

lavoro in quota.

Protezione dei posti

di lavoro (art. 114)

Il comma 1 ribadisce il principio, già 

espresso nel D.P.R. n. 164/56, secondo 

cui i posti di lavoro in cui si svolgono la-

vorazioni a carattere continuativo devo-

no essere protetti.

Peraltro la nuova norma consente di uti-

lizzare una protezione effettuata median-

te un solido impalcato contro la caduta 

di materiali, senza far riferimento ad inu-

tili dimensioni prefi ssate.

Lavori in prossimità di parti 

attive (art. 117)

La disposizione modifica l’art. 11 del 

D.P.R. n. 164/56 con una formulazione 

purtroppo, ancora poco chiara.

Sono stati eliminati i riferimenti a distan-

ze prefi ssate (5 metri), indicando, tra le 

precauzioni da adottare per poter effet-

tuare lavori in prossimità di parti elet-

triche attive, quella di “tenere in per-

manenza persone, macchine operatri-

Esempi di lavori in quota

segue a pag. 28
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Progetto (art. 133)

I commi della disposizione, sono sta-

ti aggiornati alla luce di quanto ripor-

tato al comma 1 dell’art. 36-quater del 

626. Pertanto, per i ponteggi di altezza 

superiore a 20 metri e per quelli per i 

quali nella relazione di calcolo non so-

no disponibili le specifi che confi gura-

zioni strutturali utilizzate con i relati-

vi schemi di impiego, nonché per le al-

tre opere provvisionali costituite da ele-

menti metallici o non, si parla ora di cal-

colo di resistenza e stabilità e non so-

lo di calcolo.

Per i ponteggi per i quali nella relazione 

di calcolo, non sono disponibili le speci-

fi che confi gurazioni strutturali utilizza-

te con i relativi schemi di impiego, viene 

esclusa la possibilità, in precedenza con-

sentita al datore di lavoro dal comma 2 

dell’art. 36-quater del 626, di non pro-

cedere alla redazione di un calcolo di re-

sistenza e stabilità nel caso di assemblag-

gio del ponteggio in conformità ai capi 

IV, V, VI del D.P.R. n.164/1956 (inte-

gralmente riportati nel TU).

Norme particolari (art. 138)

Il comma 2 tiene conto delle nuove tec-

nologie, in linea con le norme di buona 

tecnica europee laddove prevede che le 

tavole del piano di calpestio (non dei 

montanti) possono avere un distacco dal-

la muratura non superiore a 30 centi-

metri.

Lo stesso articolo introduce inoltre alcu-

ne deroghe nell’applicazione delle dispo-

sizioni sui ponteggi in legno, ai ponteg-

gi costituiti da elementi metallici o non. 

Queste deroghe trovano giustifi cazione 

nelle norme di buona tecnica europee, 

nel progresso tecnologico e nell’ottica del 

miglioramento continuo delle condizioni 

di salute e sicurezza dei lavoratori.

Questo riferimento tuttavia non trova ri-

scontro in un espresso richiamo allo stes-

so articolo 83 e pertanto, sarà necessario 

approfondire l’argomento e quindi ser-

virà un chiarimento.

Pozzi, scavi e cunicoli

(art. 119)

Con previsione innovativa, il comma 7 

dispone che nei pozzi e nei cunicoli sia 

prevista una adeguata assistenza all’ester-

no e le dimensioni delle aperture nel suo-

lo, devono essere tali da permettere il re-

cupero di un lavoratore infortunato pri-

vo di sensi.

Autorizzazione

alla costruzione

ed all’impiego (art. 131)

Nell’intento di aggiornare e migliorare le 

condizioni di sicurezza in funzione del 

progresso tecnico e normativo, il com-

ma 3 prevede la possibilità di richiede-

re al Ministero del Lavoro, oltre all’au-

torizzazione alla costruzione ed all’im-

piego, anche l’attestazione della rispon-

denza del ponteggio, già autorizzato, 

alle norme UNI.
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Riprende integralmente l’allegato al-

la circolare ministeriale 13 settembre 

2006, n. 25.

•  Allegato XXIII - Deroga ammessa per i 

ponti su ruote a torre.

Ordine delle demolizioni 

(art. 151)

Il comma 2 specifi ca che il programma 

contenente la successione dei lavori di 

demolizione deve essere contenuto nel 

POS, tenendo conto di quanto indicato 

nel PSC, ove previsto.

Misure di sicurezza

(art. 152)

Nel caso di operazioni di demolizione 

dei muri di altezza inferiore ai due me-

tri (e non più inferiori a 5 metri) non so-

no richiesti (comma 3) ponti di servizio 

indipendenti dall’opera in demolizione 

(comma 1) e non si applica il divieto di 

lavorare e fare lavorare sul muro stesso 

(comma 2).

Il Titolo IV si completa con i seguen-

ti allegati:

•  Allegato XVIII - Viabilità nei cantieri, 

ponteggi e trasporto dei materiali

Riprende alcuni articoli del d.P.R. n. 

164/1956 (dall’art. 21 all’art. 26 e artt. 

51,55,56,57 e 59)

•  Allegato XIX - Verifi che di sicurezza 

dei ponteggi metallici fi ssi

Riprende la circolare ministeriale in 

merito alle verifi che di sicurezza dei 

ponteggi metallici fi ssi.

•  Allegato XX - Costruzione e impiego 

di scale portatili

Prescrive le caratteristiche costrutti-

ve delle scale portatili sulla base del-

la norma tecnica UNI EN 131, parte 

prima e seconda.

•  Allegato XXI - Accordo Stato, regioni 

e province autonome sui corsi di for-

mazione per lavoratori addetti a lavo-

ri in quota.

Riprende integralmente l’accordo Stato 

- regioni del 26 gennaio 2006.

•  Allegato XXII - Contenuti minimi del 

Pi.M.U.S.

Esempio di ponteggio cui necessita il calcolo d
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Edilizia

Una sentenza favorevole
per i progetti dei Geometri
Il Geometra può fi rmare il progetto edilizio, quando il calcolo strutturale
viene garantito dal tecnico laureato che produce una relazione illustrativa
dell’intero progetto
di Marilisa Bombi

tiene alla progettazione delle strutture 

portanti e non al disegno architettonico 

che in quanto tale, non implica valuta-

zioni statiche”.

La questione che il tribunale siciliano 

prende in esame non è di poco conto, ed, 

infatti, precisa che “non ignora l’orienta-

mento prevalente della Giurisprudenza, 

che ritiene esorbitanti rispetto la compe-

tenza dei Geometri le opere in cemen-

to armato diverse dalle piccole costru-

zioni accessorie, risultando ininfl uente 

che il calcolo del cemento armato sia 

stato affi dato ad un Ingegnere o ad un 

Architetto.”

Tale orientamento, sposato da Cons. Sta-

to, IV, 5.9.2007 n.4652, precisa il Giudi-

ce, prende le mosse dalla giurispruden-

za della Suprema Corte di Cassazione la 

quale, posta la nullità del contratto d’ope-

ra professionale con il Geometra per una 

progettazione esorbitante i relativi limiti 

di competenza, precisa che detta nullità 

non può essere esclusa dal fatto che un 

ingegnere od un architetto abbiano cu-

rato i calcoli e diretto i lavori limitata-

mente alle dette strutture.

Ma diverso è il caso, puntualizza, “quan-

do la relazione tecnica descrittiva, relativa 

all’intero progetto (quindi non alle sole 

strutture in c.a.) risulta redatta esclusiva-

mente dall’architetto incaricato, il quale 

pertanto ne assume la paternità.

Non viola alcuna legge il Geometra che 

fi rma, come progettista, i disegni se cal-

colatore è un architetto.

Il Tribunale amministrativo per la regio-

ne Sicilia, con la sentenza n. 1164 dell’11 

giugno 2008 bada alla sostanza: ciò che 

rileva è “chi” ha fatto “che cosa”.

Secondo il Giudice, a nulla dà rilievo 

che i frontespizi degli elaborati rechi-

no il timbro e la fi rma del “progettista” 

Geom. XY, atteso che, a fronte della si-

cura individuazione del calcolatore e 

progettista delle strutture nella perso-

na dell’Arch. ZW, si deve ritenere, per 

un verso, che con la qualifi ca di “pro-

gettista” si sia inteso far riferimento al 

progetto architettonico, e per altro ver-

so, che l’apposizione del timbro e la sot-

toscrizione da parte del Geometra dei 

calcoli indubbiamente redatti da tecni-

co laureato, non abbia altro signifi cato 

che l’accettazione degli stessi da parte 

del progettista.

Il Tribunale ha accolto quindi, la tesi pro-

posta dai legali del Geometra, la quale 

ha sottolineato che “quando la normati-

va riguardante la professione dei Geo-

metri parla di progettazione con riferi-

mento alle modeste costruzioni civili, in-

tende riferirsi alle strutture portanti, con 

la conseguenza che il limite di compe-

tenza professionale dei Geometri per le 

costruzioni che non sono modeste, at-

Marilisa Bombi
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tuzione del fondo di solidarietà, va ri-

cordato che il regolamento per l’at-

tuazione delle attività di previdenza 

ed assistenza a favore degli iscritti e 

dei loro familiari, all’art. 23 - provvi-

denze straordinarie prevede al com-

ma 23.1: “Le provvidenze straordi-

narie previste dall’art.21 della legge 

4.2.1967, n.37, possono essere ero-

gate a favore degli iscritti, dei super-

stiti e dei pensionati, che vengono a 

trovarsi in particolari condizioni di 

bisogno determinate da circostanze 

o situazioni eccezionali”. Detta pre-

visione regolamentare, ulteriormente 

precisata da regole interne,spesso non 

ha consentito al Consiglio di Ammi-

nistrazione di intervenire in casi gravi, 

che attendevano trattamenti più in-

cisivi, quindi è nata l’idea di istituire 

un fondo di solidarietà, che riesca a 

dare risposte più puntuali a chi nella 

Categoria, si trovasse in stato di ne-

cessità.

2) L’art. 6 del Regolamento di Previden-

za, disciplina le ipotesi in cui l’infor-

tunio che darebbe luogo alla pensio-

ne di invalidità o inabilità, venga risar-

cito dettando una distinta disciplina 

per i casi in cui il risarcimento stesso, 

derivi dall’assicurazione del respon-

sabile civile (comma 1) e per quel-

li in cui il risarcimento stesso derivi 

La Commissione Legislativa è al lavoro 

per preparare tutte le proposte e le ini-

ziative previdenziali che saranno poste 

al vaglio dell’ultimo Comitato Delegati 

di questo mandato.

Nei primi mesi del prossimo anno ci sa-

ranno le elezioni per il rinnovo del Co-

mitato stesso e quindi per quello attual-

mente operante, ci sarà la possibilità di 

approvare ed avviare le ultime modifi -

che amministrative che verranno pro-

poste, prima del rinnovo.

Pertanto il Comitato dei Delegati del 

prossimo novembre, oltre a discutere sul 

Bilancio Preventivo 2009, tratterà alcuni 

temi che sono stati così individuati:

1) ipotesi di istituzione del fondo di so-

lidarietà;

2) modifi ca dell’art. 6 del regolamento 

di previdenza nella parte in cui pre-

vede il differimento della liquidazio-

ne della pensione di inabilità e inva-

lidità, nelle ipotesi in cui l’infortunio 

sia risarcito dall’assicurazione per in-

fortuni, stipulata dall’iscritto;

3) indennita’ una tantum per il coniu-

ge superstite genitore di fi gli minori 

dell’iscritto deceduto prima del com-

pimento dei dieci anni di assicurazio-

ne e contribuzione;

4) documento di indirizzo sull’attività 

del prossimo Comitato Delegati.

1) Per quanto riguarda la proposta di Isti-

Previdenza

Le ultime novità in materia 
previdenziale
La commissione legislativa della Cassa di Previdenza studia e programma
le ultime opportunità previdenziali da sottoporre al comitato dei delegati
di novembre
di Renzo Fioritti

Renzo Fioritti
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ne della contribuzione versata.

 Per sostenere le famiglie dei colleghi, 

si ritiene di valutare l’opportunità di 

istituire una indennita’ una tantum 

in favore del coniuge superstite ge-

nitore di fi gli minori del professioni-

sta deceduto, iscritto alla Cassa pri-

ma del compimento di una certa età 

(30 o 35 anni).

 Tale indennità potrebbe essere fi nan-

ziata con lo stesso sistema delle prov-

videnze straordinarie: 2% delle entra-

te derivanti dal contributo integrati-

vo di cui all’art. 2 del Reg. Contr., ac-

certate nell’esercizio precedente (cfr. 

art. 23, comma 2, Reg. Prev. in mate-

ria di provvidenze straordinarie).

4) Per quanto riguarda il documento di 

indirizzo sull’attività del futuro Co-

mitato Delegati, è ancora in fase di 

iniziale elaborazione, pertanto ne par-

leremo prossimamente.

dall’assicurazione per infortuni, sti-

pulata dall’iscritto (comma 2).

 In tale ultima ipotesi (quella che in 

questa sede interessa), la norma rego-

lamentare prevede che la liquidazio-

ne della pensione di inabilità/invali-

dità spettante all’iscritto in relazione 

all’infortunio coperto da garanzia assi-

curativa, venga differita al compimen-

to del 65° anno di età (comma 4).

 Non intendendosi la ratio di tale dif-

ferimento, si propone l’abrogazione 

della disposizione regolamentare, con 

la conseguenza che in tali circostan-

ze sarà possibile la liquidazione im-

mediata della pensione di inabilità/

invalidità.

3) Com’è noto, il Regolamento di Previ-

denza condiziona la liquidazione della 

pensione indiretta alla sussistenza - ol-

tre che dei requisiti iscrittivi - del re-

quisito assicurativo minimo dei dieci 

anni di contribuzione. In difetto, non 
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Attività del Collegio di Pordenone

I Geometri si acculturano,
anche nei viaggi di studio
“…………il cielo sopra Berlino”.... una bella esperienza in un luogo straordinario 
segnato dalla storia, per capire l’architettura e non solo...
di Michele Marangoni

Michele Marangoni

Porta di Brandeburgo - foto di gruppo

“.....il cielo sopra Berlino.....” anche se 

nel 2006 l’atmosfera (nel momento in 

cui fu ripreso come slogan questo titolo 

del fi lm di Wim Wenders) era di tutt’al-

tra natura, non meno affascinante e in-

tenso di emozioni, è stato il viaggio che 

il Collegio dei Geometri di Pordenone ha 

organizzato in giugno a Berlino, all’inse-

gna della continuità dei viaggi studio in 

un percorso di architettura contempo-

ranea europea.

Un’iniziativa che ormai si consolida ogni 

anno di più, grazie ad un progetto porta-

to avanti dal Collegio e dall’Associazio-

ne dei Geometri di Pordenone nonché 

dall’Architetto Francesco Donato (do-

cente dei nostri corsi di progettazione), 

nell’intento di far conoscere nuove espe-

rienze e creare una mentalità di una ar-

chitettura “globalizzata” ai geometri li-

beri professionisti.

Berlino, la città che dal 13 agosto 1961 

al 9 novembre 1989, ha vissuto divisa in 

due da un muro costruito in una notte; 

un taglio netto che oltre a piazze, strade, 

palazzi e giardini, separò famiglie intere, 

amici, colleghi di lavoro.

Non è facile affrontare un viaggio in una 
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Potsdamer Plaz è uno degli esempi di 

maggior rilievo, dove l’esigenza di unire 

due aree, divise dal muro e considerate 

terra di nessuno trova, attraverso un’ur-

banistica attenta, il recupero di una iden-

tità perduta.

Il master plan progettato dall’Architet-

to Renzo Piano, interessante un’aerea di 

seicentomila metri quadrati, ha visto l’in-

tervento di altri famosi architetti quali 

Richard Rogers (Daimler Benz), Hans 

Kollhoff, Giorgio Grassi, Jan e Tim Edler, 

Himler, Sattler & Albrecht, Schneider & 

Schumacher, Arup & Partners, Arata Iso-

zaki e allo stesso Renzo Piano che vi ha 

realizzato il centro direzionale Debis, il 

cinema multisala, il centro direzionale e 

commerciale, il musical theatre.

Non è mancata la visita al Sony Centre 

(con visione della partita Italia-Roma-

nia su schermo gigante) il complesso con 

l’avveniristica cupola tirantata.

Molto bella e piena di fascino la zona del-

la porta di Brandeburgo, dove si possono 

notare gli interventi presso l’ambasciata 

francese (arch. Christian De Portzampark) 

e l’accademia delle arti, un edifi cio all’in-

terno del quale vi è un intreccio di scale e 

camminamenti molto interessante.

città come Berlino (nella consapevolez-

za di quanto è accaduto) nonostante dal 

giorno del crollo del muro, molto si sia 

fatto per togliere di dosso questa cupa 

aureola. Perchè allora visitare Berlino? 

A Parigi si va a vedere la “Tour Eiffel”, a 

Londra Buckingham Palace, a Barcello-

na la “Sagrada Familia” e a Berlino? Ver-

rebbe spontaneo dire.... il “muro”. Ma del 

muro e di quanto uno possa immaginar-

si c’è poca traccia.

La guerra con i suoi bombardamenti, 

poi la voglia di risorgere dopo la riunifi -

cazione e la città ha ormai già cambiato 

completamente aspetto, rimangono so-

lamente ricordi romantici. Ed è proprio 

sul trasporto di questo passaggio stori-

co, che inizia il nostro viaggio nella Ber-

lino di oggi.

Una città che, pur mantenendo la me-

moria di quanto nel bene e nel male sia 

stato fatto, ha voluto fortemente cam-

biare passo, lasciare dietro di se quella 

triste pagina e mostrare al mondo inte-

ro, cosa si possa fare.

Pur essendo una tra le capitali più gio-

vani d’Europa, Berlino vanta una tradi-

zione di sperimentazione architettonica 

di grande rilievo.

Tra gli anni ‘10 e ’20 architetti come Pe-

ter Behrens, Bruno Taut, Ludwig Mies 

van der Rhoe e Walter Gropius eserci-

tarono in questa città, senza contare che 

prima di questi, Karl Friedrich Schnkel, 

all’epoca napoleonica fu considerato l’ar-

chitetto costruttore di Berlino; molti so-

no i suoi lavori che si possono ancora am-

mirare. Ritornando al viaggio nella Ber-

lino di oggi, il gruppo dei Geometri, po-

co dopo l’arrivo dall’aeroporto al centro 

della città, si è subito immerso in quel 

mare di strutture costituite da un’alta-

lenanza di reinterpretazioni storiche e 

futurismi.

Peter Eisenmann - Monumento commemorativo dell’olocausto

segue a pag. 36
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alla grande, quello scempio subito.

Non è mancata li vicino, la visita al mo-

numento in memoria degli ebrei d’Euro-

pa assassinati, un complesso di 2711 pa-

rallelepipedi di cemento a sezione rettan-

golare ondeggiante, con quote costante-

mente variabili tra terreno ed elementi, 

attraverso i quali si può passare (una per-

sona alla volta) in una sorta di espiazione 

e preghiera personale (progetto dell’arch. 

americano Peter Eisenmann.

Infi ne, l’intervento che colpisce è la sede 

della “dg bank” di Frank O. Gehry dove 

in contrapposizione alla rigidità delle fac-

ciate, all’interno esplode la fantasia del 

noto architetto decostruttivista.

Se si considera che in seguito alle distru-

zioni della guerra, la “Pariser Platz” ovve-

ro la piazza che si apre alla Porta di Bran-

deburgo, per tutta la durata del “muro” 

era una spianata, i palazzi e l’architettu-

ra che possiamo ammirare oggi, ripagano 

Frank O. Gehry - Sede DG Bank

Norman Foster - Reichstag - Sede Parlamento tedesco
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ciò di così bello che abbiamo potuto am-

mirare e che la mente umana, può pro-

gettare e realizzare.

Non sono mancate ovviamente le visi-

te classiche ai musei ed in particolare al 

“Pergamon Museum” con il suo altare di 

Pergamo e il busto di Nefertiti, una del-

le più famose regine egizie.

Sono stati quattro giorni pieni ed inten-

si, in una città che ti può offrire di tut-

to, dalla storia all’arte, dall’architettura 

allo svago; una città che è ancora alla ri-

cerca di una sua dimensione dopo quei 

fatti che l’hanno segnata; una città che 

ti disorienta, una città urbanisticamen-

te strana, unita da due periferie, ma so-

prattutto una città che sembra voler di-

menticare.

………..”nel cielo sopra Berlino, un vec-

chio vaga nell’erba alta in cerca di Potsda-

mer Platz, subito oltre il muro, il profi -

lo ottagonale di Leipziger Platz è visibi-

le sulla striscia della morte.

Ora il muro non c’è più, e ci sono dei 

palazzi nuovi, ritrovare la poesia di un 

tempo sarà un lavoraccio; ma il vecchio 

Wenders potrebbe essere ancora in giro, 

in cerca di Potsdamer Platz.”

E poi, tappa d’obbligo al “chek point 

Charlie”, anche se purtroppo ormai è 

rimasta soltanto una meta prettamente 

turistica; fortunatamente nei pressi, una 

mostra fotografi ca a grandi pannelli, man-

tiene quel contatto con la storia.

Degna di nota, inoltre, la stazione cen-

trale dei treni, costituita da un elegante 

intreccio di profi li d’acciaio, in un con-

testo di estrema pulizia, considerando la 

funzione di stazione.

Mentre alcuni Geometri andavano al mi-

tico “Olympia Stadium” dove si tennero 

le storiche olimpiadi del 1936, altri visi-

tavano il “Judisches Museum” progetta-

to da Daniel Libeskind: la costruzione è 

una grande scultura, un’architettura sim-

bolica carica di segni.

La forma in pianta ricorda quella di una 

saetta, il cui carattere irrazionale viene sot-

tolineato dal rivestimento in zinco-titanio. 

L’effetto dinamico ed aggressivo dell’ope-

ra è accresciuto dalle fi nestre a feritoia in-

cise come lacerazioni nella pelle metalli-

ca. La costruzione labirintica vuole ren-

dere palpabile la storia ed i vuoti ad essa 

lasciati ed appare come segno apocalitti-

co, che si può interpretare come una stella 

di David spezzata ed allungata. Un’opera 

che fa molto pensare.

L’architetto Inglese Sir Norman Foster 

invece, è l’artefi ce della ristrutturazione 

del “REICHSTAG” la nuova sede del par-

lamento tedesco, dove la storia e la tec-

nologia si fondono per dare vita ad una 

struttura dai connotati storici all’esterno 

ed un cuore... “hi-tech”.

Abbiamo potuto visitarlo e salire fi no al-

la famosa cupola in acciaio e vetro che 

domina sulla città di Berlino; un’opera di 

grande architettura strutturale.

Descrivere tutti gli interventi visitati ri-

sulterebbe troppo lungo e forse la descri-

zione, non renderebbe onore e merito a 

Daniel Libeskind - Judisches Museum
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