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Ogni giorno incontriamo qualche nuova 

diffi coltà, ma soprattutto quelle economi-

che ci angustiano sempre più spesso.

Di questi tempi, tocchiamo con mano 

quanto arduo sia affrontare le realtà quo-

tidiane, anche noi ci rendiamo conto che 

il valore dell’Euro non è più corrispon-

dente a quanto ci aspetteremmo e che il 

nostro potere d’acquisto si sta riducen-

do sempre con più evidenza.

Spontaneamente viene da chiedersi an-

cora una volta, se il nostro lavoro sia re-

munerativo o meno e cosa si possa e si 

debba fare per far si che lo sia “normal-

mente”. Giustamente un amico collega 

mi suggeriva una rifl essione, immaginan-

do la diffi coltà fi nanziaria che incontre-

rebbe un pensionato medio, dovendo pa-

gare le spese e la parcella del Geometra 

per un accatastamento. Il Geometra de-

ve farsi pagare il giusto ed il pensiona-

to deve poter vivere con la sua merita-

ta pensione, ma come spesso succede, o 

il Geometra è troppo caro o la pensione 

è troppo bassa e così si comprende che 

c’è qualcosa che non funziona.

A quel punto ci rendiamo conto che la 

società non garantisce l’equità del paga-

mento della prestazione professionale, 

poichè il semplice buon senso ci criti-

cherà se pretendiamo che un nostro la-

voro valga una, due mensilità di pensio-

ne o forse più. In questi momenti di im-

barazzo, ambo le parti saranno certamen-

te in diffi coltà, e poi, ognuno cercherà la 

soluzione in uno scontato quanto diffu-

so, compromesso.

Ma la soluzione trovata non è quella giu-

sta, la soluzione vera sarebbe quella che 

la nostra economia ed il livello della no-

stra qualità della vita, fossero fi nalmente 

adeguate alla quantità e qualità del no-

stro lavoro, alle nostre necessità ed alle 

nostre meritevoli aspettative, quasi “per 

defi nizione”.

Per poter andare in questa direzione, co-

me in ogni attività, anche noi non pos-

siamo rimanere fermi ad aspettare che 

chissà chi si preoccupi della nostra sor-

te, delle nostre famiglie, del nostro lavo-

ro e dei nostri redditi. Se il settore tes-

sile sta studiando (magari in ritardo) la 

soluzione ai problemi innescati dall’in-

vadenza del mercato cinese, se le indu-

strie stanno cercando di diversifi care le 

loro produzioni per cercare di mante-

nere il proprio mercato o di aprirne dei 

nuovi, se le amministrazioni pubbliche 

cercano di ottimizzare e qualifi care le 

loro attività e se ogni attività economi-

ca studia di progredire ed adeguarsi al-

la modernità, anche le libere professio-

Una professione al centro
delle riforme, per la certezza
del lavoro e del reddito
di Bruno Razza

Editoriale
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ni, debbono ormai muoversi per proget-

tare il loro futuro.

All’interno delle libere professioni, anche 

noi Geometri dobbiamo muoverci, dob-

biamo attivare tutta la nostra sensibilità, 

la nostra fantasia e la nostra determina-

zione per riuscire a trasformare la nostra 

fi gura professionale, adeguandola non al-

l’oggi, ma al domani, attivando con con-

vinzione tutte le iniziative necessarie.

Si fa un gran parlare di riforme in ogni 

luogo ed in ogni settore ed è logico; sol-

tanto attraverso le riforme si possono 

adeguare le attività in corso, alle neces-

sità ed alle novità imposte dallo svilup-

po e dall’evoluzione della società.

Senza aspettare che le riforme che ci ri-

guardano le confezionino gli altri e poi, 

ce le calino dall’alto come dei macigni 

insopportabili, è di certo molto meglio 

che ci pensiamo noi per tempo e che ci 

diamo da fare in questa direzione, per 

essere i veri protagonisti della nostra “ri-

forma”.  Per riuscirci, dobbiamo al nostro 

interno, saper defi nire meglio le modali-

tà dell’esercizio della nostra professione, 

per confermare e migliorare l’autorevo-

lezza e l’importanza sociale delle nostre 

prestazioni e conseguentemente, defi ni-

re la correttezza dell’equa remunerativi-

tà del nostro lavoro.

Questi obiettivi si raggiungono natural-

mente con un grande impegno di tutta 

la nostra organizzazione di categoria, che 

ad ogni livello deve oggi comprendere 

l’importanza delle riforme, delle inizia-

tive che vengono prese da più parti per 

disegnare un profi lo professionale nuo-

vo sulla pelle dei professionisti in gene-

re ed in particolare sulla nostra.

Dobbiamo seguire e comprendere gli svi-

luppi europei ed internazionali, affi nare 

la nostra qualità e la nostra formazione, 

seguendo la trasformazione dei percorsi 

scolastici e dell’università, individuando 

i campi precisi del nostro lavoro seguen-

do con estrema attenzione le modifi che 

che avvengono nella società e nel mon-

do culturale ed economico.

Visto che non siamo dei “Pico della Mi-

randola” nè tantomeno degli “Archime-

de pitagorici” e ci rendiamo ben conto 

di essere, tra le categorie professiona-

li, quella più esposta alle trasformazio-

ni dettate dalla necessità per qualcuno, 

di riformare comunque qualcosa, dob-

biamo vigilare e farci trovare pronti ad 

ogni evenienza.

Quest’anno la categoria dei Geometri ce-

lebrerà il suo 43° Congresso, che si ter-

rà a Palermo dal 17 al 22 ottobre ed il 

titolo è appropriato al momento in cui 

ci troviamo ed alle situazioni che ci cir-

condano: “NUOVI ORIZZONTI DEL-

LA PROFESSIONE: GARANZIE PER 

LA SOCIETA’ IN EVOLUZIONE”.

Dopo il Convegno di Riccione, dove ab-

biamo avviato il cammino verso la defi -

nizione di un nuovo Ordine (AUTEL), 

nella convinzione di proporre l’istitu-

zione di un qualcosa di nuovo e con-

temporaneamente estremamente vali-

do per il nostro futuro, ad ottobre sare-

mo chiamati a rifl ettere sulla crescita del-

le nostre conoscenze che qualifi cheran-

no la nostra formazione e quindi le no-

stre prestazioni.

Questi momenti vanno dunque affron-

tati con fi ducia ed ottimismo, ricordan-

doci che comunque la nostra categoria 

di professionisti esperti non può restare 

ferma sulle vecchie posizioni, poiché la 

società da noi pretende che ci muovia-

mo, aggiornandoci nella competenza, nel-

la conoscenza, nel rispetto delle regole e 

nella qualità, che restano sempre la mi-

gliore garanzia che possiamo offrire, an-

che nella stagione delle “riforme”.
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La Camera di Com-

mercio e l’Istituto 

Tecnico per Geo-

metri di Pordeno-

ne hanno attivato 

il “Progetto alter-

nanza scuola-lavoro”

In questi giorni, nel quadro del progetto 

“alternanza scuola-lavoro” tra la Camera 

di Commercio di Pordenone e l’Istituto 

Tecnico per Geometri S. Pertini, sto por-

tando in visita in alcuni cantieri le clas-

si IV dell’Istituto. 

Durante queste visite, a parte il solito 

gruppetto di sfaccendati, ho notato da 

parte della maggioranza dei partecipan-

ti, quella che, come evidenziato nel tito-

lo, ho defi nito “fame di cantieri”.

In effetti, già nelle giornate di presenta-

zione in aula ho riscontrato la richiesta 

di notizie sul “mondo”, cioè su quello che 

l’attività di Geometra comporta e può 

dare come opportunità professionale.

A seguito di questa esperienza, ancora 

una volta mi sono posto il problema della 

la scarsa interazione che esiste tra scuola 

e mondo del lavoro, di cui questo proget-

to è solo una goccia nel mare.

Infatti già nella riunione iniziale, i ragaz-

zi non avevano idea degli eventuali sboc-

chi lavorativi, con relative retribuzioni, 

che il titolo di Geometra può dargli per 

inserirsi nel mercato del lavoro.

Per la maggioranza di loro, il percorso di 

maturazione prevede un’ulteriore dilata-

zione dei tempi mediante l’iscrizione al-

l’università, oltretutto verso i più dispa-

rati e variegati indirizzi di laurea, que-

sto, proprio perché non vengono forni-

ti gli elementi basilari, affi nché possano 

capire quale ricchezza di possibilità of-

fre la nostra professione.

E’ evidente che tali carenze nascono dai 

programmi ministeriali, già insuffi cienti di 

Fame di cantieri
di Antonio Tieghi
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base, ed eccessivamente burocraticizzati 

per recepire immediatamente quelle che 

sono le spinte e le richieste della società 

nei confronti delle professioni.

In questa ottica è importante il nostro 

impegno, implementando il più possibile 

le iniziative che diano una visione com-

pleta della professione a quelli che do-

vranno diventare i nostri eredi.

Durante le visite in cantiere fi nalmente 

gli alunni hanno potuto capire , almeno 

in parte, l’applicazione della teoria, che 

gli viene insegnata, con la collaborazione 

fattiva degli impresari e dei capi cantie-

re, gli sono stati spiegati, ed hanno potu-

to vedere, quelli che fi no a quel momen-

to erano solo oggetti misteriosi, il ferro, 

i mattoni, gli isolanti e tutto il resto che 

compone un edifi cio, comprendendo il 

perché, ed in alcuni casi anche il come, di 

metodologie e nozioni scolastiche.

L’interesse è stato vivo e le domande so-

no state numerose, alcune banali, ma pro-

prio la loro banalità mi ha fatto scatta-

re il campanello d’allarme: se non sanno 

neppure questo, come faranno a capire 

l’opera nella sua complessità?

L’edilizia nella sua più ampia accezione 

(rilievi, catasto, progetti, computi metri-

ci, direzione lavori, perizie) ha un ruolo 

centrale nella nostra professione, ed è per 

questo motivo che bisogna implementa-

re questo tipo di esperienze, perché ve-

dendo le cose è più facile capire.

Per conto mio tale aspetto oltre che agli 

I.T.G. dovrebbe venire esteso anche in 

ambito universitario, almeno per i corsi 

di laurea breve. 

Apprestamenti per la sicurezza

06
/2

00
5

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A



9

Il collega Lucio Barbiero da Tavagnac-

co, è stato l’ideatore e l’artefi ce princi-

pale del riuscitissimo corso/convegno 

su “Viabilità in sistema di rotatoria”, 

tenutosi nel palazzo della Provincia di 

Udine il 17 febbraio scorso, con il patro-

cinio dell’Amministrazione Provinciale 

e del Collegio dei Geometri e dell’Or-

dine degli Architetti della Provincia di 

Udine. Il Convegno ha fornito elemen-

ti tecnici, riferimenti legislativi ed ha il-

lustrato anche nel dettaglio, le casisti-

che di opere stradali realizzate in mo-

do corretto o meno, suscitando enorme 

interesse tra i tantissimi partecipanti al-

l’evento, giunto quest’anno alla sua se-

conda edizione.

Oltre al collega Lucio Barbiero, sono in-

tervenuti il Vice Presidente della Provin-

cia di Udine dott. Renato Carlantoni, 

il Presidente del Collegio dei Geometri 

di Udine Renzo Fioritti, il responsabi-

le commerciale della ditta Magnetti di 

Carvico Bergamo arch. Pablo Binda ed 

il prof. Giuseppe Di Giampietro docen-

te del Politecnico di Milano, esperto del 

settore, che ha illustrato il tema princi-

pale “rotatorie ed intersezioni”.

Il collega Barbiero, ha rilevato l’impor-

tanza di un’azione coordinata tra gli enti 

locali per la redazione, la programma-

zione e l’assunzione dei piani del traffi -

co, evidenziando l’utilità degli strumenti 

di pianifi cazione del traffi co all’interno 

dei Piani Regolatori e dei Piani Urbani-

stici di ogni livello, per garantire l’indi-

spensabile raccordo sinergico tra i vari 

livelli gerarchici di competenza in ma-

teria di viabilità comunale, sovracomu-

nale, regionale o statale.

Al di là degli auspici e dei commenti, il 

geometra Barbiero ha tratto dal conve-

gno in parola, il saggio tecnico che qui 

pubblichiamo, certi di far cosa gradi-

ta ai molti nostri lettori che professio-

nalmente si occupano di viabilità e di 

traffi co.

“Viabilità in sistema di rotatoria“
di Lucio Barbiero

Viabilità

Presentazione del corso da parte del responsabile geometra Lucio Barbiero
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-  1,0 metro dalla linea dipinta del bordo 

della carreggiata.

Le fi gure 5.3 e 5.4 illustrano il tracciato 

del veicolo più veloce in una rotatoria a 

singola corsia e doppia corsia rispettiva-

mente. La fi gura 5.5 mostra un esempio 

di avvicinamento alla rotatoria nel qua-

le la svolta a destra è più critica dell’at-

traversamento.

Come mostrato in fi gura 5.3 e in fi gura 

5.4, il movimento più veloce per l’at-

traversamento è costituito da una serie 

di curve inverse (per esempio una cur-

va a destra, seguita da una curva a sini-

stra e seguita poi da una curva a destra). 

La velocità di progetto della rotatoria è 

determinata dal raggio più piccolo lun-

go il percorso più veloce. Di solito es-

so si trova in corrispondenza della car-

reggiata circolare quando il veicolo gira 

a sinistra intorno all’isola centrale. Co-

Percorsi dei veicoli

Per determinare la velocità di una rota-

toria va disegnato il percorso più velo-

ce permesso dalla sua geometria. Que-

st’ultimo è il più scorrevole e il più uni-

forme possibile per il singolo veicolo in 

assenza di altro traffi co e ignorando il 

tracciato della corsia. Di solito il percor-

so più veloce è l’attraversamento, ma in 

alcuni casi può essere la svolta a destra. 

Si assume che la larghezza del veicolo 

sia pari a 2 metri e si ipotizza di man-

tenere una distanza minima di 0,5 me-

tri dalla linea centrale della carreggiata 

o dal marciapiede o dalla linea colora-

ta del bordo. Così la linea tracciata dal 

veicolo è disegnata con le seguenti di-

stanze dai vari elementi geometrici del-

la rotatoria:

-  1,5 metri dal cordone del marciapiede

-  1,5 metri dalla linea centrale

Fig. 5.3: Percorso più veloce di un veicolo su rotatoria a singola corsia
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munque è importante che il raggio del 

percorso di entrata non sia signifi cati-

vamente più grande del raggio del per-

corso circolatorio. Il percorso più velo-

ce dovrebbe essere disegnato per ogni 

accesso alla rotatoria.
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Fig. 5.4: Percorso più veloce di un veicolo su rotatoria a doppia corsia
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Per ottenere una velocità di progetto 

adatta ai movimenti più veloci, un al-

tro importante obiettivo è raggiungere 

velocità conformi per tutti gli sposta-

menti. Unita alla riduzione della velo-

cità, la coerenza tra le diverse velocità 

può aiutare a minimizzare il tasso di in-

cidenti e la loro gravità tra i fl ussi con-

trapposti di veicoli. Essa inoltre sempli-

fi ca il compito di assorbire i fl ussi con-

trapposti del traffi co, minimizzando gli 

intervalli critici, e così ottimizzando la 

capacità d’ingresso. Questo principio 

implica che:

-  le velocità relative tra elementi geo-

metrici consecutivi devono essere mi-

nimizzate;

-  le velocità relative tra fl ussi del traf-

fi co confl ittuali devono essere ridot-

te al minimo.

Come mostrato in fi gura 5.6, vengono ve-

rifi cati cinque raggi di percorsi critici

R1= raggio del percorso entrante, è il rag-

gio minimo sul percorso più veloce che 

attraversa la rotatoria prima della linea 

del “dare precedenza”.

R2= raggio del percorso circolare, è il 

raggio minimo sul percorso più veloce 

che attraversa la rotatoria intorno all’iso-

la centrale.

R3= raggio del percorso in uscita, è il rag-

gio minimo sul percorso più veloce che 

attraversa la rotatoria in uscita.

R4= raggio del percorso che gira a sinistra, 

è il raggio minimo sul percorso opposto 

al precedente che svolta a sinistra.

R5= raggio del percorso che gira a destra, 

è il raggio minimo sul percorso più velo-

ce di un veicolo che gira a destra.

E’ importante tenere presente che i rag-

gi di tali percorsi veicolari non coincido-

no con i raggi degli ostacoli. Sul percorso 

più veloce, è desiderabile che R1 sia più 

piccolo di R2, il quale, nella rotazione, 

dovrebbe essere più piccolo di R3.

Questo garantisce che vengano ridotte le 

velocità al loro minimo livello all’entrata 

della rotatoria e così anche la probabili-

Fig. 5.5: Percorso più veloce di un veicolo che svolta a destra
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Fig. 5.6: Raggi dei percorsi dei veicoli

tà di perdita di controllo e di incidenti. 

Ciò aiuta anche a ridurre la velocità re-

lativa tra traffi co entrante e circolante e 

quindi il rischio di scontri.

Comunque in certi casi può succedere 

che R1 sia minore di R2 a causa di limi-

tazioni topografi che. In tali casi è accet-

tabile che R1 sia minore di R2 purché la 

differenza relativa tra le velocità sia mi-

nore di 20 km/h o preferibilmente mi-

nore di 10 km/h. Per rotatorie a singola 

corsia è facile ridurre R1.

Il raggio del marciapiede all’entrata può 

venire diminuito oppure può essere spo-

stato verso sinistra l’allineamento del-

l’accesso per avere velocità d’ingresso 

più basse (però con il rischio di ottene-

re velocità in uscita più alte che posso-

no mettere a rischio i pedoni). Comun-

que, in una rotatoria a doppia corsia ciò 

è diffi cile da realizzare dal momento che 

curve d’entrata troppo piccole possono 

causare il sovrapporsi dei fl ussi naturali 

dei traffi ci adiacenti.

L’accavallarsi dei percorsi si verifi ca quan-

do la geometria della rotatoria porta il 

veicolo che si trova sulla corsia di sini-

stra sulla corsia di destra per evitare l’iso-

la centrale.

Può anche accadere che quando un vei-

colo entra dalla corsia di destra tenda a 

tagliare naturalmente la corsia di sinistra 

vicino all’isola centrale. Quando accade 

ciò, si riduce la capacità e aumentano gli 

incidenti. Quindi, quando si progetta una 

rotatoria a doppia corsia, non è necessa-

rio raggiungere ad ogni costo valori idea-

li di R1, R2 e R3.

Il raggio di uscita, R3, non dovrebbe es-

sere inferiore a R1 o R2 per ridurre al 

minimo le perdite di controllo dei vei-

coli e gli schianti. Per rotatorie ad una 
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corsia con passaggio pedonale, il raggio 

d’uscita potrebbe essere ancora più pic-

colo (lo stesso o leggermente più gran-

de di R2) per minimizzare la velocità 

di uscita.

Comunque, nel caso di rotatorie a dop-

pia corsia, bisogna prestare più attenzio-

ne per minimizzare la probabilità del-

la sovrapposizione dei percorsi d’usci-

ta. La sovrapposizione delle traiettorie 

può verifi carsi quando un veicolo sul la-

to sinistro della carreggiata circolatoria 

(prossimo all’isola centrale) esce lungo la 

corsia di destra. Quando non c’è la pre-

senza di pedoni il raggio d’uscita deve 

essere suffi cientemente ampio da mini-

mizzare la probabilità di sovrapposizio-

ne dei percorsi.

Dove sono presenti dei pedoni, posso-

no essere necessarie curvature in uscita 

più strette per assicurare velocità suffi -

cientemente basse in prossimità dell’at-

traversamento pedonale.

Il raggio della svolta a sinistra, R4, deve 

essere valutato con lo scopo di garanti-

re che la massima velocità differenziale 

tra traffi co entrante e circolante non sia 

maggiore di 20 km/h. La svolta a sini-

stra è la più critica perché è quella a ve-

locità più bassa.

Grandi differenze tra velocità entrante 

e velocità circolante possono avere co-

me conseguenza un aumento degli inci-

denti dovuti a perdita di controllo. Ge-

neralmente R4 può essere determinato 

aumentando il raggio dell’isola centrale 

di 1,5 metri. Basata su questa assunzione, 

la tabella 5.2 mostra i valori approssima-

ti di R4 e i corrispondenti valori massimi 

di R1 valutati per diversi diametri.

Il raggio del percorso più veloce che gi-

ra a destra, R5, può essere calcolato co-

me R1: tale raggio dovrebbe avere una 

velocità di progetto inferiore o pari al-

la massima velocità della rotatoria e non 

superiore di 20 km/h rispetto alla velo-

cità riferita a R4.

Un altro importante fattore che deter-

mina la confi gurazione delle rotatorie è 

la necessità di accogliere il veicolo mo-

torizzato più grande.

Le esigenze di svolta di questo tipo di 

veicolo impongono molte delle dimen-

sioni della rotatoria. La scelta del vei-

colo varierà a seconda dei tipi di strade 

che confl uiscono verso l’intersezione. In 
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Diametro cerchio 
inscritto (m)

Valore 
approssimato di R4

Valore massimo
di R1

Raggio (m) Velocità (km/h) Raggio (m) Velocità (km/h)

Corsia singola

30 11 21 54 41

35 13 23 61 43

40 16 25 69 45

45 19 26 73 46

Corsia doppia

45 15 24 65 44

50 17 25 69 45

55 20 27 78 47

60 25 28 83 48

65 26 29 88 49

70 28 30 93 50

Tabella 5.2: Valori approssimati di R4 e corrispondente valore massimo di R1 per diversi diametri



generale le rotatorie più grandi servono 

per accogliere i veicoli più grandi e allo 

stesso tempo per mantenere basse velo-

cità delle automobili.

Comunque, in alcuni casi, vincoli ter-

ritoriali possono limitare la capacità di 

accogliere combinazioni di autotreni e 

contemporaneamente garantire adeguate 

defl essioni per i veicoli più piccoli. Inol-

tre può essere prevista una fascia sor-

montabile attorno all’isola centrale che 

dovrebbe essere usata solo quando non 

ci sono altri modi di provvedere ad una 

adeguata defl essione per l’accoglienza 

dei veicoli.

Geometria

Gli elementi geometrici non devono es-

sere indipendenti l’uno dall’altro ma ci 

deve essere un’interazione per raggiun-

gere una globale sicurezza. Questi ele-

menti sono il diametro dell’isola centra-

le, l’ampiezza dell’entrata e dell’uscita, 

l’ampiezza della carreggiata circolatoria, 

l’isola centrale, le curve d’entrata e usci-

ta e l’isola spartitraffi co.

Il diametro del cerchio inscritto è la som-

ma del diametro dell’isola centrale (che 

include la fascia sormontabile, se presen-

te) e di due volte la larghezza della car-

reggiata circolatoria. Per rotatorie a sin-

gola corsia, la dimensione del diametro 

deve essere abbastanza grande per acco-

gliere il veicolo mantenendo un’adegua-

ta defl essione della curvatura e garantire 

una velocità sicura anche per i veicoli più 

piccoli: il valore minimo è di 30 metri. 

Per rotatorie con doppia corsia contene-

re la sagoma del veicolo non è di solito 

un problema; la dimensione del diame-

tro è determinata dalla necessità di rea-

lizzare una adeguata defl essione oppure 

di adattare gli ingressi e le uscite intor-

no alla circonferenza con un raggio equo 

tra loro. Generalmente il diametro per 

una rotatoria a doppia corsia deve esse-
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re almeno di 45 metri. In generale più è 

piccolo il diametro inscritto migliore è 

la sicurezza in quanto aiuta a mantene-

re la velocità bassa. Diametri eccessiva-

mente grandi (maggiori di 60 metri) non 

devono essere generalmente usati perché 

implicano velocità circolatoria alta con 

conseguenza di gravi incidenti. In tabel-

la 5.3 ci sono delle raccomandazioni ri-

guardanti una serie di diametri di rota-

torie al variare della loro 

ubicazione.

L’ampiezza dell’entrata è 

il più importante fattore 

per la determinazione del-

la capacità della rotatoria: 

quest’ultima non dipende 

dal numero di corsie bensì 

dalla larghezza complessi-

va dell’entrata. L’ampiezza 

è misurata dal punto dove 

la “yield line” (dare prece-

denza) interseca il bordo 

sinistro della strada lungo 

la normale al marciapie-

de destro. Per singole cor-

sie d’entrata, le ampiez-

ze tipiche variano da 4,3 a 

4,9 metri, ma se necessario 

si possono adottare valo-

ri più o meno alti. Quan-

do si ha un incremento della capacità si 

può adottare una corsia completa sup-

plementare a monte della rotatoria op-

pure allargare gradualmente l’accesso 

(fl are). La lunghezza degli allungamen-

ti deve avere un minimo di 25 metri in 

area urbana e di 40 metri in ambito ex-

traurbano.

L’ampiezza richiesta per la carreggia-

ta circolatoria è determinata dall’am-

piezza degli accessi e dalle caratteristi-

che del veicolo che gira, deve essere lar-

ga almeno quanto la massima larghez-

za dell’entrata e dovrebbe rimanere co-

stante per tutta la rotatoria. Per rotato-

rie a singola corsia la car-

reggiata anulare deve ac-

cogliere il singolo veicolo 

che gira a sinistra perché 

tale movimento risulta es-

sere il più critico. Le nor-

me AASHTO prescrivo-

no una distanza di 0,6 me-

tri tra il bordo esterno del 

marciapiede e il pneuma-

tico. Per rotatorie a dop-

pia corsia, l’ampiezza della 

carreggiata non è governa-

ta dal disegno del veicolo, 

ma dipende dalla larghez-

za e dal numero di corsie 

entranti. Se il traffi co en-

trante è solamente quello 

automobilistico o di auto-

carri allora la larghezza de-

ve essere tale da contenere 

due autovetture o un autocarro con au-

tovettura. Al contrario se il traffi co pe-

sante è frequente (maggiore del 10%) è 

necessario che la larghezza contenga un 

autotreno con un’autovettura o un au-

La rotatoria 
è un elemento 
fondamentale 
dell’impianto 
viabilistico e 
riunisce in sé 
più funzioni, 

tutte di grande 
importanza.

E’ un deterrente 
dell’alta velocità, 
rende scorrevoli, 

funzionali 
e costanti le 

direttrici
di traffi co
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Ubicazione Diametro del cerchio inscritto

Mini-rotatorie 13 – 25 m

Compatte urbane 25 – 30 m

Urbane singola corsia 30 – 40 m

Urbane doppia corsia 45 – 55 m

Extraurbane singola corsia 35 – 40 m

Extraurbane doppia corsia 55 – 60 m

Tabella 5.3: Diametri esterni per diversi tipi di rotatorie
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tocarro. La tabella 5.4 sottostante indi-

ca la minima larghezza di una carreggia-

ta circolare.

L’isola centrale di una rotatoria è in ri-

lievo ed è un’area non sormontabile cir-

condata dalla carreggiata circolare: que-

st’area può però talvolta comprendere 

una fascia sormontabile. Per aumentare 

la percezione del guidatore che si avvici-

na all’intersezione, l’isola centrale è per 

ragioni estetiche tipicamente paesaggisti-

ca e rialzata. La forma dell’isola centrale 

deve essere preferibilmente circolare con 

raggio costante per ottenere una carreg-

giata uniforme che favorisce una veloci-

tà costante. Le forme ovali o allungate 

provocano problemi di velocità e quin-

di di sicurezza nell’affrontare la rotato-

ria e sono quindi da evitare. La dimen-

sione dell’isola centrale è importante nel-

la determinazione della defl essione im-

posta al percorso del veicolo più veloce. 

Comunque il diametro dell’isola centrale 

si ricava dal diametro del cerchio inscrit-
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Fig. 5.7: Elementi geometrici

Diametro cerchio inscritto Larghezza minima 
carreggiata circolare Diametro isola centrale

45 m 9,8 m 25,4 m

50 m 9,3 m 31,4 m

55 m 9,1 m 36,8 m

60 m 9,1 m 41,8 m

65 m 8,7 m 47,6 m

70 m 8,7 m 52,6 m

Tabella 5.4: Larghezza minima della carreggiata circolatoria



18

to togliendo l’ampiezza della carreggiata. 

Nei casi in cui non è possibile espande-

re il diametro esterno, si può aggiungere 

una fascia sormontabile al bordo esterno 

dell’isola centrale con pa-

vimentazione diversa dal-

la carreggiata. Questa zona 

consente ai veicoli lunghi 

di passare sopra per ese-

guire le manovre neces-

sarie per la svolta ma, al-

lo stesso tempo, dissuade 

i veicoli più piccoli a farne 

uso garantendo una defl es-

sione adeguata. La fascia 

deve avere una larghezza 

tra 1 e 4 metri con un’al-

tezza minima di 30 mm 

del bordo esterno.

Il raggio d’entrata è un fattore impor-

tante per il funzionamento della rota-

toria in termini di capacità e di sicu-

rezza. L’obiettivo primario nella scelta 

del raggio d’entrata è ottenere le velo-

cità di progetto. Per una rotatoria a sin-

gola corsia raggiungere le velocità desi-

derate è relativamente semplice aumen-

tando o diminuendo il raggio. In ambi-

to urbano si utilizzano valori tra i 10 e i 

30 metri di raggio, mentre in ambito ex-

traurbano ci si basa sulla differenza tra 

le velocità nella via d’accesso e sull’en-

trata; tale differenza deve essere minore 

di 20 km/h, altrimenti è necessario in-

trodurre curve d’avvicinamento per ri-

durre la velocità. 

I raggi delle curve d’uscita di solito so-

no più grandi di quelli d’entrata per mi-

nimizzare la probabilità di congestione 

alle uscite. Ciò comunque, va bilancia-

to con la necessità di mantenere bassa la 

velocità in corrispondenza dell’attraver-

samento pedonale. In ambienti urbani i 

raggi delle uscite devono essere maggiori 

di 15 metri, ma se non c’è la presenza di 

mezzi pesanti tale valore può scendere 

a 10 – 12 metri; questo va bene con rag-

gi d’entrata simili o più piccoli e diame-

tro esterno minore di 35 

metri. In ambito extraur-

bano dove la presenza di 

pedoni è minima si posso-

no adottare raggi maggio-

ri ma ciò induce i veicoli 

in uscita ad una rapida ac-

celerazione portandoli ad 

un’alta velocità.

Le isole spartitraffico 

(splitter islands) dovreb-

bero essere previste su 

tutte le rotatorie, eccet-

to su quelle di piccole di-

mensioni poiché ostrui-

rebbero la visibilità dell’isola centrale. 

La loro funzione è varia: si va dal ripa-

ro del pedone in fase di attraversamen-

to, alla separazione fi sica del fl usso en-

trante da quello circolante sull’anello fi -

no all’impedimento di manovre sbaglia-

te. La loro lunghezza totale deve essere 

generalmente di 15 metri per assicura-

re la protezione dei pedoni ed esse de-

vono allungarsi oltre la fi ne della cur-

va dell’uscita.

Per le pendenze della carreggiata circola-

toria si adotta un valore del 2% che par-

te dall’isola centrale. Questa tecnica del-

l’inclinazione verso l’esterno è consigliata 

per aumentare la visibilità dell’isola cen-

trale, per contenere le velocità dei vei-

coli circolanti, per minimizzare i punti 

del cambio pendenza tra corsia d’entra-

ta e circolante e per il drenaggio dell’ac-

qua piovana. Se c’è la presenza della fa-

scia sormontabile su questa si adotta una 

pendenza maggiore del 3–4%, penden-

ze maggiori provocherebbero la perdita 

di controllo dei mezzi.

Gli effetti di una 
corretta rotatoria 
sono innegabili, 

fanno aumentare 
la sicurezza 
sulle strade e 

contribuiscono 
a far diminuire 
le immissioni di 
gas di scarico dei 

mezzi
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Il Consiglio Nazio-

nale Geometri sta 

organizzando in 

collaborazione con 

il Dipartimento del-

la Protezione Civi-

le due distinti corsi di formazione ed ag-

giornamento professionale rivolti alla no-

stra categoria, il primo è relativo alla For-

mazione per la pianifi cazione e la gestio-

ne tecnica dell’emergenza sismica – Rilie-

vo del danno e valutazione dell’agibilità 

ed un secondo corso, cui interviene anche 

come organizzatore il Consorzio Interuni-

versitario Reluis, che tratterà nello speci-

fi co un aggiornamento professionale sulla 

normativa antisismica di cui all’ordinanza 

n° 3274 del 20 marzo 2003 e successive 

modifi che. Il primo, stando al programma 

fornito, avrà una durata di 15 giorni - full 

Corsi per Geometri
di Tiziano Fior
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immersion – da spalmarsi in un arco tem-

porale massimo di tre mesi e mezzo circa, 

comprende i seguenti argomenti:

• Il modello di Protezione Civile in Italia, ri-

ferimenti legislativi • La pianifi cazione del-

l’emergenza • Il modello si intervento in emer-

genza • Cartografi a GPS Orientamento in 

emergenza • Il rischio sismico, Analisi di Pe-

ricolosità, La classifi cazione sismica del ter-

ritorio nazionale • La vulnerabilità del pa-

trimonio edilizio: metodologia di valutazione 

e loro applicazione, strumenti di raccolta da-

ti  • Il comportamento delle strutture in mu-

ratura ed in cemento armato sotto sisma • 

La valutazione di agibilità degli edifi ci ordi-

nari: l’analisi, la diagnosi ed il giudizio • Le 

opere provvisionali nell’emergenza post-sismi-

ca • Valutazione economica dell’emergenza e 

Procedure della ricostruzione post sismica; • 

La valutazione di agibilità delle chiese: ana-

lisi, la diagnosi ed il giudizio • Le strutture 

per la gestione dell’emergenza • Esercitazio-

ni di agibilità • Esposizione e vulnerabilità 

urbana e territoriale • Il comportamento dei 

terreni in caso di evento sismico

Come si può osservare gli argomenti fanno 

parte di un programma certamente qualifi -

cante ma molto impegnativo sotto l’aspet-

to didattico, le docenze sono esclusivamen-

te universitarie e di specifi co riferimento a 

livello nazionale per il Dipartimento della 

Protezione Civile, che ha predisposto una 

rosa,cui i Collegi organizzatori possono at-

tingere in funzione dell’area geografi ca di 

appartenenza. Il numero dei parteciparti 

non può superare le 35 unità delle quali 5 

devono essere a riservate a funzionari della 

pubblica amministrazione che saranno de-

signati dallo stesso Dipartimento e vi parte-

ciperanno a titolo gratuito. Il costo stimato 

è di circa €. 600,00 per ogni partecipante, 

comprensivo del materiale didattico, così 

risulta secondo quanto programmato dal 

Collegio di Pordenone che è l’unico nella 

nostra area ad averlo attivato. Quanti alla 

fi ne supereranno l’esame previsto, faranno 

parte di un elenco speciale cui il Diparti-

mento attingerà all’occorrenza. 

Il secondo corso annunciato, ma assoluta-

mente necessario per il Geometra che è an-

che un attento ed indiscusso progettista, è 

stato messo a punto dal Consiglio Nazio-

nale Geometri in collaborazione con il Di-

partimento della Protezione Civile – Uffi -

cio Sismico Nazionale ed il Consorzio In-

teruniversitario Reluis, proprio per venire 

incontro alle innovazioni e senza dubbio al-

le diffi coltà introdotte dalla nuova norma-

tiva antisismica di cui all’ordinanza 3274 

del 20 marzo 2003, novità alle quali ogni 

Geometra che progetta non può sottrar-

si e dovrà tenerne conto per confrontarsi 

e raccogliere le sfi de che la società conti-

nuamente lancia.

Il Consorzio Relius, presente in tutto il ter-

ritorio nazionale secondo l’accordo stipu-

lato, fornisce e cura l’organizzazione ed un 

programma di base per ciascuna regione 

che dovrà articolare il corso composto da 

un minimo di 32 ore, da svolgersi in mo-

duli di quattro ore ciascuno, ovviamente 

con giornate da concordarsi. Sotto il profi -

lo organizzativo il nostro Comitato Regio-

nale ha già attivato i canali per addiveni-

re quanto prima all’organizzazione anche 

di questo Corso. 

Nello specifi co, il referente del Consorzio 

Relius competente per l’Area Triveneta è 

il prof. Zandonini dell’Università di Trento 

dal quale siamo in attesa di avere elementi 

utili per fi nalizzare la programmazione.

Comunque sia, la formazione e l’aggiorna-

mento professionale sono necessari e de-

vono far parte del bagaglio culturale che 

qualifi ca ogni professionista sensibile e de-

sideroso di proporsi ed affermarsi in una 

società ed in un mercato in continua evo-

luzione.Solaio armato in latterocemento
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Il reddito imponibile 
degli immobili vincolati 
Con circolare n° 9/E del 14 marzo 2005, il Fisco ha disposto di valutare caso
per caso le controversie pendenti al fi ne di un tempestivo abbandono 
delle stesse, delineando anche la gestione delle relative controversie
di Giovanni Pietro Biasatti
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Il reddito imponibile 

dei fabbricati di inte-

resse storico o arti-

stico di cui alla leg-

ge 1 giugno 1939, n. 

1089 (attualmente 

l’interesse storico e/o artistico degli immobi-

li è riconosciuto in base al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42), va calcolato in ogni 

caso con riferimento alla minore delle tarif-

fe d’estimo della zona censuaria nella quale è 

situato l’immobile, a prescin-

dere dalla eventuale locazione 

abitativa dell’immobile stesso 

ad un canone superiore. Lo ha 

stabilito la Direzione Centrale 

dell’Agenzia delle Entrate con 

circolare n° 9/E del 14 marzo 

2005 che ha disposto di valu-

tare caso per caso le contro-

versie pendenti in materia al 

fi ne di un tempestivo abban-

dono delle stesse, delineando 

anche la gestione delle relati-

ve controversie. L’orientamen-

to fi nalmente decisivo dell’Agenzia, circa le 

modalità di determinazione del reddito de-

gli immobili di interesse storico e/o artistico, 

è emerso dopo che la Corte di Cassazione ha 

espresso un orientamento difforme rispetto a 

quello assunto in precedenza dall’Ammini-

strazione fi nanziaria. In particolare, la Supre-

ma Corte ha ritenuto che per gli immobili di 

interesse storico e/o artistico ad uso abitativo 

- ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 30 

dicembre 1991, n. 413 - il reddito dovesse es-

sere in ogni caso determinato mediante l’ap-

plicazione della minore tra le tariffe d’estimo 

previste per le abitazioni della zona censua-

ria nella quale è collocato l’immobile, a pre-

scindere dalla eventuale locazione del bene ad 

un canone superiore. Nella materia in esame 

è intervenuta anche la Corte 

Costituzionale, che, con sen-

tenza n. 346 depositata il 28 

novembre 2003, ha respinto 

le eccezioni di incostituzio-

nalità del richiamato art. 11, 

comma 2. Ciò premesso, l’Av-

vocatura generale dello Stato, 

con nota n. 136712P del 4 di-

cembre 2003, ha espresso pa-

rere favorevole all’abbandono 

delle controversie pendenti in 

cui si faccia questione in mo-

do indiscriminato - senza cioè 

tener conto dell’uso abitativo o non abitativo 

- della rilevanza dei canoni di locazione ai fi -

ni della determinazione del reddito degli im-

mobili in esame, dovendosi ormai ragionevol-

mente escludere un mutamento dell’indiriz-

zo giurisprudenziale.

Fisco

Il reddito 
imponibile dei 
fabbricati di 

interesse storico-
artistico va 

calcolato con 
riferimento alla 

minore delle tariffe 
d’estimo della 
zona censuaria
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Riferimenti normativi

Testo unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 34, comma 1

“Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applica-
zione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per cia-
scuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o partico-
lare, mediante stima diretta”

Testo unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente del-
la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, art. 34, comma 4-bis

“Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente ..., 
sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato 
in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione”

Legge n. 413 del 1991 - art. 11, 
comma 2

“In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifi cazio-
ni e integrazioni, è determinato mediante L’applicazione della minore tra le tariffe 
d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il 
fabbricato”

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8 Detta disposizioni di carattere tributario, ai sensi delle quali, in determinati comuni 
e secondo precisi requisiti di legge, “il reddito imponibile derivante al proprietario 
dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 a seguito di 
accordo defi nito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al 
comma 2 dell’articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fi ssate dal decreto di 
cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell’articolo 34 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni, è ulteriormente 
ridotto del 30 per cento”

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 1, 
comma 2, lett. a) 

Della predetta legge estende la disposizione fi scale di cui all’art. 8 anche ai contratti 
di locazione relativi agli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e/
o vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, qualora gli stessi “siano 
stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 2 ...” della stessa legge n. 
431 del 1998

Sentenza della corte 

costituzionale n. 346 del 28 

novembre 2003

La questione è stata portata anche all’esa-

me della Corte Costituzio-

nale, che, con sentenza n. 

346 del 28 novembre 2003, 

ha dichiarato non fondata la 

questione di legittimità co-

stituzionale sollevata dal-

la Commissione tributaria 

provinciale di Torino con or-

dinanza n. 73/26/02, depo-

sitata l’11 novembre 2002, 

in ordine all’art. 11, com-

ma 2, della legge n. 413 del 

1991 come interpretato dal-

la Corte di Cassazione. 

Per i Giudici costituzionali “nessun dub-

bio può sussistere sulla legittimità della con-

cessione di un benefi cio fi scale relativo agli 

immobili di interesse storico o artistico, ap-

parendo tale scelta tutt’altro che arbitraria 

o irragionevole, in considerazione del com-

plesso di vincoli ed obblighi gravanti per leg-

ge sulla proprietà di siffatti beni”. 

La Corte ha altresì affermato che “l’infon-

datezza della questione di costituzionalità 

non esclude peraltro l’opportunità di una 

nuova disciplina della materia che tenga 

conto non solo, come sottoli-

neato dalla giurisprudenza 

di legittimità, della evoluzio-

ne del mercato immobiliare e 

locativo nel frattempo inter-

venuta ..., ma anche dell’esi-

genza di armonizzare la di-

sciplina impugnata con quel-

la, astrattamente di maggior 

favore, dettata per i contrat-

ti agevolati di locazione ad 

uso abitativo degli immobi-

li (anche di interesse storico 

o artistico), che prevede una 

determinazione del reddito imponibile me-

diante il riferimento al canone locativo, for-

fetariamente ridotto del 45%, anzichè agli 

estimi catastali (art. 8 della legge 9 dicem-

bre 1998, n. 431)”. 

Tale orientamento è stato confermato dal-

la stessa Consulta con l’ordinanza n. 170 

dell’11 giugno 2004.

I Giudici 
costituzionali: 

“Nessun dubbio 
può sussistere 

sulla legittimità 
della concessione 
di un benefi cio 
fi scale relativo 

agli immobili di 
interesse storico o 

artistico...”
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Superate le precedenti 

disposizioni

L’Amministrazione fi nanziaria preso atto 

delle pronunce della Corte Costituzionale 

e del consolidato orientamento della Cor-

te di Cassazione, (Cass. Sez. trib. ex mul-

tis. sent. n. 19149, 23 settembre 2004, sent. 

n. 15671. 12 agosto 2004 e sent. n. 4239, 

2 marzo 2004) ritiene non ulteriormente 

sostenibile la tesi interpretativa che, in via 

generalizzata, nega l’estensione del tratta-

mento speciale previsto dall’art. 11, com-

ma 2, della legge n. 413 del 1991 agli im-

mobili di interesse storico e/o artistico con-

cessi in locazione. 

Di conseguenza, afferma l’Agenzia nella 

circ. n. 9/E del 14 marzo 2005, devono in-

tendersi superate tutte le istruzioni in prece-

denza fornite in contrasto con l’orientamen-

to giurisprudenziale della Corte di Cassa-

zione ed in particolare quelle di cui al punto 

5.28 della circolare n. 7 del 10 giugno 1993, 

espressamente censurate dalla citata senten-

za n. 11211 del 30 luglio 2002. 

Deve essere tuttavia considerato – precisa 

l’Agenzia nella citata circolare - che la pre-

detta sentenza n. 11211, in ordine all’ambito 

di applicazione dell’art. 11, comma 2, della 

legge n. 413 del 1991, ha precisato che l’in-

terpretazione di tale disposizione, come rite-

nuto da questa Corte sia pure in fattispecie 

di diversa natura (Cass. 2442/1999; Cass. 

5740/1999; Cass. 12790/2001), va compiu-

ta in raccordo con quanto statuito dal pri-

mo comma lettera h) della medesima legge 

che, sostituendo il secondo comma dell’art. 

129 del T.U.I.R., afferma il principio della 

prevalenza del minore canone locativo per i 

fabbricati dati in locazione in regime legale 

di determinazione del canone. In conformi-

tà a tale combinato disposto l’Agenzia de-

duce che il legislatore ha inteso riferirsi, al-

lorché ha fatto riferimento al reddito degli 

immobili riconosciuti d’interesse storico od 

artistico, ai fabbricati in genere destinati ad 

abitazione, siano essi goduti direttamente o 

concessi in godimento ad altri.

In ogni caso purché destinati 

ad abitazione

La locuzione “in ogni caso” sta appunto a si-

gnifi care che per gli immobili di interesse 

storico od artistico destinati ad abitazione si 

applica sempre la particolare disciplina pre-

vista dal menzionato art. 11 secondo com-

ma, senza alcuna differenza tra fabbricati 

goduti direttamente dal proprietario e no, e 

in caso di locazione tra fabbricati assogget-

tati o meno alla disciplina legale del canone. 

Non avrebbe senso, e non vi è in contrario 

alcun convincente elemento interpretativo 

né logico né letterale, ritenere applicabile al 

reddito di immobili riconosciuti di interesse 

storico ed artistico aventi una destinazione 

diversa da quella abitativa la stessa discipli-

na agevolativa della minore tariffa d’estimo 

prevista per le abitazioni;...”. 

Al riguardo l’Agenzia evidenzia che la citata 

pronuncia del 2002 non è in contrasto con 

tutte le altre adottate dalla Suprema Corte 

in subiecta materia, anche perché richiama 

espressamente, senza discostarsene, la pre-

cedente giurisprudenza di legittimità e, in 

specie, la prima sentenza adottata in mate-

ria, vale a dire la n. 2442 del 1999, alla qua-

le si sono conformate costantemente le suc-

cessive. Peraltro, anche la Corte Costituzio-

nale, con la sentenza n. 346 del 2003, ha in-

centrato le proprie considerazioni sul tratta-

mento tributario degli immobili ad uso abi-

tativo, auspicando specifi camente un inter-

vento normativo in materia che tenga con-

to “dell’esigenza di armonizzare la discipli-

na impugnata con quella, astrattamente di 

maggior favore, dettata per i contratti age-

volati di locazione ad uso abitativo degli im-

mobili (anche di interesse storico o artisti-

co)” dalla legge n. 431 del 1998. Palazzo Torriani a Udine
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Non è applicabile al reddito 

di immobili aventi destinazione 

diversa da quella abitativa

L’ambito di applicazione delineato sembra 

inoltre indirettamente confermato dalla sen-

tenza della Cassazione n. 368 del 2004, se-

condo la quale la particolare disciplina det-

tata dall’art. 11, comma 2, della legge n. 413 

del 1991, ha trovato nelle disposizioni del-

la legge n. 431 del 1998 una parziale mo-

difi ca, relativa tuttavia ai so-

li immobili locati “in regime 

c.d. condizionato”, vale a di-

re a quelli destinati ad uso 

abitativo. 

L’interpretazione della nor-

ma come precisata e deli-

mitata dalla Suprema Cor-

te con la citata sentenza n. 

11211 del 2002 - che ha cen-

surato espressamente le istru-

zioni fornite in proposito dal-

l’Amministrazione fi nanzia-

ria con la circolare n. 7 del 

1993 - comporta altresì che 

non è “applicabile al reddito 

di immobili riconosciuti di 

interesse storico ed artistico aventi una de-

stinazione diversa da quella abitativa la stes-

sa disciplina agevolativa della minore tarif-

fa d’estimo prevista per le abitazioni”. In al-

tre parole, secondo la giurisprudenza di le-

gittimità, non è consentito attribuire agli 

immobili di interesse storico e/o artistico 

la minore rendita catastale della zona cen-

suaria quando essi non sono classifi cati co-

me fabbricati ad uso abitativo, a prescinde-

re dalla circostanza che siano locati o diret-

tamente utilizzati. 

Abbandono delle pretese 

del fi sco ed accoglimento 

delle istanze di rimborso

In conclusione, per l’Amministrazione fi -

nanziaria vanno abbandonate le pretese non 

conformi alla giurisprudenza richiamata 

e, in particolare, quelle volte ad afferma-

re la determinazione sulla base del canone 

del reddito degli immobili di interesse sto-

rico e/o artistico concessi in locazione ad 

uso abitativo. 

Conseguentemente per l’Amministrazione 

fi nanziaria vanno accolte, sempre che non 

siano sostenibili altre questioni, le istanze 

tempestivamente presentate, 

volte ad ottenere a rimborso 

le maggiori imposte assolte in 

relazione ad immobili di in-

teresse storico e/o artistico 

effettivamente destinati ad 

uso abitativo. 

Al contrario, devono esse-

re sostenute le ragioni del-

l’erario nei casi in cui sia sta-

ta presentata istanza di rim-

borso in relazione ad unità 

immobiliari vincolate, con-

cesse in locazione e classifi ca-

te catastalmente come nego-

zio, magazzino, laboratorio, 

uffi cio, immobile a destina-

zione speciale, ecc..., o in ogni caso destina-

te ad uso diverso da quello abitativo. 

L’Agenzia precisa che tali circostanze pos-

sono essere evidenziate in ogni fase del giu-

dizio tributario e, quindi, anche se non ri-

levate nelle controdeduzioni in primo gra-

do, considerato che in presenza di richiesta 

di rimborso spetta al contribuente dimo-

strare la sussistenza dei requisiti necessari 

per ottenere l’agevolazione.  L’affermazio-

ne dell’uffi cio volta a negare la sussistenza 

dei predetti requisiti o, più semplicemen-

te, ad evidenziarne la mancata dimostrazio-

ne, non è di rifl esso un’eccezione in senso 

proprio, ma una mera specifi cazione con-

cernente la mancanza dei presupposti nor-

mativi dell’agevolazione, che l’Uffi cio parte 

Non è applicabile 
al reddito 

di immobili 
riconosciuti di 

interesse storico 
e artistico aventi 
una destinazione 
diversa da quella 

abitativa la 
stessa disciplina 

agevolativa 
prevista per le 

abitazioni
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in giudizio ha sempre negato e che il giudi-

ce è tenuto ad accertare prima di accoglie-

re la domanda del contribuente. 

Onere dell’Amministrazione for-

nire documentazione e dati

In proposito va però considerato che la Cas-

sazione, con sentenza n. 4239 del 2 marzo 

2004, ha affermato che è “onere dell’Am-

ministrazione che ha la diretta disponibili-

tà della documentazione e dei dati catastali 

rilevanti al fi ne del decidere, fornire tali ele-

menti ...”. 

Ovviamente – precisa l’Agenzia - occorre 

prendere atto dei principi affermati dalla 

giurisprudenza anche in ordine alle liti re-

lative ad avvisi d’accertamento.

In tal caso va tenuto presente, tuttavia, che 

non è ammesso dedurre in sede contenzio-

sa motivi diversi da quelli indicati nell’av-

viso d’accertamento. 

A tal proposito la Corte di Cassazione, da 

ultimo con la sentenza n. 22567 del 28 ot-

tobre 2004, ha “osservato che la motiva-

zione di rigetto di una istanza di rimborso 

non è esaustiva, rispetto ad argomentazio-

ni giuridiche ulteriori prospettabili in sede 

processuale, purché desumibili dagli stessi 

fatti (materiali) oggetto della controversia. 

In tali ipotesi, invero, 

non si determina una 

mutatio ma al più una 

emendatio libelli”. 

“Non può essere in-

fatt i negato al l ’uf-

ficio, che resiste al-

la pretesa del contri-

buente, attore sostan-

ziale del giudizio di 

rimborso, il diritto di 

controdedurre ... pur-

ché nell’ambito ogget-

tivo della controver-

sia. Ciò in considera-

zione del fatto che, sul piano processua-

le, la posizione dell’uffi cio, il quale si di-

fende dall’impugnazione del rigetto di 

una istanza di rimborso, è diversa rispet-

to a quella dell’uffi cio che abbia esplicita-

to una pretesa tributaria (impugnata dal 

contribuente), quale l’avviso di accerta-

mento o di liquidazione, o la irrogazione 

di una sanzione ...”. 

L’Agenzia delle Entrate precisa che sia sul 

merito sia su questi aspetti processuali è sta-

to acquisito il parere dell’Avvocatura genera-

le dello Stato, che si è espressa in conformità 

con nota n. 59168P del 23 aprile 2004. 

Contenzioso riesaminato

caso per caso

L’Amministrazione fi nanziaria invita gli uf-

fi ci dell’Agenzia a riesaminare caso per ca-

so, secondo i criteri esposti nella circolare 

n. 9/E del 14 marzo 2005, il contenzioso 

pendente concernente la materia in esame 

e, ricorrendone i presupposti, a provvede-

re - se del caso previa esecuzione del rim-

borso richiesto – al relativo abbandono se-

condo le modalità di rito, peraltro sinteti-

camente indicate nelle circolari n. 138/E 

del 15 maggio 1997 e n. 218/E del 30 no-

vembre 2000.  L’Amministrazione centra-

le del fi sco dispone che di tale orientamen-

to le strutture dell’Agenzia terranno con-

to sia in sede di esame delle istanze di rim-

borso sia nell’ordinaria attività di controllo 

e accertamento. In relazione a questo speci-

fi co aspetto l’Amministrazione delle fi nan-

ze aggiunge che, ai sensi dell’art. 6 del de-

creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 

e dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 

212, gli uffi ci dell’Agenzia valuteranno la 

possibilità di non applicare le sanzioni am-

ministrative nei confronti dei contribuenti 

per comportamenti conformi alla predetta 

circolare n. 7 del 1993, tenuti fi no alla da-

ta del 14 marzo 2005.Palazzo della Provincia a Udine
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Cassa Italiana di Previdenza 
ed Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti
Si è rinnovato il Consiglio di Amministrazione
di Pier Giuseppe Sera

Il 16 maggio scor-

so i 150 compo-

nenti il Comitato 

dei delegati, sono 

s tat i convocat i 

presso la sede ro-

mana della Cassa di Previdenza per 

esprimere la propria preferenza alla no-

mina degli 11 componenti il Consiglio 

di amministrazione.

Dei 150 presenti, quasi il 30% parteci-

pava per la prima volta ad una riunione 

del comitato. 

Nota di colore, la presenza di cinque 

donne, espressione delle regioni Cam-

pania, Lazio (due), Lombardia e To-

scana.

In serata, dopo le rituali formalità di vo-

tazione e scrutinio, l’urna ha dato il  re-

sponso con la riconferma di otto undi-

cesimi dei consiglieri.

Sono risultati riconfermati l’attuale pre-

sidente Fausto Savoldi (Lombardia), Fau-

sto Amadasi (Emilia Romagna), Lucia-

no Simonato (Piemonte), Dilio Bianchi 

(Toscana),  Pietro Armando Angelini 

(Marche), Nicola Santopolo (Calabria) 

ed i due rappresentanti del Triveneto 

Alessandro Benvegnù e Ivano Slaviero.

I nuovi eletti sono Carmelo Garofalo 

della Sicilia, Diego Buono della Cam-

pania e Antonio Aversa del Lazio. Il 

neoeletto Consiglio rimarrà in carica 

per il prossimo quadriennio.

L’insediamento è avvenuto nella giorna-

ta successiva all’elezione, 17 maggio e il 

31 maggio si è riunito il Consiglio per 

la ripartizione delle cariche della giun-

ta esecutiva: presidente Fausto Savoldi, 

vice presidente Fausto Amadasi, com-

ponenti Dilio Bianchi, Luciano Simo-

nato e Nicola Santopolo.

P.S. “Al nuovo consiglio di Amministra-

zione l’augurio più sincero di un profi -

cuo lavoro da parte del comitato di re-

dazione di Dimensione Geometra, dai 

consigli dei Collegi e dai delegati del 

Friuli Venezia Giulia, nonché  da tutti 

gli iscritti alla categoria.”

Cassa di Previdenza
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Le possibilità del Laser Scanner sono 
straordinarie in quanto si analizzano 
milioni di punti, assunti in tempi bre-
vissimi e con precisioni paragonabili 
a quelle delle stazioni totali

Per il rilievo del Castello di San Giu-

sto, il sistema Laser Scanner (LS), è 

stato utilizzato a supporto delle misu-

razioni eseguite con Sta-

zione Totale e GPS.

Lo scopo per il quale 

è stato impiegato era 

quello di poter defi nire 

con precisione alcune 

caratteristiche di parti-

colari architettonici pre-

senti sulle mura del ca-

stello, quali eventua-

li fori d’areazione, portoni, fi nestre, 

feritoie o semplici discontinuità pre-

senti lungo le mura stesse.

Pertanto defi nite le poligonali esterna 

ed interna al castello e rilevati con la 

Stazione Totale alcuni punti lungo le 

mura è stato possibile sovrapporre al 

rilievo classico i dati ottenuti dal LS. 

In alcuni casi i dati sono stati subi-

to fruibili, perché raccolti allo scopo 

di completare delle mi-

surazioni già effettuate 

in precedenza con altri 

sistemi, in altri, si è re-

sa necessaria un’opera-

zione di rototraslazione 

e quindi georeferenzia-

zione del dato LS. Uno 

dei casi in cui si è resa 

necessaria la georeferen-

ziazione è stato quello del rilievo del 

sotterraneo del Bastione Veneto. Al-

l’interno di quest’ultimo, infatti, a 

causa delle sue caratteristiche (con-

sistente altezza dei vani, presenza di 

numerosi dislivelli, totale mancanza 

di luce) sono stati misurati soltanto 

alcuni punti di dettaglio da una poli-

gonale d’appoggio, per creare dei ri-

ferimenti validi utilizzabili in una se-

conda fase come base per la rototra-

Laser Scanner: esperienze di rilievo 
con strumentazione Laser Scanning
di Marco Barrancotto*

Novità nell’attività professionale

Particolare delle volte
nel sotterraneo del Bastione Veneto

Castello di San Giusto - Trieste

Laser scanner 
utilizzato a 

supporto delle 
misurazioni 
eseguite con 

Stazione Totale
e GPS

geom. Marco Barrancotto
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slazione delle scansioni LS che han-

no completato il rilievo di dettaglio 

in tutte le sue parti.

Nel procedere con il rilievo sono sta-

te fatte più di 20 scansioni concate-

nate che sono state allineate tra loro 

per mezzo del software che gestisce 

le nuvole di punti. Questo per otte-

nere il modello 3D del sotterraneo e 

poterne estrarre le relative caratteri-

stiche dimensionali (piante e sezio-

ni), con dei tempi d’esecuzione e di 

restituzione incomparabili rispetto ai 

sistemi tradizionali di rilievo.

C’è da aggiungere che negli interessi 

della committenza rientravano soltan-

to le rappresentazioni cartacee e di-

gitali in formato vettoriale del rilie-

vo, di conseguenza tutti i dati raccol-

ti non sono stati utilizzati, ma fanno 

parte dei dati di campagna del rilie-

vo e quindi possono essere utilizzati 

per eventuali nuove elaborazioni, va-

lutazioni e/o monitoraggi. Ad esem-

pio attraverso lo studio dell’intensità 

del segnale rilevato dal LS è possibile 

valutare la presenza o meno d’infi l-

trazioni d’acqua o di zone con mag-

giore presenza d’umidità.

In ultima analisi è possibile usufrui-

re dei dati per la creazione di un ren-

dering fotorealistico del sotterraneo 

che virtualmente lo può riprodurre 

fedelmente.

Concludendo, si può affermare che 

l’integrazione dei dati ottenuti dai tre 

sistemi è reale. Il risultato ottenuto è 

di ottima qualità e lascia aperte mol-

te opportunità di sviluppo. Infi ne, i 

tempi d’esecuzione sono demoltipli-

cati e non richiedono la presenza di 

più di un operatore, con gran vantag-

gio per le parti.

Tra le altre esperienze di rilievo con 

Laser Scanner, si può citare il rilie-

vo di parte della grotta Skilan a Ba-

sovizza.

Le caratteristiche del LS in campo 

ipogeo sono esaltate dalle chiare diffi -

coltà che con la strumentazione clas-

sica non si potrebbero nemmeno af-

frontare. La totale assenza di luce, 

l’inaccessibilità della maggior parte 

dei punti da rilevare, le distanze a vol-

Modello 3D del sotterraneo del Bastione Veneto 
(immagine d’insieme)

Spettro dell’intensità sotterraneo Bastione Veneto 
(blu/azzurro zone con infi ltrazioni d’acqua)

Cavità Carsiche Grotta Skilan 
Basovizza - Trieste

Modello 3D di una sala della grotta Skilan
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te molto grandi da misurare, ecc.

Normalmente il rilievo delle grot-

te ed il loro successivo inserimen-

to nel Catasto punta ad 

una rappresentazione bi-

dimensionale delle cavi-

tà, in pianta e in sezione, 

ma in alcuni casi la misu-

ra delle dimensioni (so-

prattutto in altezza) è de-

terminata da misurazioni 

di fortuna e in ogni ca-

so relative ad una singola 

battuta di distanza tra due punti. In-

fatti, supponendo di compiere que-

sta misurazione con un normale di-

stanziometro laser, il primo punto è 

noto (poiché vi si trova fi sicamente 

l’operatore), mentre il secondo è il 

più probabile dei punti all’estremo 

di una volta che in alcuni casi non si 

riesce ne a vedere ne ad immaginare 

nella sua reale morfologia.

Detto questo, superate le diffi coltà 

d’accesso al sito sia per l’operatore 

che per la strumentazione (il più del-

le volte in corda), è stato possibile 

eseguire il rilievo di alcune “stanze” 

presenti all’interno della grotta.

Le metodologie di rilievo si possono 

paragonare a quelle utilizzate nel-

l’ambito del sotterraneo del Castel-

lo di San Giusto, pertanto nell’ese-

cuzione delle misurazioni le diffi col-

tà incontrate e i risultati ottenuti so-

no pressoché gli stessi, la differen-

za sostanziale sta nella necessità di 

avere una maggior so-

vrapposizione tra due 

scansioni consecutive 

e nella post elabora-

zione dei dati. Infatti, 

all’interno delle cavi-

tà naturali è difficile 

riconoscere dei punti 

omologhi tra le scan-

sioni, e per ovviare a 

questa diffi coltà oggettiva è stato ne-

cessario comparare delle superfi ci an-

ziché dei punti.

Il rilievo ipogeo tradizionale, preve-

de l’utilizzo di strumentazione sem-

plice, quale bussola, inclinometro e 

cordella metrica e punta a defi nire la 

posizione dell’ingresso/i della cavi-

tà ed il suo sviluppo interno. Per ta-

li scopi quindi si misura una sorta di 

poligonale che defi nisce l’andamen-

to sia planimetrico che altimetrico 

dei caposaldi di riferimento e dove 

necessario o interessante si eseguono 

dei rilievi di dettaglio utili a defi ni-

re le particolari caratteristiche d’in-

teresse speleologico.

Tutto questo restituisce un’idea di 

massima di alcune zone della cavità, 

ma l’implementazione di questi da-

ti con quelli registrati dal LS ha for-

Estrazione curve di livello dal modello 3D della sala

Estrazione di sezioni ad intervallo di 1 ml
della sala

Il lavoro è stato 
eseguito in totale 
assenza di luce 
in presenza di 

una quasi totale 
inaccessibilità dei 
punti da rilevare
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nito invece un modello tridimensio-

nale di parte della cavità, facendo lu-

ce sulle reali dimensioni e la morfo-

logia di parte della grotta.

Pur restando vicini al campo speleo-

logico, ma non più in ambito ipogeo, 

è stato eseguito il rilievo di un km di 

parete rocciosa situata sulla S.S. Pon-

tebbana al fi ne di eseguire le indagini 

geomeccaniche e calcolare i volumi 

delle famiglie di diedri esistenti sul 

sito. In questo caso quindi il rilievo è 

stato d’appoggio ai geologi incaricati 

degli studi. Questi senza rilievo LS 

avrebbero dovuto ba-

sare il loro lavoro sul-

la cartografi a esistente 

e non avrebbero potu-

to valutare alcun dato 

spaziale predefi nito.

L’impiego del LS è sta-

to fondamentale in fa-

se di rilievo, infatti, la 

parete era inaccessibile 

per la maggior parte del 

suo sviluppo. Una volta 

allineate più di 30 scan-

sioni totali si è riusciti ad estrarre le 

curve di livello dell’intera area, so-

no state restituite delle sezioni della 

parete ogni 5 m ed applicando (a li-

vello software), dei fi ltri particolari, 

in grado di considerare soltanto del-

le porzioni di nuvola di punti, sono 

stati defi niti i diedri indicati dai geo-

logi e ne è stato restituito il volume. 

Ad un risultato simile, ma comun-

que non suffi ciente all’applicazione, 

si sarebbe potuti arrivare con l’utiliz-

zo di una stazione totale dotata di si-

stema per la misurazione dei punti 

senza prisma.

Le difficoltà operati-

ve però sarebbero sta-

te molteplici:

•  la determinazione di 

una poligonale d’ap-

poggio,

•  la diffi coltà di restitu-

zione di un valido ei-

dotipo e la corretta 

associazione dei pun-

ti battuti,

•  i tempi di esecuzione 

dilatati,

•  la diffi coltà sia di rilievo che di rap-

presentazione grafi ca fi nale di al-

cuni particolari quali le crepe nel-

le rocce,

•  la portata del distanziometro sen-

za prisma,

•  la necessità di operare su ango-

li d’inclinazione del cannocchiale 

estremamente scomodi.

Queste sono solo alcune delle dif-

ficoltà operative che il LS elimina 

completamente.

Una poligonale di appoggio è stata 

misurata per ulteriore verifi ca dei da-
Particolare di una zona con presenza di vegetazione 

sulla parete

Visualizzazione globale delle sezioni estratte ad 
intervalli di 5 ml della parete

Parete rocciosa - Chiusaforte Udine

Il Laser Scanner 
consente 

di operare 
convenientemente 

superando il 
problema degli 
angoli scomodi 

dell’inclinazione 
dei cannocchiali
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ti laser e non è stato necessario pro-

durre un eidotipo. Il rilievo ha coper-

to nella sua totalità lo sviluppo del-

la parete sia dal punto di vista plani-

metrico che altimetrico ed ha richie-

sto soltanto due giornate di campa-

gna. Il grado di dettaglio ottenuto ha 

messo in luce particolari di dimensio-

ni inferiori ai 10 cm e in alcuni casi 

è stato possibile rilevare punti ad ol-

tre 500 m di distanza.

Considerazioni fi nali
Al di là delle caratteristiche fi siche e 

tecniche della strumentazione e del-

la teoria che ne spiega i principi di 

funzionamento, lavorando con que-

sto sistema ho potuto appurarne l’ef-

fettiva validità.

Avere la possibilità di analizzare mi-

lioni di punti, assunti in tempi bre-

vissimi e con precisioni paragonabi-

li a quelle ottenibili con una stazio-

ne totale, rende il LS una risorsa uti-

le a migliorare la qualità del nostro 

lavoro. Nonostante le perplessità e 

la diffi denza con cui ci si può avvici-

nare a questo tipo di strumentazio-

ne, le prospettive sono incoraggianti 

e trovano giorno dopo giorno sem-

pre maggior interesse da parte della 

committenza.

* geom. Marco Barrancotto
libero professionista, specializzazione rilievi to-

pografi ci e Laser Scanner

PRIVACY

L’avevamo anticipato, con la pubblicazione sulla G.U. n° 50 del 2 

marzo 2005 del testo coordinato della Legge n° 26 del 1° marzo u.s. 

prende corpo l’ulteriore proroga disposta per l’adozione delle mi-

sure di sicurezza previste dagli art. 33, 34, 35 e dall’allegato B del 

D.lgs 196/2003 - trattati puntualmente negli scorsi numeri della no-

stra rivista.

Si precisa che le nuove scadenze del 31 dicembre 2005 sono riferi-

te solo agli adempimenti relativi alle nuove misure minime tra le qua-

li è stata inclusa anche la redazione del documento programmatico 

della sicurezza.

Va rammentato che per quanto riguarda l’informativa sul trattamen-

to e la gestione  dei dati, questo è un adempimento già di fatto obbli-

gatorio dallo scorso anno.

Studio delle famiglie di diedri (particolare)
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L’attivazione degli impianti mobili per 

telefonia mobile e soggetta a nulla osta 

preventivo del Comune, previa acquisi-

zione dei pareri vincolanti dell’ARPA e 

dell’ASS richiesti contestualmente dal 

gestore. Il nullaosta verrà rilasciato en-

tro 75 giorni dalla data di ricezione del-

la domanda.

L’impianto potrà essere utilizzato per so-

li novanta giorni, per cui, il gestore do-

vrà dare comunicazione al Comune, al-

l’ARPA e all’ASS dell’attivazione e del-

la conseguente dismissione.

La mancata dismissione dell’impianto en-

tro termini fi ssati verrà considerato ai fi -

ni urbanistici come un impianto fi sso da 

assoggettare alle disposizioni riguardanti 

tale tipologia e da sanzionare quale abu-

so, in conformità a quanto previsto dalla 

presente legge.

Gli impianti mobili di durata non supe-

riore a quindici giornisono soggetti a co-

municazione preventiva al Comune, AR-

PA e ASS, corredata dalle caratteristiche 

tecniche dell’impianto e della certifi ca-

zione attestante il rispetto dei limiti di 

cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e succes-

sive modifi che.

L’installazione di ponti radio su strut-

ture esistenti e l’installazioni di micro-

Disciplinata l’installazione delle
infrastrutture per telefonia mobile
Illustrazione e commento della Legge Regionale n. 28 del 06.12.2004
di Livio Lacosegliaz

Ambiente

Seconda parte

geom. Livio Lacosegliaz

Antenna nel Rione di San Giovanni a Trieste
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celle sono soggette a D.I.A. la denuncia 

corredata dalla descrizione tecnica del-

l’impianto e della certifi cazione del ge-

store attestante la conformità dell’im-

pianto ai limiti di esposizione di cui 

al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive 

modifi che verrà presentata dal gestore 

contestualmente al Comune, all’AR-

PA e all’ASS.

Le installazioni devono essere ultimate a 

pena di decadenza nel termine perentorio 

di dodici mesi dalla data della denuncia 

e deve essere comunicata dal gestore la 

data di attivazione dell’impianto alla Re-

gione, all’ARPA e all’ASS, per gli adem-

pimenti di competenza.

Come riportato più sopra, gli 

impianti fi ssi e mobili per la 

telefonia mobile devono otte-

nere i pareri dell’ARPA e del-

l’ASS locali mentre il Comu-

ne deve verifi care se la localiz-

zazione degli stessi sia com-

patibile con quanto prescrit-

to dalla L.R. n.28/04 di cui la 

presente illustrazione.

Questa norma risulta estre-

mamente importante in quan-

to vieta nel modo più catego-

rico l’installazione degli im-

pianti fi ssi o mobili per tele-

fonia mobile su edifi ci destinati a: asili 

nido, scuole di ogni genere o grado, at-

trezzature per l’assistenza alla mater-

nità, l’infanzia e l’età evolutiva, attrez-

zature per l’assistenza 

agli anziani, attrezza-

ture per l’assistenza ai 

disabili, ospedali e al-

tre strutture adibite al-

la degenza.

La localizzazione su 

edifi ci e pertinenze di 

valore storico e archi-

tettonico - ambienta-

le e archeologico, do-

vranno essere preven-

tivamente autorizza-

te dalla soprintenden-

za locale.

Le opere, gli impianti 

e le infrastrutture di competenza della 

Protezione Civile e del Servizio Sanita-

Per ponte 
radio s’intende 

l’apparecchiatura 
accessoria 

necessaria in una 
data postazione 
ad assicurare
il collegamento 

fi sso punto-punto 
e punto-multiplo 
a servizio della 
telefonia mobile

e fi ssa

Centrale trasformazione a Redipuglia 

Palazzo della Regione a Trieste
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rio regionale verranno realizzate nel ri-

spetto delle localizzazioni previste dal 

piano e nei limiti di esposizione di cui 

al D.P.C.M. 8 luglio 2003, in deroga alla 

normativa regionale che prevede l’acqui-

sizione di autorizzazioni, nullaosta, pareri 

o assensi comunque denominati, previa 

comunicazione al Comu-

ne, all’ARPA e all’ASS.

Per l’aggiornamento del 

Catasto regionale consul-

tabile sul sito internet del-

l’ARPA, i gestori degli im-

pianti devono comunicare 

entro novanta giorni dal 

rilascio del titolo abilita-

tivo all’ARPA, le caratte-

ristiche tecniche dell’im-

pianto.

Inoltre, per la dovuta in-

formazione e trasparenza, 

gli impianti fi ssi e mobili 

con esclusione delle mi-

crocelle, dovranno essere dotati di ido-

neo cartello informativo visibile al pub-

blico con indicate:

-  la data e il numero dell’autorizzazione;

-  la data di attivazione;

-  i dati del gestore;

-  i riferimenti relativi alle relazioni tec-

niche dell’ARPA e dell’ASS.;

-  l’indirizzo internet del sito curato dal-

l’ARPA.

Mentre gli impianti mobili di durata non 

superiore a quindici giorni, dovranno es-

sere dotati di cartello visibile al pubblico 

sul quale dovranno essere riportate:

-  le date di comunicazione, installazione, 

attivazione, disattivazione e dismissio-

ne dell’impianto

-  la descrizione dell’evento straordinario 

che motiva la necessità dell’impianto.

-  i dati del gestore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sul-

l’informazione comporta l’irrogazione da 

parte del Comune di una sanzione am-

ministrativa pecuniaria in misura non 

inferiore a 1000 euro e non superiore a 

6000 euro.

Altre sanzioni sono previste in caso di:

1)  installazioni o modifi che di impian-

ti non conformi al titolo 

abilitativo; in questo ca-

so il Comune oltre ad or-

dinare al gestore di rende-

re conforme l’installazio-

ne entro un termine stabi-

lito, applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria 

in misura non inferiore a 

1500 euro e non superio-

re a 10.000 euro. Trascor-

so inutilmente il termine 

concesso dal Comune lo 

stesso ordinerà la demo-

lizione dell’impianto e il 

ripristino del sito a cari-

co del gestore;

2)  la mancata dismissione dell’impianto 

mobile entro novanta giorni dall’atti-

vazione comporta l’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria in 

misura non inferiore a 20.000 euro e 

non superiore a 120.000 euro.

Per microcella 
s’intende la 

stazione radio di 
terra per telefonia 
mobile destinata 

al collegamento dei 
terminali mobili di 
dimensioni ridotte 
e potenza totale 

al connettore 
d’antenna non 

superire a 5 watt

Antenne a Conconello (TS)

Antenne a Conconello (TS)
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INCONTRO DI STUDIO SU INVIO TELEMATICO ATTI
ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO PER I GEOMETRI DEL FVG

Venerdì 8 luglio 2005 alle ore 8.30 presso la sede ENAIP di Pasian di Prato

– Trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale;

– Particolarità tecniche e dettagli operativi della procedura Pregeo 8;

– Presentazione AGIT Associazione Geometri Italiani Topografi .

Relatori:

geom. Bruno Razza, responsabile Commissione Catasto del CNG; 

geom. Pino Mangione, esperto della Commissione Catasto del CNG.

L’incontro è aperto a tutti, seguirà dibattito per chiarimenti.

Informazioni

Notizie in breve

NUOVI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI 
PER ICI ED AREE EDIFICABILI

Un nuovo orientamento della Cassazione stabilisce che non è suffi ciente la sola individuazio-
ne nel PRG dell’area come edifi cabile per renderla soggetta al pagamento del tributo.
Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n° 21644 del 16 novembre 2004, se-
condo la quale, un’area edifi cabile individuata come tale dal PRG ma soggetta ad un pia-
no attuattivo, deve essere soggetta solo all’imposizione in misura ridotta prevista per le aree 
agricole.
Questo recente pronunciamento, di fatto va in controtendenza rispetto ad un altro pronun-
ciamento anch’esso recente – del 16 agosto 2004 n° 16751 – ed è senza dubbio di rilevan-
te portata in quanto segna il radicale cambiamento operato dalla Suprema Corte.
In linea con il precedente orientamento si erano espresse già anche alcune Commissioni Tri-
butarie intendendo proprio che la sola individuazione del PRG della potenzialità edifi cato-
ria fosse suffi ciente per far decorrere il tributo.
Si ritiene comunque che, in fondo, tutto questo non mancherà di ingenerare la consueta con-
fusione.

37

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI EDIFICABILI

Il versamento delle imposte (con il mod. F24) si effettua con il codice tributo 8054 (art. 6 bis 
D.L. n. 355 del 24.12.2003) anzichè codice tributo 1809 previsto precedentemente dalla ri-
soluzione n. 31/E del 31.1.2002.
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