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franco laner (Cortina d’Ampezzo, 1941) architetto, 
pioniere dell’impiego del legno lamellare in Italia. 
Laureato allo IUAV (Istituto Universitario di Architettura 
di Venezia) nel 1969, insegna dal 1974 nella stessa 
università dove - dal 2000 - è professore ordinario di 
tecnologia dell’architettura.

Il “Geometra Veronese” è un mensile di informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società Cooperativa Geometri Veronesi”. 
La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti i singoli professionisti. Ogni redattore risponde delle proprie 
affermazioni ed il suo nome è sempre reperibile presso la redazione.
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DOVE NON ARRIVA LA 
bUROCRAzIA, DEVE 
ARRIVARE IL bUON sENsO
Arrivano gli emendamenti al tormentato decreto libe-
ralizzazioni (testo approvato dal senato il 1° marzo e 
confermato dalla Camera dei deputati il 22 marzo); in 
particolare:
Articolo 9.(Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. sono abrogate le tariffe delle professioni regolamen-
tate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel 
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizio-
nale, il compenso del professionista è determinato con 
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro 
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni 
successivi alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto (…). 
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla 
liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata 
in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 (…).
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pat-
tuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento 
del conferimento dell’incarico professionale. Il professio-
nista deve rendere noto al cliente il grado di complessità 
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli 
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino al-
la conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati 
della polizza assicurativa per i danni provocati nell’eser-
cizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura 
del compenso è previamente resa nota al cliente con un 

1

preventivo di massima, deve essere adeguata all’impor-
tanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole 
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, 
oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rim-
borso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei 
mesi di tirocinio.
5. sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la deter-
minazione del compenso del professionista, rinviano alle 
tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle 
professioni regolamentate non può essere superiore a 
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere 
svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro 

stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomi-
tanza con il corso di studio per il conseguimento della 
laurea di primo livello o della laurea magistrale o spe-
cialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipu-
late tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per 
la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo 
svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministra-
zioni, all’esito del corso di laurea (…). 
Altro ancora, ma queste note ci interessano più da vicino. 
Penso, però, molto banalmente (ma banale non significa 
sciocco), che collaborazione e chiarezza siano chiavi di 
volta molto più efficaci di emendamenti e complessi per-
corsi burocratici. Purtroppo abbiamo a che fare quotidia-
namente con profonde situazioni di scollamento: perché 
molti (troppi, per il momento di crisi che viviamo) funzio-
nari pubblici assumono decisioni finalizzate più a proteg-
gere se stessi da eventuali responsabilità, piuttosto che a 
far funzionare bene gli ingranaggi? non si può procedere 
così, non possiamo pensare solo agli interessi singoli, 
non possiamo permetterci di ragionare nel nostro piccolo, 
non possiamo pretendere di nuotare controcorrente: per 
riemergere occorre remare tutti nella stessa direzione e 
sulla stessa barca. Confidiamo molto nelle prossime ge-
nerazioni: per questo il Collegio porta avanti con sempre 
maggior incisività iniziative pensate per spiegare la pro-
fessione agli studenti, per approfondirla con i diplomati, 
per affinarla con gli iscritti: formazione continua, non mi 
stanco di ripetere e sottolineare questo che deve essere 
uno slogan per noi geometri veronesi, per tutti i geometri, 
nell’obiettivo di contribuire a risollevare il paese. All’Italia 
non manca la qualità: i tempi l’hanno opacizzata, ma vo-
gliamo e dobbiamo pensare che grazie al nostro lavoro e 
a quello di chi ci seguirà, tornerà a splendere. 
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VITA DEL COLLEGIO AGenZIA deL teRRItoRIo: Un nUoVo dIRettoRe

PROGETTO fUOCO 2012: 
LEGNO PROTAGONIsTA
FRAnCo LAneR PRotAGonIstA dI Un seMInARIo dAI 
ContenUtI soRPRendentI 

Guest star, vorremmo definirlo, non perché si atteggi a di-
vo, ma per il carisma, l’esperienza, la competenza e, virtù 
che incorniciano queste qualità, la cordialità e la simpatia: 
l’architetto Laner è un docente che ha il dono di spiegare 
con semplicità argomenti di grande complessità tecnica, 
anche (e qui sta il dono) a chi non mastica la materia. 
Professore, Lei ha dedicato una carriera al legno, sintetiz-
zando così il suo lunghissimo operato. oggi il legno torna 
alla ribalta, anni in cui si rivaluta la natura e ciò che ci 
offre, l’ambiente ed il costruire “sano”: come è cambiato 
l’approccio al legno negli anni?
«L’evoluzione è stata rapida, col rischio di trasformare la 
cultura in moda». Già: legno-fuoco-sicurezza sono termini 

nell’ambito di Progetto fuoco 2012, in Fiera a Verona, il Col-
legio Geometri e Geometri laureati della provincia di Verona 
ha tenuto particolarmente a presenziare al seminario con-
dotto lo scorso 23 febbraio dal prof. Franco Laner (IUAV Ve-
nezia) “Progetto e verifica al fuoco di costruzioni di legno ed 
altre azioni eccezionali”, organizzato da Percorsi-legno con 
la collaborazione di Piemmeti ed aperto a tutti i professioni-
sti e operatori edili, con speciale riferimento alle costruzioni 
di legno. In coincidenza con il tema della manifestazione, 
sono state trattate le questioni della sicurezza e prevenzio-
ne al fuoco, con esempi di verifica secondo le nuove norme, 
oltre che ad importanti aspetti della sicurezza nei confronti 
di eventi eccezionali, come esplosioni, urti. Un modulo è sta-
to dedicato ad una nuova emergenza, la presenza di radon, 
e le precauzioni che si possono mettere in atto per l’atte-
nuazione del rischio, e al ruolo per la sicurezza, funzionalità 
ed estetica che ricoprono oggi le canne fumarie e camini.
Il seminario è stato aperto dal presidente del Collegio, 
Pietro Calzavara, che ha ritrovato una conoscenza illu-
stre e sempre disponibile, «il professor Laner ha sempre 
collaborato col Collegio in grande amicizia e noi inten-
diamo proseguire senza ombra di dubbio questo ottimo 
rapporto; in secondo luogo, l’argomento trattato è di al-
tissimo interesse, riguardando la sicurezza. Questo semi-
nario è importante per gli iscritti, ma anche per i giovani, 
a cui è particolarmente rivolto. Il Collegio ha un occhio di 
riguardo per loro, che sono il nostro futuro, e lavora molto 
per offrire iniziative informative e formative».

VITA DEL COLLEGIO PRoGetto FUoCo 2012: LeGno PRotAGonIstA

annessi e connessi: a quali nuove importanti normative 
deve fare riferimento il professionista tecnico oggi? «La 
normativa che risale al ‘92 ha affrontato tra i primi ele-
menti, quello della sicurezza: il legno, si sa, si prende fuo-
co facilmente, in termine tecnico, ha una bassa reazione. 
Ma resiste anche al fuoco; la fiamma avanza lentamente, 
con una progressione che possiamo calcolare, per dare 
garanzia e, appunto, sicurezza, per rispondere a quello 
che le norme e gli stessi vigili del fuoco chiedono. I nostri 
calcoli devono avere come primo obiettivo la salvaguar-
dia della vita umana». All’erta sul rischio incendi, ma altre 
insidie meno “vistose” risultano preoccupanti: il radon, gas 
radioattivo naturale inodore ed incolore emesso dal suolo 
(in misura legata alla geologia del terreno) e da alcuni 
materiali da costruzione, è considerato la seconda causa 
di morte per tumore al polmone, dopo il fumo; si può ac-
cumulare in ambienti chiusi e raggiungere concentrazioni 
pericolose, perciò la Comunità europea e lo stato italiano 
hanno emesso una serie di atti normativi. emergenza ra-
don? «Ho voluto introdurre questo argomento nell’incon-
tro perché in certe zone comincia a pesare sulla salute, in 
tipologie di tumori ai polmoni, ad esempio. Chi fuma, è più 
esposto al radon. Peraltro, norme molto semplici possono 
aiutare, prima fra tutte arieggiare i locali in cui viviamo: si 
tratta di una delle prevenzioni migliori». Il nostro professo-
re ci ha riservato anche uno scoop, un’osservazione sulla 
valutazione dei carichi sui tetti lignei, particolarmente d’at-
tualità, visti gli incidenti anche tragici causati da cumuli 
nevosi su case di campagna, nelle scorse settimane, in gi-
ro per l’Italia: ne scrive lui stesso su queste pagine, appro-
fondimento di estremo interesse, che ha voluto segnalare 
al Collegio veronese e di cui lo ringraziamo.
       
 Alessandra Moro

Nella foto: Franco Laner
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ALLARME sICUREzzA PER LE sTRUTTURE DI LEGNO
L’esPeRto FRAnCo LAneR LAnCIA Un GIUstIFICAto APPeLLo A MAnteneRe ALtA LA soGLIA dI RIsPetto deLLe noRMe e 
dI MAnUtenZIone ReGoLARe

carico si determinano le sollecitazioni. Poi si calcolano 
le tensioni di esercizio, che devono essere inferiori delle 
tensioni di sicurezza, che altro non sono che le tensioni 
medie di rottura divise per un coefficiente di sicurezza, 
che varia, non di molto, per i materiali usualmente im-
piegati. In altre parole, semplificando, questa operazione 
equivale a moltiplicare per il coefficiente di sicurezza il 
carico totale assunto, peso proprio e carico accidentale. 
Ma se si moltiplica per 3 il peso di una struttura di ce-
mento armato, che per strutture di media e grande luce, 
è di 400-500 kg/mq, è ben diverso che moltiplicare per 
3 una struttura di legno o di acciaio che pesano 50-80 
kg/mq. La riserva di sicurezza del c.a. è enorme, perché 
il peso proprio rimane sempre uno solo, ma si ha po-
chissima riserva per le strutture leggere, circa 10 volte in 
meno! ecco perché le strutture di legno o acciaio sono 
assai vulnerabili in caso di nevicate appena superiori al-
la norma!
e il legislatore non si è accorto? Certo che si è accorto! e 
seppur con lentezza, emise un nuovo decreto, il d.M. del 
16 genn. 1996 con i nuovi sovraccarichi, neve in partico-
lare, da prendere sulle costruzioni, pari circa a tre volte 
quelli della legge del ’78.
e gli edifici in opera calcolati con gli esigui carichi del 
‘78? Penso che il d.M. del 18 marzo del 1996, sull’ob-
bligo di ricollaudare gli ambienti aperti al pubblico, ogni 
dieci anni a far data dal collaudo, avesse proprio la pre-
occupazione di verificare che gli edifici in opera fossero 
adeguati ai nuovi sovraccarichi.

L’eccezionale nevicata di febbraio 2012, specie sull’Ap-
pennino romagnolo e marchigiano, con la coltre nevosa 
che è arrivata abbondante anche al mare, ha provocato 
il crollo di diverse strutture di legno. Penso che tale insuc-
cesso meriti qualche considerazione, non solo tecnica, 
ma anche socio-economica.
Mi ha fatto molto pensare la dichiarazione dell’Assesso-
re alla Protezione Civile della provincia di Rimini, Mario 
Galasso, che, nel commentare il crollo della discoteca 
Jolly di novafeltria, così avvertiva sui giornali: «Non ci so-
no sicurezze sulle condizioni di stabilità delle costruzioni 
in legno o con coperture in legno».
Cavoli! All’anima della pubblicità del legno! 
Andiamo con ordine. nei due successivi inverni del 1985 
e 1986 ci furono forti nevicate che provocarono in Ve-
neto e Lombardia il crollo di molte strutture di legno e 
acciaio, fra cui la copertura del Vigorelli di Milano. nem-
meno scalfite quelle in cemento armato!
Come mai? si chiesero i tecnici più attenti. 
I sovraccarichi accidentali (neve e vento) erano gli stessi 
per tutte le costruzioni, normati dal d.M. 9 nov. 1978. 
In un articolo che scrissi per il nuovo Cantiere, n. 12 del 
1986, assieme al compianto Luigi Baldini, chiarivamo il 
difetto, per così dire, del modo di calcolare la sicurezza. 
In sintesi, calcolando con il metodo delle tensioni am-
missibili, metodo ancor oggi usuale fra i tecnici (anche 
se per il d.M. 14 genn. 2008 si dovrebbe impiegare solo 
il metodo degli stati limite), si fa l’analisi dei carichi, met-
tendo insieme pesi propri ed accidentali e con questo 

VITA DEL COLLEGIO ALLARMe sICUReZZA PeR Le stRUttURe dI LeGno

Milano, inverno 1985. Crollo della copertura del velodromo Vigorelli. Piobbico (Pesaro). Crollo del palazzetto dello sport per le nevicate 
dell’inizio del febbraio 2012.
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Purtroppo nessuno conosce o fa applicare questo im-
portante decreto sulla sicurezza strutturale e pertanto 
l’Assessore ha perfettamente ragione ad avvertire della 
vulnerabilità delle strutture lignee, sia che siano di lamel-
lare, sia che siano di massiccio.
Per le strutture lignee c’è un altro importante compor-
tamento. Mentre esse reagiscono molto bene a carichi 
istantanei, come un colpo di vento, oppure la scossa si-
smica, mal reagiscono ai carichi di lunga durata. Pertan-
to, se la neve rimane sui tetti, il legno inizia a perdere le 
sue capacità portanti.
Questo fenomeno reologico (in relazione al tempo) si 
può paragonare al fluge del calcestruzzo. Le fibre in 
trazione perdono di coesione, la trave si deforma e poi 
schianta per un carico che è poco più della metà rispet-
to a quello istantaneo. Le norme tecniche del 14 genn. 
2008 tengono conto di questo fenomeno, penalizzando 
i coefficienti γ a seconda della durata del carico sulle 
strutture di legno. Ciò spiega perché sia buona norma 
scaricare i tetti dal peso eccessivo della neve, in fretta, 
poiché è proprio il carico insistente che ne accelera il 
collasso. e come se tutto ciò non bastasse, il legno deve 
fare i conti con un altro aspetto: il marcimento. Laddo-
ve infatti ristagna l’acqua, lì comincia l’attacco dei mi-
crorganismi, batteri, funghi, che vivono solo in presenza 
d’acqua. dove l’acqua bagna il legno e se ne va in fretta 
– toccata e fuga, dico scherzando, affinché rimanga il 
concetto - il legno non patisce, ma se l’acqua ristagna, è 
condannato. ecco allora l’altra semplice regola. Appena 
dal tetto entra una goccia d’acqua, bisogna subito corre-
re ai ripari! Il legno è un materiale organico e come tale 
è stato progettato per tornare in fretta alla madre terra 
che l’ha generato, nell’iterato ciclo della natura. solo fa-
cendo in modo che l’acqua, in tutte le sue forme, vapore, 

liquido, solido, non lo investa e ristagni, si può garantire 
la durabilità e sicurezza delle strutture di legno.
Questa operazione ha un nome solo: manutenzione. 
Purtroppo essa sembra cancellata dalla pratica edilizia. 
Posto sul tetto l’ultimo coppo, inizia la vita del manufatto, 
che abbisogna di cure. Cure che nessuno gli dedica, o 
perché non ci sono soldi – penso ora a tutte le opere 
pubbliche, prive di qualsiasi manutenzione - o perché si 
sottovaluta anche una piccola perdita d’acqua. Le strut-
ture marciscono e quindi schiantano, perché nessuno ha 
colto i segnali della sua sofferenza.
Mettiamo dunque assieme queste tre questioni: calcoli 
che non premiano le strutture leggere e le espongono 
drammaticamente ai carichi accidentali, come la neve. 
Fluage del legno, ovvero perdita di caratteristiche mec-
caniche per forti carichi nel tempo e scarsa, o nessuna, 
manutenzione: ne vien fuori una miscela devastante. 
e già che ci siamo, mettiamoci anche il fatto del pericolo 
d’incendio. esso è in diretta relazione con il reimpiego di 
stufe a legna per il riscaldamento. Le alte temperature 
surriscaldano le canne fumarie, spesso mal isolate, so-
prattutto nell’interfaccia col tetto di legno e divampano 
incendi. A poco valgono le raccomandazioni dei Vigili del 
Fuoco che lamentano aumenti esponenziali degli incen-
di, specie nelle nuove case e tetti di legno.
Come allora non giustificare l’allarme della Protezione 
Civile che ha a cuore la pubblica incolumità e non atti-
varci affinché il progetto delle costruzioni di legno non 
contempli in primis questi drammatici aspetti?
In altre parole è necessario un severo sforzo di cultura 
tecnica. non basta infatti il successo dell’impiego del le-
gno dettato dalla sola moda!

Franco Laner

VITA DEL COLLEGIO ALLARMe sICUReZZA PeR Le stRUttURe dI LeGno

Bad Reinchenhall (Baviera). Crollo del 2008 del palazzo del ghiaccio a 
causa del marcimento delle travi portanti.

Crollo di una segheria a Sauris (Ud), per le nevicate del 2009.
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IL sERRAMENTO E L’IsOLAMENTO 
ACUsTICO DELLE fACCIATE 
Un seMInARIo InteRessAnte e L’InteRVIstA ALL’esPeRto 
MAssIMo donZeLLInI

mente nessuno. Oggi la produzione di nuove normative 
ha incrementato il numero delle figure professionali in 
questo campo; in Veneto siamo iscritti in un elenco che 
comprende circa seicento persone».
Applicando la materia alla pratica, cosa è necessario 
sapere, sia da parte dei tecnici, che dei committenti?
«In estrema sintesi: i costruttori devono costruire a nor-
ma, in modo che gli acquirenti sappiano cosa compra-
no, evitando successivi contenziosi su immissioni sono-
re ritenute disturbanti. Compito principale – e difficile 
- oggi per chi costruisce è rispettare i requisiti, in modo 
da tutelare il cliente e anche la propria professionalità».
Il seminario si è incentrato sull’individuazione delle 

Le sedie trascinate, un quadro appeso al muro, lo 
sciacquone di notte: quanti rumori, più o meno fasti-
diosi, spesso inquinano i rapporti di buon vicinato! Le 
norme condominiali prevedono finestre orarie entro le 
quali non è permesso far chiasso, ma a monte, a livello 
costruttivo, dovrebbe esistere l’osservanza di requisiti 
acustici. e non minimi, ma civili.
Un interessante seminario organizzato dall’esperto di 
acustica Massimo Donzellini - in collaborazione con 
il Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia 
di Verona e col patrocinio di Alpi Fenster, Comune di 
Verona, Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali 
laureati di Verona, ordine degli Ingegneri di Verona e 
provincia, AnCe Verona – ha approfondito l’attualissimo 
tema, lo scorso 16 febbraio.
Con l’emanazione del dPCM 5/12/1997 - determina-
zione dei requisiti acustici passivi degli edifici, entrato 
in vigore nel mese di febbraio 1998, sono stati stabiliti 
i valori minimi e massimi di isolamento acustico per gli 
edifici di nuova realizzazione; la giornata ha spaziato 
sugli aspetti tecnici e normativi riguardo gli elementi 
finestrati nella determinazione dell’isolamento acusti-
co di facciata.
«L’acustica è una nuova disciplina – spiega donzellini 
– e fa parte del mondo edilizio dal 1998, dall’uscita 
della norma specifica sui requisiti. Fino a qualche anno 
fa eravamo in pochi ad occuparcene, io stesso ho ini-
ziato circa venticinque anni fa, quando non c’era vera-

prestazioni di isolamento acustico delle facciate de-
gli edifici: «è un tema poco noto, ma importante, per 
salvaguardare un’abitazione da eventuali immissioni 
sonore dall’esterno». e cosa è imprescindibile per ben 
operare? «Competenza, conoscenza delle normative; 
aiuta molto anche l’evoluzione dei costruttori, che dan-
no sempre più attenzione a questi aspetti, così come i 
produttori di serramenti,che realizzano opere che, se 

VITA DEL COLLEGIO IL seRRAMento e L’IsoLAMento ACUstICo deLLe FACCIAte 

Nella foto: Massimo Donzellini
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ciò che dà il valore aggiunto è l’esperienza, gli anni di 
lavoro sul campo».
Quanto migliora la qualità della vita una buona con-
dizione acustica? «Molto: svolgo molta attività come 
consulente tecnico per il tribunale e ho avuto modo di 
affrontare numerosi contenziosi riguardanti problemi di 
isolamento acustico: se le cose fossero fatte a rego-
la, se ne eviterebbero parecchi, certamente». dunque, 
come provvedere? «Esistono elenchi di specialisti in 
acustica, consultabili su internet, o associazioni pri-

VITA DEL COLLEGIO IL seRRAMento e L’IsoLAMento ACUstICo deLLe FACCIAte 

montate correttamente, rispondono perfettamente ai 
crismi richiesti».
L’evoluzione c’è stata anche in ambito tecnico, con fo-
nometri che dai dieci chili degli anni ottanta sono pas-
sati all’uno dei giorni nostri, ma per diventare esperti 
a tutti gli effetti, è necessario padroneggiare non solo 
gli strumenti, ma anche la materia, attraverso un iter 
specifico. donzellini si definisce autodidatta, «sono na-
to, come tecnico, in anni in cui la figura precisa non 
esisteva, ma oggi ci sono corsi universitari di almeno 
180 ore, dislocati in sedi principali come Milano, Bolo-
gna, Ferrara, Padova, Firenze, nei quali si danno le in-
formazioni per fondare la professione; poi è chiaro che 

vate, dove trovare nominativi di utile riferimento: arpa 
regionale o assoacustica». Il presidente Calzavara, 
presente al seminario, ha definito l’acustica «materia 
di valore sempre più radicato nel campo dell’edilizia. 
E giustamente, in quanto elemento che si somma ad 
altri analoghi, per garantire la miglior abitabilità, per 
consegnare alla committenza un’opera di alta profes-
sionalità, sulla base degli standard più aggiornati. La 
qualità nella prestazione, voglio sottolinearlo, è data sì 
dall’eccellenza dei materiali, sì dalla competenza con 
cui vengono utilizzati, ma anche dalla capacità dei vari 
professionisti di saper fare squadra, di mettere insieme 
le diverse cognizioni, per conseguire il miglior risultato, 

ben lontani da inutili e sterili competizioni, ben lontani 
dalla distorta applicazione del concetto di liberalizza-
zione nella valutazione dell’apporto personale. Con-
correnza e liberalizzazione sono parole all’ordine del 
giorno in questo periodo in cui l’Italia sta cercando di 
ritrovare equilibrio interno e credibilità esterna: sta an-
che a noi tecnici contribuire, agendo secondo buona 
coscienza individuale e corretta etica professionale».

   Elisa Tagliani
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PesCHIeRA deL GARdA, 16 FeBBRAIo 2012

centro di un acceso dibattito che ha interessato un 
gran numero di soggetti coinvolti, a vario titolo, nel 
processo di progettazione, produzione, immissione sul 
mercato ed utilizzo del bene “casa”. 
non tutti i soggetti, però, sono stati coinvolti alla stes-
sa maniera ed alcuni di questi sono entrati in scena 
solo negli ultimi anni, con la crescita continua dei 
contenziosi legati, o comunque connessi, alla presun-
ta scarsa qualità acustica degli ambienti di vita.
due elementi, tuttavia, non hanno ancora trovato il 
giusto spazio nello scenario che si è finora consolida-
to: il ruolo di controllo della Pubblica Amministrazione 
e la tutela dell’acquirente nel suo diritto primario di 
essere chiaramente informato sul bene immobile che 
sta acquistando e/o utilizzando.
Alla luce delle recenti evoluzioni legislative ed in at-
tesa di nuovi strumenti normativi di prossima ema-
nazione, che dovrebbero servire di supporto ad una 
completa revisione delle disposizioni in materia di 
protezione dal rumore negli edifici, il controllo delle 
prestazioni in opera prima della cessione del bene 
e la corretta informazione sulle sue caratteristiche 
prima dell’acquisizione, sono certamente i mezzi più 
efficaci per riportare il problema dei requisiti acustici 
passivi nel suo ambito di appartenenza, cioè quello 

La qualità di vita all’interno di un ambiente dipende in 
misura determinante dalle condizioni acustiche che 
in esso si vengono a creare, per effetto del rumore 
prodotto dalle sorgenti sonore sia interne sia ester-
ne all’ambiente stesso. Condizioni prevedibili in fase 
di progetto, se sono note le caratteristiche acustiche 
dell’edificio e delle sorgenti di rumore da controllare.
Poiché nella quasi totalità dei casi, sia per ragioni tec-
niche sia economiche, è impossibile intervenire sulle 
sorgenti per ridurne l’emissione (si pensi ad esempio 
al rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto), 
l’ottenimento di condizioni acustiche ottimali, tali da 
rendere l’ambiente interno acusticamente confortevo-
le, può realizzarsi solo agendo sulle componenti edi-
lizie dello stesso.
data la complessità degli aspetti fisici e tecnici dell’a-
custica edilizia, la previsione del risultato acustico 
finale di una certa soluzione costruttiva deve neces-
sariamente passare attraverso la progettazione acu-
stica dell’edificio, sviluppata sia mediante modelli di 
calcolo sia mediante soluzioni tecniche basate su dati 
sperimentali.

Per oltre dieci anni in Italia la questione della prote-
zione dal rumore negli ambienti costruiti è stata al 

VITA DEL COLLEGIO IL seRRAMento e L’IsoLAMento ACUstICo deLLe FACCIAte 
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del rispetto di parametri prestazionali minimi di prote-
zione dal rumore.
È evidente che il grado di isolamento acustico offerto 
dalle strutture edilizie ha un limite. Questo limite di-
pende principalmente dalla qualità della progettazio-
ne degli spazi abitativi, oltre che dalle caratteristiche 
dei materiali impiegati e dalla loro posa in opera. 
A questo si aggiunga il contesto insediativo, le cui 
caratteristiche (ambientali, sociali, urbanistiche) pos-
sono profondamente condizionare la qualità degli 
ambienti di vita.
In ogni caso però, devono essere garantiti sempre gli 
stessi livelli prestazionali minimi di protezione dal ru-

tra i requisiti di isolamento che gli edifici devono ave-
re a fine lavori, particolare importanza ha il requisito 
di isolamento acustico di facciata. 
Per edifici residenziali, la norma di cui sopra prevede 
un isolamento acustico di facciata minimo almeno 
pari a 40,0 dB.
Le facciate non sono costituite solo da elementi opachi 
(muratura). Anzi, molto spesso le facciate comprendo-
no i cosiddetti elementi trasparenti, ovvero finestre e 
portefinestre oltre ai cosiddetti piccoli elementi.
da qui l’importanza di prevedere, ancora in fase di 
progettazione, il comportamento acustico di elementi 
trasparenti (finestre e portefinestre) che, da soli, sono 

more. nella legislazione italiana questi livelli minimi 
sono attribuiti in forma “passiva” alle strutture degli 
edifici, indipendentemente dall’entità e dalle modalità 
di generazione del rumore.
L’ordinamento legislativo nazionale si è fatto carico, 
nel contesto di fornire adeguata tutela al cittadino, 
o meglio alla collettività, dall’inquinamento acustico 
(Legge quadro n° 447/95), di fissare limiti minimi 
prestazionali di protezione dal rumore che non ne-
cessariamente coincidono con parametri di comfort e 
qualità acustica degli edifici. 

La norma regolamentare tutt’ora vigente in tema di re-
quisiti acustici passivi degli edifici è il dPCM 5/12/997 
“determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici”, pubblicata in G.U. del 22/12/97 e in vigore 
dal 20/02/98.

Il fatto che i requisiti acustici passivi vengano correlati 
ad effettive esigenze di fruibilità degli spazi abitativi 
fa di loro dei veri e propri requisiti di tipo igienico-
sanitario, tanto che, molto spesso, vengono richiamati 
nei regolamenti comunali di igiene e nei regolamenti 
edilizi. Questo aspetto può essere considerato come 
un punto di partenza per le successive considerazioni 
in merito alle azioni di controllo e sulle modalità di 
immissione sul mercato di un immobile.

Con l’emanazione del dPCM 5/12/1997, lo stato ha 
ritenuto necessario stabilire i valori minimi e massi-
mi (calpestio) di isolamento acustico per gli edifici di 
nuova realizzazione e i valori massimi di rumorosità 
per gli impianti tecnologici di norma presenti all’inter-
no di un edificio.

in grado di condizionare e determinare il comporta-
mento acustico di facciata.

Le facciate non solo sono importanti in termini di pro-
tezione acustica ma sono altrettanto importanti per 
quanto riguarda il contenimento energetico. Ciò impo-
ne al tecnico progettista di considerare sempre la pro-
gettazione acustica in sinergia con la progettazione 
energetica (o viceversa) allo scopo di fornire al com-
mittente un prodotto altamente competitivo, in grado 
di soddisfare per le intero le esigenze del cliente.
Il seminario proposto aveva quindi l’obiettivo di porre 
l’attenzione sui diversi aspetti, tecnici e normativi, sia 
in materia di prestazioni di isolamento acustico sia in 
materia di isolamento termico delle facciate.

Gli argomenti sono stati trattati da:
- ing. Andrea Bombieri e ing. Matteo Buttini, rispetti-
vamente dirigente e funzionario CdR Ambiente Comu-
ne di Verona
- per. ind. Massimo Donzellini, tecnico Competente 
in Acustica e Consulente tecnico presso il tribunale 
Civile e Penale di Verona
- Arch. Giuseppe Ottaviani, Auditore Casaclima ed 
esperto in questioni energetiche 
- sig. Stephan Reisigl, di ALPI Fenster.

L’ing. Bombieri e l’ing. Buttini hanno illustrato i con-
tenuti del “Regolamento comunale per la disciplina 
delle attività rumorose” in vigore dall’estate del 2011.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’acustica 
edilizia, il Regolamento comunale introduce interes-
santi novità che hanno recepito per intero il dPCM 
5/12/1997. 
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ovvero:
- la necessità di una relazione di previsione dei re-
quisiti acustici passivi che accompagni il progetto al 
momento della domanda volta ad ottenere il permes-
so di costruire;
- l’obbligo della relazione tecnica di collaudo, ovve-
ro di una relazione tecnica di verifica in opera delle 
prestazioni acustiche di isolamento dell’immobile, al 
momento di richiedere il certificato di agibilità.
entrambi i documenti tecnici devono essere redatti a 
firma di tecnico competente in acustica.
Chiaramente la relazione tecnica di collaudo non può 
prescindere dall’effettuazione di un’accurata campa-
gna di misure che il committente dovrà affidare a per-
sonale tecnico di assoluta affidabilità e dotato della 
necessaria strumentazione.
Ciò vuol dire che, ad edificio terminato, dovranno es-
sere verificate e accertate le prestazioni acustiche 
dell’immobile allo scopo di dimostrare il rispetto dei 
valori di riferimento di cui alla norma di riferimento.

Per quanto riguarda gli aspetti di isolamento acustico 
delle facciate, la relazione dello scrivente ha centrato 
l’attenzione su:
- riferimenti normativi e riferimenti tecnici 
(dPCM 5/12/1997, norma UnI en 12354-3, norma 
UnI tR 11175, norma UnI en Iso 140-5);
- classificazione acustica degli edifici (norma UnI 
11367);
- modalità per corretto approccio allo studio di pre-
visione del comportamento acustico di una facciata; 
- importanza del serramento nella determinazione 
della prestazione di isolamento acustico;
- modalità di misura in opera dell’isolamento acustico 

di facciata, con rappresentazione di un breve filmato;
- illustrazione di caso reale.

nel rappresentare le modalità tecniche con cui pro-
cedere ad effettuare il calcolo progettuale dell’isola-
mento acustico di facciata, è stato dato giusto risalto 
alla corretta individuazione delle caratteristiche del 
serramento.
Il serramento infatti, da solo ma anche al pari di altri 
piccoli elementi, è certamente un elemento importan-
te nella determinazione, teorica e sperimentale, della 
prestazione di isolamento della facciata nel suo com-
plesso. Particolare rilevanza è stata data all’analisi 
progettuale della prestazione di isolamento acustico 
di una generica facciata partendo dai certificati di 
laboratorio. È necessario in questa sede ribadire che 
il dato fonometrico di potere fonoisolante, riportato 
nei certificati di laboratorio, che di per sé costituisce 
certamente un elemento di fondamentale importanza 
soprattutto in termini di confronto tra i vari prodotti, 
deve essere tuttavia opportunamente e attentamente 
valutato e considerato. 
e’ opportuno considerare, infatti, che la determinazio-
ne della prestazione di potere fonoisolante di un ser-
ramento non è per nulla cosa molto semplice. 
Il serramento infatti è un elemento complesso in cui 
entrano in gioco molti aspetti, tra cui, ad esempio:
- telaio
- ferramenta
- guarnizioni
- dimensioni
- tenuta all’aria
- vetrazione
- posa in opera

da sx: Bruno Marchetti, Pietro Calzavara, Andrea Bombieri, Massimo Donzellini  

VITA DEL COLLEGIO
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In alcuni casi, il tecnico progettista deve “confermare” 
il dato del certificato di laboratorio attraverso una va-
lutazione analitica della prestazione acustica del ser-
ramento, da effettuare sulla base di quanto previsto e 
suggerito dalle normative tecniche di riferimento (UnI 
12354-3 - UnI tR 11175).
Inserire, senza la giusta attenzione, il dato fonometri-
co di potere fonoisolante del serramento esposto nel 
certificato di laboratorio, nel modello di calcolo può 
esporre il tecnico progettista a compiere errori che, in 
alcuni casi, possono essere piuttosto grossolani.
A tal proposito lo scrivente ha esposto un caso reale 
che si è svolto all’interno di un contenzioso civile in 

L’arch. ottaviani ha illustrato gli aspetti tecnici lega-
ti all’isolamento termico di una facciata in relazione 
agli aspetti di isolamento acustico. 
sono stati evidenziati punti di criticità, ovvero di con-
trasto tra esigenze termiche e esigenze acustiche ma, 
al contempo, anche numerose situazioni di assoluta 
sinergia in cui i due concetti di isolamento, acustico 
e termico, si possono accompagnare perfettamente.

Infine il sig. Reisigl di ALPI Fenster, attraverso una serie 
di esempi, ha provveduto ad illustrare le modalità per 
una adeguata e precisa installazione del serramento 
finalizzata ad ottenere il massimo della prestazione di 

materia di vizi acustici tra l’immobiliare e l’impresa 
costruttrice.
Il progettista acustico, per conto dell’immobiliare 
committente, non aveva calcolato correttamente le 
prestazioni acustiche di isolamento di facciata di un 
intero complesso edilizio e, conseguentemente, aveva 
fornito indicazioni tecniche costruttive errate all’im-
presa costruttrice.

isolamento acustico.
e’ noto infatti che il risultato finale è conseguibile, ol-
tre che da una corretta fase di progettazione, anche 
da un’attenta posa in opera del serramento. 
La fase di posa in opera è molto importante: bisogna 
avere cura infatti di eliminare tutti i punti di criticità 
che possono ridurre o, in alcuni casi addirittura com-
promettere, l’obiettivo da raggiungere. 
Conoscere i punti critici è quindi un aspetto molto 
spesso determinante.

Il Convegno è stato organizzato da Massimo donzellini, 
con la collaborazione del Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Verona e di 
ALPI Fenster, nota azienda altoatesina produttrice di 
serramenti.  
L’evento è stato patrocinato dal Comune di Verona, dal 
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Verona, dall’ordine degli Ingegneri di 
Verona e da AnCe (Associazione nazionale Costruttori 
edili) di Verona.
Alla giornata hanno partecipato oltre 200 iscritti, per 
la maggiore parte professionisti che operano nel cam-
po dell’edilizia.

   Massimo Donzellini

Per eventuali approfondimenti di
carattere tecnico e normativo, 

lo scrivente è disponibile all’indirizzo mail: 
donzellinimassimo@virgilio.it
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l’istituto Cangrande e per attuare altre future iniziative 
di comune interesse») ed il geom. Romano turri.

La storia del progetto:

AGS ed il Collegio Geometri e Geometri laureati 
della provincia di VR
Per chiudere a 360° il coinvolgimento delle scuole, AGs 
ha concordato da tempo una sinergia con il Collegio 
Geometri e Geometri laureati della provincia di VR. 
Al concorso “Prendiamoci cura dell’acqua”, per le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie inferiori 
dei 20 comuni dell’area Garda-Baldo, (dove l’azienda 

Mercoledì 21 marzo dalle ore 9.00 Azienda Gardesa-
na servizi ha ospitato nella sua sede di Peschiera un 
gruppo di studenti dell’istituto tecnico per geometri 
“Cangrande della scala” (accompagnati dal prof. Aldo 
Romanelli), per proseguire il cammino didattico intra-
preso a fianco della scuola, insieme a Collegio Ge-
ometri e Geometri laureati della provincia di Verona, 
esev, edilscuola e CPt.

Un’introduzione teorica, a cura dell’ing. Paolo Varotto, 
ha spiegato il tipo di progetto che dovranno realizzare 
gli studenti del Cangrande e che sarà proseguito dagli 
studenti della scuola edile; è seguito, nella mattinata, 
il sopralluogo alla valletta selezionata da AGs, fra le 
quattro inizialmente esaminate, sulla sponda vero-
nese del Garda: la valle Valletta, a Brenzone, località 
Magugnano (VR).

All’incontro hanno partecipato il direttore AGs Alberto 
Ardieli, il presidente Fondazione edilscuola Antonio sa-
vio, il tesoriere del Collegio Geometri e Geometri laure-
ati della provincia di Verona Marta Pasqualini (in vece  
del presidente Pietro Calzavara, impegnato in conco-
mitanza, che ha ribadito « la presenza del Collegio a 
fianco di AGS nell’attuazione del progetto in corso con 

gestisce il ciclo integrato dell’acqua) è stato affianca-
to un articolato progetto dedicato agli istituti superiori.
 
Prima parte (ufficializzata il 6 giugno 2011) 

- Comunicato stampa:
Il Collegio Geometri VR ufficializza i rilievi degli stu-
denti del Cangrande, realizzati nell’ambito del proget-
to “La cultura dell’acqua, il rispetto per il territorio” 
Lunedì 6 giugno 2011, nella sede del Collegio Geo-
metri, il presidente Piero Calzavara ed Alberto tomei, 
presidente Azienda Gardesana servizi, hanno conse-
gnato a 20 studenti  dell’Istituto tecnico Geometri 
“Cangrande della scala” i diplomi attestanti la loro 
partecipazione al progetto “La cultura dell’acqua, il 
rispetto per il territorio”, ufficializzando così il lavo-
ro effettuato sul campo, coordinato didatticamente 
dai docenti Aldo Romanelli, Piergiorgio olivato, Bru-
no Maida e Renato Ferrari e sotto la supervisione di 
quattro tutors professionisti del Collegio Geometri 
(Luca Marchi, Mauro Mirandola, simone sandrini, 
Alessandro tacconi, Romano turri) durante i rilievi 
GPs e con stazione totale, per poi validare i dati do-
po la restituzione. 
Le voci dei ragazzi hanno sottolineato l’apprezza-
mento per l’uso del gps, l’utilità dell’opera sul cam-
po e del lavoro in team, suggerendo ai presidenti di 
replicare l’esperienza con un maggior numero di 
studenti. Pieno successo per la collaborazione pro-
fessionisti-scuola, nel nome di un arricchimento non 
solo tecnico, ma anche civile e sociale, per non per-
dere mai di vista la cura dell’ambiente e, geometri 
di oggi e di domani, contribuire alla risoluzione dei 
problemi che lo minacciano.

OPPORTUNITà PER I 
GIOVANI GEOMETRI

oPPoRtUnItÀ PeR I GIoVAnI GeoMetRIVITA DEL COLLEGIO

AGs, sCUoLA edìLe e CoLLeGIo GeoMetRI VeRonA 
AVVICInAno GLI stUdentI deL CAnGRAnde ALLA PRAtICA 
PRoFessIonALe

da sx: Aldo Romanelli, Alberto Ardieli, Marta Pasqualini, Antonio Savio
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fATTI E NOTIzIE 2012: Anno deLLA sostenIBILItÀ

GeoMetRI e GReen eConoMY

L’onU ha dedicato il 2012 all’energia sostenibile (Inter-
national Year for sustainable energy), secondo annuncio 
del segretario generale Ban Ki-moon e secondo intento 
di migliorare la qualità della vita della popolazione. 
«La nostra sfida è la trasformazione. Abbiamo bisogno 
di una rivoluzione globale per l’energia pulita, che la 
renda disponibile e accessibile a tutti. E’ essenziale per 
minimizzare i rischi climatici, ridurre la povertà e per mi-
gliorare la salute del pianeta, la crescita economica, la 
pace e la sicurezza». senza dubbio è necessaria una 
azione collettiva, considerando che un miliardo e 600 
milioni di persone, nei paesi in via di sviluppo, non ha 
ancora accesso all’elettricità e che si stima che nel 
prossimo ventennio il consumo energetico crescerà del 
40%, in particolare proprio in quei suddetti paesi, dove 
3 miliardi di persone utilizzano biomasse tradizionali. 
Ban Ki-moon ha dunque invitato le nazioni più indu-
strializzate ad orientarsi, nel lungo periodo, all’abban-
dono dei carburanti fossili e ad «investire in capitale 
intellettuale che creerà nuove tecnologie green. 

Abbiamo bisogno di aumentare la spesa pubblica e pri-
vata in ricerca e sviluppo, e che i governi offrano i giusti 
incentivi».
In questo contesto globale, che per concretizzarsi ne-
cessita del contributo individuale, cosa succede vicino 
a noi? Interessanti manifestazioni presentano le novità 
in tema, strettamente legate agli ambiti professionali. 
Il geometra Pietro Guadagnini, “inviato speciale” a Kli-
mahouse di Bolzano, riporta una panoramica: «aldilà 
dei puri tecnicismi,a Klimahouse ogni anno si scoprono 
novità e soluzioni in materia di isolamento e risparmio 
energetico per abitazioni e ambienti industriali. Prima 
di parlare di ogni cosa, tuttavia, è bene fare una distin-
zione: parlare di “casaclima” a Bolzano non è lo stesso 
che farlo da noi. I valori di isolamento richiesti in quella 
provincia sono decisamente superiori a quelli richiesti 
da noi. In ogni caso, le soluzioni proposte vanno sem-
pre in una direzione: isolare la casa per risparmiare 
energia contenendo meglio quella prodotta. Lo scontro 
generazionale che si nota tra i nostri isolamenti (che 
fino a 5/6 anni fa erano di 10 cm. di intercapedine e 5 
cm. di interposto), e quelli proposti dal modello casacli-
ma (almeno 10 cm. di puro isolante con eliminazione 
di ogni ponte termico) è palese. Klimahouse propone 
come sempre soluzioni all’avanguardia (isolamenti a 
cappotto, pannelli per isolare il tetto ecc.) per isolare 
sempre di più l’ambiente esterno da quello interno, in 
estate ed in inverno. Isolare meglio significa preservare 
le temperature, ossia diminuire sensibilmente il tempo 
di funzionamento degli impianti tecnologici». 

2012: ANNO DELLA sOsTENIbILITà
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2012: Anno deLLA sostenIBILItÀ

Ma se in materia di isolamenti siamo ormai avanti, al-
trettanto non si può dire in materia di energie rinnova-
bili. «Il risparmio energetico per eccellenza – continua 
Guadagnini - arriva infatti dall’installazione di pannelli 
solari (fotovoltaici e termici), che permettono il funzio-
namento della casa sfruttando l’energia solare. Tante 
famiglie hanno installato questi sistemi, ma si nota an-
cora poca sensibilità a livello progettuale. Sono ancora 
poche le abitazioni che partono pensando alle energie 
alternative fin dal progetto, dalla carta. 
Nonostante le leggi, ancora pochi condomini sfruttano 
impianti centralizzati integrati con pannelli solari. Il fu-
turo passa da qui e da un ultimo step che le case devo-

di progettista e consulente. Non vi è miglior sistema 
di rendere una casa a basso impatto ambientale che 
progettarla così fin dall’inizio. I sistemi per il risparmio 
energetico ci sono, le tecniche e le conoscenze sono 
ormai mature e nella gente cresce sempre di più la 
sensibilità in materia. 
Sempre più persone al momento di scegliere una ca-
sa chiedono quale sia la classe energetica: credo che 
imporre almeno una fonte di energia rinnovabile e un 
isolamento adeguato sia doveroso e ormai prassi. Il ro-
vescio della medaglia sono i costi: è ancora difficile far 
capire alla gente che i soldi spesi oggi verranno rispar-
miati domani, anche se gli incentivi sono sostanziosi. 

no fare: installare impianti di ricircolo dell’aria. Questo 
sistema, infatti, permette di aprire molto meno le fine-
stre, riciclando l’aria interna (recuperando il calore o il 
fresco), purificandola dalle polveri e quindi consumare 
meno, vivendo meglio».
Il nostro inviato ha visitato anche Progetto Fuoco a Ve-
rona: «la legna viene considerata elemento di riscal-
damento a “impatto zero”, in quanto, se è vero che al 
momento del consumo produce anidride carbonica e 
pulviscolo, è altresì vero che durante la sua vita ha pro-
dotto altrettanto ossigeno». 
Progetto Fuoco non si limita al solo mondo dei produt-
tori di legna: sono in vetrina realizzazioni per il riscalda-
mento di ambienti che spaziano dai camini alle stufe, 
dal pellet alle stube.

«Riscaldare la casa con il fuoco non è solo un richiamo 
indiretto alla nostra esistenza primitiva o alle famiglie di 
decenni fa; è anche un sistema con cui si climatizzano 
gli ambienti con confort: le stube, ad esempio, sfruttano 
il legno non solo nel momento del fuoco, ma soprattut-
to nel momento in cui la fiamma lascia spazio alla bra-
ce, che (una volta chiusa la finestra di carico) si con-
suma lentamente donando caldo per irraggiamento: il 
migliore, perchè simile a quello del sole. Ma la legna è 
protagonista ormai anche di molte caldaie, così come 
il cippato (legna triturata derivante dai rami più piccoli). 
Infine una nota su camini e stufe a pellet: le macchine 
interne ed il pompaggio dell’aria calda permettono di 
scaldare non solo l’ambiente in cui è posto il fuoco, ma 
anche altre stanze, attraverso le canalizzazioni».

Risparmio, sostenibilità: in che modo il geometra ope-
ra in questa cornice? «Può fare molto nel suo ruolo 

Quelli elargiti dalla provincia di Bolzano o Trento sono 
inarrivabili e spiegano il motivo per cui le case della zo-
na sono così performanti, ma i contributi previsti nella 
nostra zona sono comunque degni di interesse».

e per quanto riguarda lo smaltimento di rifiuti cantie-
ristici, cospicui per quantità e peso? «Ormai le leggi 
che governano lo smaltimento dei rifiuti sono talmente 
severe ed aggiornate che la totalità delle aziende ope-
ranti nel settore edile ha ben recepito le disposizioni. 
Lo smaltimento dei rifiuti - spiega Pietro - avviene tra-
mite contratti con ditte specializzate, che lasciano sul 
cantiere speciali navette al fine di iniziare già in loco 
la prima differenziazione. Dove non vengono poste le 
navette, le aziende (anche grazie ai numerosi controlli 
dello SPISAL) smaltiscono i propri rifiuti attraverso le va-
rie isole ecologiche o con convenzioni ad hoc». 
       
 Alessandra Moro

Pietro Guadagnini
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fATTI E NOTIzIE RURALItÀ deI FABBRICAtI: entRo IL 30 GIUGno È PossIBILe FARne RICHIestA

È stato prorogato al 30 giugno 2012 la possibilità di 
chiedere la ruralità dei fabbricati destinati a casa di 
agricoltore e le stalle. Lo stabilisce il decreto legge 29 
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con cui, fermo re-
stando il classamento originario degli immobili rurali 
ad uso abitativo, sono stati fatti salvi gli effetti delle 
domande presentate a partire dal 21 settembre 2011 
(quando è stato pubblicato il decreto 14 settembre 
2011 del Ministro dell’economia e delle Finanze), 
sebbene la pregressa disciplina sia stata abrogata 
con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 
214, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Per tale fine possono essere utilizzati i modelli A, B e 
C, allegati al decreto 14 settembre 2011, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, 
tenendo presente che le domande presentate per la 
destinazione abitativa non potranno produrre varia-
zione di categoria negli atti del catasto, fermo restan-
do gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di 
ruralità.
La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fab-
bricati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del 
decreto legge n. 557 del 1993 si effettua mediante 
presentazione di una specifica domanda, redatta in 
conformità al modello A allegato alla legge, da com-
pilarsi allegando le previste autocertificazioni redatte 

su modelli conformi a quelli del menzionato decreto 
ministeriale: il modello B per le abitazioni rurali e il 
modello C per le altre destinazioni strumentali.

La presentazione può essere effettuata, entro il 30 
giugno 2012.
Le domande, corredate dalla relativa documentazio-
ne, possono essere presentate ai competenti Uffici 
provinciali dell’Agenzia del territorio mediante:
•  consegna diretta all’Ufficio 
•  raccomandata postale con avviso di ricevimento 
•  fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 28   
 dicembre 2000, n. 445 
•  posta elettronica certificata. 
       
    Pietro Guadagnini

Lo PReVede IL deCReto LeGGe 29 dICeMBRe 2011, n. 216

RURALITà DEI fAbbRICATI: ENTRO IL 30 
GIUGNO è POssIbILE fARNE RIChIEsTA
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Commissione provinciale per la
determinazione dell’indennità
di esproprio di Verona

VALoRI AGRICoLI deI teRRenI PeR tIPo dI CoLtURA e PeR ReGIone AGRARIA deLLA PRoVInCIA dI 
VeRonA eLABoRAtI Con RIFeRIMento ALL’ Anno 2011 e AVentI VALIdItÀ 

PeR L’Anno 2012 VALoRI PeR HA X 1000 (tasso di conversione 1 euro = 1936,27 lire)

COLTURA R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6 R.A.7 R.A.8 R.A.9 

euro euro euro euro euro euro euro euro euro

seMInAtIVo 27,55 27,55 48,62 39,88 39,88 71,42 53,77 50,14 50,14

seMInAtIVo IRRIGUo (6) (7) 37,88 37,88 66,29 58,43 58,43 81,86 77,86 53,88 53,88

PRAto 26,17 26,17 47,73 34,47 34,47 52,97 43,33 40,41 40,41

PRAto IRRIGUo 33,06 32,82 62,76 53,92 61,87 68,23 76,23 47,89 47,89

PRAto MARCItA 64,36

oRto A PIeno CAMPo (1) 46,14 46,14 78,66 74,25 75,14 106,74 76,23 76,23 76,23

VIGneto (8) 55,06 55,06 108,72 103,42 104,30 99,79 77,05 61,86 61,86

VIGneto d.o.C. (8) 119,08 119,08 152,84 184,74 184,74 175,45 121,98 121,98

FRUtteto IRRIGUo (2) (3) 74,38 74,38 95,47 95,47 95,47 109,25 101,03 94,28 94,28

FRUtteto MedIA IntensItA' 63,64 63,64 76,33 68,85 68,85 68,85

PAsCoLo 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BosCo CedUo 7,57 7,57 10,81 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BosCo dI ALto FUsto 13,78 13,78 19,45 18,57 17,66

InCoLto PRodUttIVo 14,47 14,47 25,64 22,98 23,86 29,70 26,48 26,48 26,48

InCoLto IMPRodUttIVo (4) 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 11,23 9,63 9,63 9,63

VIVAIo (5) 55,11 55,11 81,32 81,32 81,32 98,72 76,23 76,23 76,23

CAnneto 15,24 15,24

oLIVeto 65,42 83,96 83,96 83,96 76,23 76,23

CAstAGneto 18,59 18,59 25,64 23,86 23,86 23,28 21,67

PIoPPeto 57,46 60,19 52,38 52,38 52,38

GeLseto

ANNOTAZIONI       
(1) si intende per coltura orticola la coltivazione di ortaggi, fragole, fiori, etc, non protetti. 
      In presenza di coltura di asparago si applica la maggiorazione del 10%. 
(2) In presenza di impianto di actinidia intensivo, si applica la maggiorazione del 30%.
(3) Estensione della maggiorazione sino ad un massimo del 30% a tutti i frutteti con caratteristiche di intensività.
(4) Terreno sterile o comunque di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente coltivazione. 
(5) Valore del terreno con esclusione delle colture in atto.       
(6) In presenza di risaia si applica un aumento del 20%.       
(7) In presenza di coltivazioni biologiche certificate i valori vengono aumentati del 20%.   

sTATIsTIChE IndennItÀ dI esPRoPRIo 2012
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REGIONI AGRARIE

- R.A. 1 (Montagna del Benaco Orientale):
Brentino Belluno - Brenzone - Caprino V.se - 
Ferrara di Monte Baldo - Malcesine - san Zeno di 
Montagna.      
    
- R.A. 2 (Monti Lessini):
Badia Calavena - Bosco Chiesanuova - dolcè - 
erbezzo - Roverè Veronese - san Mauro di saline 
- sant’Anna d’Alfaedo - selva di Progno - Velo 
Veronese - Vestenanova.     
    
- R.A. 3 (Morenica Nord Orientale Benaco): 
Affi - Bardolino - Castelnuovo del Garda - Cavaion 
Veronese - Costermano - Garda - Lazise - Pastrengo 
- Peschiera del Garda - Rivoli Veronese - sona - torri 
del Benaco.      
   
- R.A. 4 (Colline Valpolicella): 
Cerro Veronese - Fumane - Grezzana - Marano 
di Valpolicella - negrar - sant’Ambrogio di 
Valpolicella.     
 
- R.A. 5 (Colline Progno Alpone): 
Cazzano di tramigna - Illasi - Mezzane - Montecchia 
di Crosara - Monteforte d’Alpone - s.Giovanni 
Ilarione - Roncà - soave - tregnago.   
    

- R.A. 6 (Pianura Veronese):
Bussolengo - Buttapietra - Castel d’Azzano - 
Mozzecane - Palù - Pescantina - Povegliano 
Veronese - san Giovanni Lupatoto - san 
Martino Buon Albergo - san Pietro Incariano - 
sommacampagna - Valeggio sul Mincio - VeRonA 
- Vigasio- Villafranca di Verona - Zevio.   
    
- R.A. 7 (Pianura Veronese Alpone Guà):
Albaredo d’Adige - Arcole - Belfiore - Caldiero - 
Cologna Veneta - Colognola ai Colli - Lavagno 
- Pressana - Roveredo di Guà - san Bonifacio - 
Veronella - Zimella.    

- R.A. 8 (Pianura Veronese del Tartaro):
Bovolone - erbè - Isola della scala - Isola Rizza 
- nogara - nogarole Rocca - oppeano - Ronco 
all’Adige - salizzole - sorgà - trevenzuolo.  
      
- R.A. 9 (Pianura di Legnago):
Angiari - Bevilacqua - Bonavigo - Boschi sant’Anna 
- Casaleone - Castagnaro - Cerea - Concamarise 
- Gazzo V.se - Legnago - Minerbe - Roverchiara 
- sanguinetto - san Pietro di Morubio - terrazzo - 
Villabartolomea.      
    

   Il Presidente della Commissione Provinciale di Verona
per la determinazione dell’indennità di esproprio

Presidente Consiglio  Provinciale di Verona - Antonio Pastorello

La presente tabella è anche disponibile sul sito della Provincia al seguente indirizzo:
 http://portale.provincia.vr.it/uffici/uffici/7/701/7001/documenti/vam-valori-agricoli-medi 

si precisa che la Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, commi 2 e 3, del testo unico 
delle espropriazioni (d.P.R. 327/2001), non ritenendo potersi utilizzare i VAM, ovvero un criterio astratto, per l’individuazione della congrua indennità di 
esproprio, che deve invece essere legata al valore venale del bene, come meglio precisato nelle motivazioni della sentenza stessa. Con questo non risultano 
però abrogati i VAM, che sembrano potersi ancora applicare come criterio per la determinazione dell’ulteriore indennità aggiuntiva spettante a chi coltiva 
direttamente il fondo (art. 37 c. 9, 40 c.4 e 42) - Mauro Michelone - Provincia di Verona - U.O. Espropri e delegati

sTATIsTIChE IndennItÀ dI esPRoPRIo 2012
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del fabbricato all’attività agricola, quale che sia la ca-
tegoria catastale; ad esempio si potrebbe trattare di im-
pianto fotovoltaico (categoria catastale d/1) o di ufficio 
aziendale (A/10).

Fabbricati rurali da iscrivere al Catasto. 
Cascine, fienili, stalle, tettoie: tutti i fabbricati rurali che 
sono ancora iscritti al Catasto dei terreni dovranno es-
sere inseriti in quello dei fabbricati entro il 30 novem-
bre. I proprietari dovranno muoversi per tempo, incari-
cando un geometra di “mappare” gli edifici e curare la 
pratica con l’agenzia del territorio. 
Altrimenti, in caso di inadempimento, saranno i funzio-
nari del territorio ad attivarsi, applicando anche una 
multa fino a 2.066 euro. 
L’iscrizione al catasto dei fabbricati rurali è prevista dal-
la manovra Monti e consente di attribuire a questi edi-
fici una rendita catastale autonoma, così che dal 2012 
possano pagare l’Imu. 
L’accatastamento non va confuso con la domanda per 
ottenere i requisiti di ruralità (per la quale il dl proroghe 
riapre il termine al 31 marzo): questa istanza, infatti, 
serve per sistemare le pendenze Ici sui fabbricati rurali 
fino al 2011, ma non riguarda l’Imu. 
L’iscrizione è obbligatoria ovviamente anche per i fab-
bricati già in mappa ma iscritti ancora ai terreni come 
Fabbricato Urbano da Accertare.
       
   Pietro Guadagnini

L’imposta municipale è dovuta anche sulle abitazioni 
rurali. In questo caso la rendita catastale si rivaluta del 
5% e poi si moltiplica il risultato per 160; sono compre-
se le pertinenze (cantine, soffitte e garage). 
se l’agricoltore proprietario ha la residenza anagrafica 
e la dimora nella casa, può invocare le agevolazioni 
per l’abitazione principale: aliquota ridotta allo 0,4%, 
aumentabile o riducibile dello 0,2% da ogni singolo 
Comune; detrazione di 200 euro per l’abitazione prin-
cipale, più 50 euro per ciascun figlio, massimo otto, di 
età non superiore a 26 anni residente nella casa.
se la casa non è abitazione principale, invece, l’aliquo-
ta è e quella ordinaria (ad esempio, case dei dipenden-
ti, dei coadiuvanti dell’impresa agricola eccetera). 
Pagano l’imposta anche i fabbricati rurali strumen-
tali alle attività agricole (articolo 9, comma 3-bis, dl 
557/1993): in questo caso, l’aliquota è dello 0,2% e 
può essere solo ridotta allo 0,1% dai Comuni.
Per l’individuazione dei fabbricati rurali la norma non 
fa riferimento alla classificazione catastale; anzi, viene 
espressamente abrogata dal decreto salva-Italia (com-
ma 14, articolo 13 del dl 201/2011) quella disposi-
zione secondo cui per il riconoscimento della ruralità 
occorreva la classificazione catastale nelle categorie 
A/6 per le abitazioni e d/10 per i fabbricati strumentali 
(era contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 7 del dl 
70/2011).
si può quindi ritenere che l’aliquota ridotta dello 0,2% 
spetti semplicemente per la destinazione strumentale 

L’IMPostA MUnICIPALe È doVUtA AnCHe sULLe ABItAZIonI RURALI. tUttI I FABBRICAtI RURALI CHe sono AnCoRA IsCRIttI 
AL CAtAsto deI teRRenI doVRAnno esseRe InseRItI In QUeLLo deI FABBRICAtI entRo IL 30 noVeMBRe

fATTI E NOTIzIE IMU e ACCAtAstAMento FABBRICAtI RURALI

IMU E ACCATAsTAMENTO fAbbRICATI RURALI
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fREsChE fRAsChE
è PRIMAVERA, 
UsCIAMO DALLE MURA E ANDIAM PER fRAsChE

Gli emissari appesero fuori dalle locande individuate 
un ramo d’albero, in segno di riconoscimento e da lì 
discese l’uso della frasca come insegna per le case 
coloniche che offrono vitto.

Abbandonando la leggenda ed entrando nella storia, 
la vocazione enologica della regione portò, ai tempi 
degli Asburgo ad una regolamentazione nella vendita 
del vino: un decreto del 1784 stabilì che esponendo 
una frasca all’ingresso della propria corte, si poteva 

sarà che la primavera è alle porte e sui peschi spun-
tano già gemme che diventeranno presto petali rosa 
e sugosi frutti, ma abbiamo voglia di uscire da muri e 
mura e allora andiam per fràsche.
Frasca significa ramoscello fronzuto; dal participio la-
tino fractus spezzato (dall’albero)? dal verbo greco 
rassw, copro (e creo un riparo)? Le citazioni lette-
rarie sono numerose, dal Boccaccio all’Ariosto, così 
come i modi di dire, tra cui “buona frasca e cattivo 
vino”, che  - aldilà del voler dire che le belle apparen-
ze possono ingannare – ci indirizza alla nostra mèta, 
poiché “metter frasca” equivale ad aprire osteria (il 
ramoscello evoca la natura e la campagna, la coper-
tura di un eventuale riparo o plateatico; con un po’ di 
fantasia, anche le immagini di Bacco, dal capo adorno 
di foglie e pampini). I locali che si rifanno a questa de-
nominazione caratteristica sono sparsi in tutta Italia, 
anche in Veneto, ma particolarmente nel vicino Friuli 
une frascje appesa fuori dalle porte d’ingresso delle 
case dei contadini era – ed è tuttora - segnale per 
passanti e paesani, potenziali clienti, di mescita vini e 
vendita di salumi, formaggi e altri prodotti della terra. 
e chi non vuol l’osteria, levi la frasca! ovvero, evitare 
di essere vistosi, se non si vuole attirare attenzione.
non manca una versione etimologica più accattivan-
te e meno tecnica: si narra che un re longobardo ol-
trepassate le Alpi inviò in avanscoperta un drappello 
alla ricerca di un luogo dove ci fosse “buon vino e 
buon stare”. 

CULTURA DEL TERRITORIO FResCHe FRAsCHe
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eius millesimo octogesimo sexto, temporibus domi-
ni nostri rogerii gloriosissimi ducis, mense ianuario 
decime indictionis, Dum residerem ego malfredus 
comes gloriosus intus castellum quod vocatur fasa-
nela, veniens ante me attanasius presbiter et abbas 
petiit a me ecclesiam vocabulo sancti nicolay, que 
sita est in loco ubi proprie frasca vocatur ad con-
struendum ibidem monasterium et nos spontanea 
et grata nostra voluntate, sicut nobis placabile fuit, 
intuitu dei amoris, pro remedio nostre anime ac pa-
rentum nostrorum tam vivorum quarti defunctorum 
predicto attanasio, providentes utilitati anime nostre 
et parentum nostrorum sicut superius scriptum est, 
concessimus, donavimus et assignavimus prefatam 
ecclesiam et locum iam dictum de frasca, cum mo-
lendino quod est in loco ubi campus de lamia nun-
cupatur».
Altri cognomi dello stesso ceppo si trovano in emilia-
Romagna: Frascari, Frascaroli, Frascarolo dovrebbero 
derivare da toponimi come Frascarolo nel pavese o 
Frascaro nell’alessandrino, ma anche nel reggiano, o 
località come Frascarolo nei colli bolognesi, oppure 
da soprannomi originati dal mestiere di boscaiolo o 
di chi raccoglie legna secca per bruciare. In Veneto 
Frasca è scarsamente rappresentato; è documentata 
a Venezia una nobile famiglia di tal cognome, di origi-
ne istriana, su cui però spariscono le notizie dal 1371.
numerose invece quelle relative a percorsi rurali e 
gustosi nella nostra feconda provincia, le strade del 
vino Valpolicella, Bardolino, soave, Custoza, durello e 
la strada del riso (vedi www.vinoveneto.com): c’è solo 
l’imbarazzo della scelta.
       
  Alessandra Moro

CULTURA DEL TERRITORIO FResCHe FRAsCHe

vendere un prodotto di campagna in esubero di 
produzione. Il commercio era permesso per un periodo 
di otto giorni o multipli di otto, senza limitazioni di 
orari e prezzi: l’importante era che fosse segnalato 
dalla frasca. nel basso Friuli (la Venezia Giulia) e nella 
confinante slovenia si appendeva un ramo d’edera 
per identificare una osmiza (che in sloveno significa 
“ottavina”, tempo solitamente anche impiegato 
dall’edera per essiccarsi), una rivendita di vino; oggi 
osmize e frasche sono state trasformate in agriturismi, 
secondo legge regionale 10/89 “disciplina e sviluppo 
dell’agriturismo” che ha consentito, in deroga alla 
L.Q. 730/85, la costruzione ex novo di chioschi per 

una trascrizione amministrativa della prima metà del 
1200: «Giachopo Guarnieri die avere Ciii li. x s. di pve. 
nela fiera di Bari in sesagiesimo secondo, dàne carta 
p mano di Frasca notaio di Siena», ma Frasca è testi-
moniato anche al femminile, come si riscontra nell’o-
bituario della chiesa pievana di s. Lorenzo di Cuvio nel 
varesotto, risalente al 1283: «Frasca conversa ecclesie 
de Cassiano dedit in vita sua solidos III et denarios II», 
probabile contrazione del nome Francesca. Possibile 
anche far risalire questi nomi  ad antichi toponimi, 
come quelli riportati in uno scritto dell’anno 1086: 
«1086, Ianuario, X, Fasanelae. In nomine dei eterni 
et salvatoris nostri iesu christi. anno ab incarnatione 

la somministrazione di pasti e bevande di origine 
aziendale.

“Arrivare alla frasca” significa, in senso figurato,  arrivare 
al tetto di una nuova costruzione e, per estensione, 
essere quasi al termine di un lavoro. soprattutto in 
campagna, la tradizione voleva che, finito un edificio, 
perché fosse fortunato si doveva festeggiare sul posto 
con del buon vino per tutti: si alzava allora una frasca 
sul tetto, affinché fosse ben visibile a tutti i passanti 
che desiderassero unirsi al brindisi.
Il cognome Frasca, come spiega il sito cognomiitalia-
ni.org, è concentrato nel Lazio, in Abruzzo in Campa-
nia, nel foggiano e barese ed in sicilia, soprattutto nel 
ragusano e siracusano; potrebbe derivare dal nome 
medioevale maschile Frasca, di cui un esempio in 
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Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’im-
posta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese 
sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e 
delle parti comuni di edifici residenziali situati nel terri-
torio dello stato. 
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino 
al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddivi-
dere in dieci anni.
dal 1° gennaio 2012, dopo 14 anni, le agevolazioni 
fiscali per la ristrutturazione della casa diventano per-
manenti.   Il 36% era stato introdotto dal 1° gennaio 
1998 (articolo 1, legge 449/97) e via via prorogato. 
Il nuovo articolo 16-bis del testo unico delle impo-
ste dirette, dpr 917/86 (introdotto dall’articolo 4 dl 
201/2011), rende strutturali i benefici inserendoli tra 
gli oneri detraibili dall’Irpef. 
La detrazione si applica nella misura del 36% delle 
spese sostenute fino a un massimo di 48mila euro per 
ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze (box, 
cantina, soffitta), da dividere in 10 quote annuali di pari 
importo a partire dalla dichiarazione dei redditi del pe-
riodo di imposta in cui vengono eseguiti i lavori. 
È stata abrogata, dal 1° gennaio 2012, la possibilità 
di ripartire l’importo detraibile in 5 o 3 quote annuali 
per i soggetti, rispettivamente, di età pari a 75 o 80 
anni. Possibilità che resta in vigore per tutte le spese 
sostenute sino al 31 dicembre 2011. sostanzialmente 
confermata la platea dei beneficiari.

Le recenti modifiche al quadro normativo in ambito fi-
scale in edilizia hanno prodotto non poca confusione 
nel panorama delle costruzioni, sia per gli addetti ai 
lavori, sia per chi poi di queste agevolazioni può usufru-
irne. ecco quindi alcune delucidazioni, utili al tecnico 
nel suo affiancamento al cliente.
Possiamo, per semplicità, raggruppare le agevolazioni 
in 3 categorie:
• Riduzioni dell’aliquota IVA
• Agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia
• Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Riduzioni dell’aliquota IVA
La legge finanziaria 2010 ha eliminato la scadenza, 
rendendo quindi strutturale, l’applicazione dell’aliquo-
ta agevolata IVA del 10%, per le prestazioni di servizi e 
le fornitura di beni relativa agli interventi di recupero 
edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazio-
ne, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione 
abitativa privata.
non ha scadenza, anche la possibilità di fruire:
• Della detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi 
pagati per mutui stipulati per la costruzione (e ristruttu-
razione) dell’abitazione principale;
• Dell’applicazione dell’aliquota IVA al 4% sui beni finiti 
acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso 
(a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici 
assimilati.

ALCUne deLUCIdAZIonI sULLe ReCentI ModIFICHe AL QUAdRo noRMAtIVo FIsCALe In edILIZIA

AGEVOLAzIONI fIsCALI IN EDILIzIA
AGGIORNAMENTO PROfEssIONALE AGeVoLAZIonI FIsCALI

MARzO 2012
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Burocrazia zero
dopo la soppressione, per i lavori iniziati dallo scorso 
14 maggio 2011, dell’obbligo di comunicazione pre-
ventiva dell’inizio dei lavori al Centro operativo di Pe-
scara, gli adempimenti sono ridotti al minimo:
- c’è l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi 
i dati catastali dell’immobile (e, se i lavori sono effet-
tuati dal detentore, gli estremi di registrazione del con-
tratto di locazione);
- c’è l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli 
uffici verificatori, i documenti stabiliti con il provvedi-
mento 2 novembre 2011, protocollo 149646. eliminato, 
sempre dal 14 maggio 2011, l’obbligo di indicazione 

edili. L’articolo 16-bis del tuir prevede che la detrazione 
si applichi anche nel caso di interventi di restauro e 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di co-
struzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperati-
ve edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di 
termine dei lavori alla successiva alienazione o asse-
gnazione dell’immobile. 
La detrazione spetta al successivo acquirente o asse-
gnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di 
un’aliquota del 36% del valore degli interventi ese-
guiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo 
dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di 

del costo della manodopera in fattura che provocava 
tanti problemi applicativi essendo di difficile individua-
zione. Resta, invece, la condizione che le spese siano 
pagate con bonifico bancario o postale, anche online, 
da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale 
del beneficiario dell’agevolazione e la partita Iva o il 
codice fiscale dell’impresa destinataria del bonifico. sui 
bonifici rimane anche l’obbligo di banche e poste ita-
liane di effettuazione della ritenuta del 4% (10% sino 
al 5 luglio 2011), all’atto dell’accredito delle somme 
sui conti correnti delle imprese esecutrici dei lavori.

Gli immobili ristrutturati
È stata mantenuta l’applicabilità del 36% agli acquisti 
di immobili residenziali ristrutturati e ceduti da imprese 

compravendita o di assegnazione e, comunque, entro 
l’importo massimo di 48mila euro. 
Mentre è espressamente precisato che il rogito deve 
essere stipulato entro sei mesi dalla ultimazione dei 
lavori, non si fa più cenno alla data di inizio dei lavo-
ri (prima era il 1° gennaio 2008). Pertanto, poiché le 
modifiche valgono dal 1° gennaio 2012, se i lavori di 
ristrutturazione sono stati ultimati prima, si rende appli-
cabile la vecchia disciplina secondo cui il rogito deve 
essere stipulato, per beneficiare della detrazione entro 
il 30 giugno 2012 (termine anticipato rispetto al prece-
dente fissato per il 30 giugno 2013). 
tuttavia i lavori di ristrutturazione non possono essere 
iniziati prima del 1° gennaio 2008 pena l’inapplicabili-
tà dei benefici fiscali. 
Viceversa, per gli interventi ultimati dal 1° gennaio 
2012 la detrazione si applica anche se i lavori sono 
iniziati prima del 1° gennaio 2008.
tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a 
quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
•  le spese per la progettazione e le altre prestazioni  
 professionali connesse;
•  le spese per prestazioni professionali comunque   
 richieste dal tipo di intervento;
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi  
 della legge 46/90 (impianti elettrici)
•  e delle norme Unicig per gli impianti a metano   
 (legge 1083/71);
•  le spese per l’acquisto dei materiali;
•  il compenso corrisposto per la relazione di
 conformità dei lavori alle leggi vigenti;
•  le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
•  l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i  
 diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni
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persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle 
società) concesse per interventi che aumentino il livel-
lo di efficienza energetica degli edifici esistenti e che 
riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
• la riduzione del fabbisogno energetico per il   
 riscaldamento;
• il miglioramento termico dell’edificio (finestre,   
 comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
• l’installazione di pannelli solari;
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione   
 invernale.

La detrazione del 55% è stata prorogata di un anno 
dall’articolo 4, comma 4, del dl 201/2011. di conse-
guenza, si applica alle spese sostenute entro il 31 di-
cembre 2012 (per le persone fisiche vale il principio di 
cassa e quindi fa fede la data del bonifico).

I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione va-
riano in funzione del tipo di intervento, come indicato 
nella seguente tabella:

 la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e  
 sagoma dell’edificio preesistente;
• per la demolizione e ricostruzione con
 ampliamento, la detrazione non spetta in quanto
 l’intervento si considera, nel suo complesso, una   
 “nuova costruzione”;
• se la ristrutturazione avviene senza demolire   
 l’edificio esistente e con ampliamento dello
 stesso, la detrazione spetta solo per le spese   
 riguardanti la parte esistente in quanto
 l’ampliamento configura, comunque, una “nuova   
 costruzione”.

sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli 
interventi finalizzati:
• alla realizzazione di autorimesse o posti auto   
 pertinenziali;
• all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia  
 sulle parti comuni degli immobili che nei singoli   
 appartamenti;
• al conseguimento di risparmi energetici;

AGGIORNAMENTO PROfEssIONALE AGeVoLAZIonI FIsCALI

  e le denunzie di inizio lavori;
•  gli oneri di urbanizzazione;
•  gli altri eventuali costi strettamente collegati alla   
 realizzazione degli interventi nonché
•  agli adempimenti stabiliti dal regolamento di   
 attuazione degli interventi agevolati (decreto
  n. 41 del 18 febbraio 1998).

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia 
ammessi al beneficio della detrazione
fiscale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
• in caso di ristrutturazione con demolizione e   
 ricostruzione, la detrazione spetta solo per

• alla cablatura degli edifici;
• al contenimento dell’inquinamento acustico;
• all’adozione di misure di sicurezza statica e   
 antisismica degli edifici;
• all’esecuzione di opere interne.

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazio-
ni d’imposta nella misura del 55% delle spese soste-
nute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro 
un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a 
ciascuno degli interventi previsti.
si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle 

TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA

riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)

involucro edifici (pareti, finestre, compresi
gli infissi, su edifici esistenti)

60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 
EDIFICI ESISTENTI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fi-
scale è di 100.000 euro.
Per interventi di riqualificazione energetica si intendo-
no quelli che permettono il raggiungimento di un in-
dice di prestazione energetica per la climatizzazione 
invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del 
Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 
- Allegato A.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili al-
la data di inizio dei lavori.
Per questa tipologia di intervento non sono stabilite 

dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscalda-
ti, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termi-
ca richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare 
dell’Agenzia delle entrate n. 21/e del 23 aprile 2010).

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fi-
scale è di 60.000 euro.
Per interventi di installazione di pannelli solari si inten-
de l’installazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda per usi domestici o industriali e per la co-
pertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strut-
ture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici 

quali opere o impianti occorre realizzare per raggiun-
gere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la ca-
tegoria degli “interventi di riqualificazione energetica” 
comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico 
di interventi, che incida sulla prestazione energetica 
dell’edificio, realizzando la maggior efficienza ener-
getica richiesta dalla norma. L’intervento, infatti, è de-
finito in funzione del risultato da conseguire in termini 
di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria 
per la climatizzazione invernale. Il fabbisogno annuo di 
energia primaria per la climatizzazione invernale rap-
presenta “la quantità di energia primaria globalmente 
richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli 
ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime 
di attivazione continuo” (allegato A del decreto legisla-
tivo n. 192 del 2005).

INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione 
fiscale è di 60.000 euro. si tratta degli interventi su 
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immo-
biliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali 
(coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmen-
te esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti 
il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non 
riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U 
(dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal 
decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 
marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 
6 gennaio 2010 (vedi tabelle in appendice). I parame-
tri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data 
di inizio dei lavori. In questo gruppo rientra anche la 
sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si 
tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato 

e università. I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di 
produzione di acqua calda possono attenere non sol-
tanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive 
ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo 
o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla 
detrazione tutte le strutture riguardanti attività e servizi 
in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
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tervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richie-
sti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso 
edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e 
fornire in modo complessivo i dati e le informazioni ri-
chieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di 
sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie 
a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può 
essere sostituito da una certificazione dei produttori;

- l’attestato di certificazione (o qualificazione) ener-
getica, che comprende i dati relativi all’efficienza ener-
getica propri dell’edificio;
- la scheda informativa relativa agli interventi realiz-
zati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato 
e del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento ri-
guarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi 
in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli 
solari. 
La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F 
può essere compilata anche dall’utente finale. 
La scheda deve contenere: i dati identificativi del sog-
getto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui 
i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento 
eseguito e il risparmio di energia che ne è consegui-
to, nonché il relativo costo, specificando l’importo per 
le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo 
della detrazione.

entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere 
all’enea:
• copia dell’attestato di certificazione o di    
 qualificazione energetica (allegato A del decreto);
• la scheda informativa (allegato E o F del decreto),  
 relativa agli interventi realizzati.

AGGIORNAMENTO PROfEssIONALE AGeVoLAZIonI FIsCALI

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fi-
scale è di 30.000 euro.
Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, 
di impianti di climatizzazione invernale esistenti con 
impianti dotati di caldaie a condensazione e conte-
stuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energeti-
che è necessario acquisire i seguenti documenti:

- l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’in-

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per 
l’invio della documentazione all’enea, coincide con il 
giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione 
dei pagamenti). se, in considerazione del tipo di inter-
vento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può 
provare la data di fine lavori con altra documentazione 
emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che 
compila la scheda informativa). non è ritenuta valida, a 
tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede 
di autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, at-
traverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta in-
formatica. si può inviare la documentazione a mezzo 

raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il 
termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed 
esclusivamente quando la complessità dei lavori ese-
guiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi 
disponibili dall’enea.

L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il se-
guente:
ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali 
e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 
Santa Maria di Galeria (Roma)
va indicato il riferimento: detrazioni fiscali - riqualifica-
zione energetica.

Per maggiori informazioni sulle detrazioni fiscali si con-
siglia di consultare le approfondite guide disponibili sul 
sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it)

       
        Matteo Xamo

Fonte: Guide Agenzia delle Entrate; Il Sole 24 Ore
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seminterrato del fabbricato condominiale aveva citato 
in giudizio i proprietari degli appartamenti siti al piano 
terra e al primo piano del predetto immobile, affinché 
fosse accertato che i locali sottotetto erano comuni a 
tutti i condomini con la condanna dei convenuti a eli-
minare le opere eseguite e al ripristino del sottotetto; 
i convenuti avevano eccepito che invece il sottotetto 
costituiva pertinenza degli appartamenti posti all’ulti-
mo piano dell’edificio. In primo grado la domanda era 
stata rigettata sul rilievo che il sottotetto avesse la de-
stinazione di camera d’aria per l’ultimo piano e non di 
vano utilizzabile da tutti i condomini, ma in appello era 
stato invece deciso che il sottotetto costituiva una parte 
comune, in quanto nei singoli atti di acquisto il sottotet-
to non era menzionato fra i beni comuni, la sua natura 
andava quindi determinata in base all’obiettiva destina-
zione e alla funzione svolta da esso; e gli accertamenti 
effettuati dal consulente avevano dimostrato l’attitudine 
del sottotetto ad assolvere la funzione di servizio comu-
ne per tutti i condomini, quale deposito di oggetto e di 
allocazione di impianti comuni. 
nel giudizio in Cassazione, che ha respinto il ricorso, 
è stato evidenziato che la sentenza di secondo grado, 
nel ritenere che il sottotetto era un bene comune, ave-
va evidenziato tutta una serie di elementi dai quali si 

La sent. n. 26833/2011
Il sottotetto, che è costituito dallo spazio che intercor-
re fra il tetto e l’unità immobiliare posta all’ultimo pia-
no del fabbricato, non viene preso in considerazione 
dal codice civile, che non lo nomina neppure fra le 
parti di proprietà condominiale all’interno dell’elenco 
previsto dall’art. 1117 cod. civ.
La suprema Corte di Cassazione, con la sent. n. 26833 
del 14 dicembre 2011, è tornata a occuparsi del pro-
blema della proprietà del sottotetto negli edifici con-
dominiali. La decisione conferma l’orientamento con-
solidato secondo cui se il sottotetto svolge soltanto 
una funzione isolante e protettiva del piano più eleva-
to del fabbricato (cosiddetta “camera d’aria”), allora 
si considera una pertinenza di quest’ultimo, mentre 
se costituisce un vano utilizzabile da tutti i condomini, 
si considera una parte comune. tuttavia la sentenza 
merita ugualmente un approfondimento particolare, 
dato che, nel confermare l’orientamento tradizionale, 
indica una specifica serie di elementi su cui si fonda 
la destinazione del sottotetto al servizio di tutti i con-
domini, che esclude la funzione pertinenziale a favore 
dell’ultimo piano. 
nel caso esaminato dalla sentenza della Cassazione, 
la proprietaria di due porzioni immobiliari ubicate al 

In MAnCAnZA dI IndICAZIonI neI tItoLI dI PRoVenIenZA, PeR stABILIRe se IL sottotetto È dI PRoPRIetÀ CoMUne oPPURe 
dI PRoPRIetÀ esCLUsIVA deL CondoMInIo deLL’ULtIMo PIAno, BIsoGnA VeRIFICARe LA FUnZIone CHe esso sVoLGe In 
ConCReto. I PRInCIPI enUnCIAtI neLLA GIURIsPRUdenZA, ALLA LUCe deLLe sentenZe PIÙ ReCentI

IL sOTTOTETTO CONDOMINIALE: 
PROPRIETà COMUNE O EsCLUsIVA?

AGGIORNAMENTO PROfEssIONALE IL sottotetto 
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IL sottotetto 

doveva pervenire al convincimento circa l’attitudine a 
essere destinato al servizio di tutti i condomini, vale 
a dire:
- l’accessibilità, con l’ausilio di una scala a pioli at-
traverso una botola di cm 70 x 120 dal pianerottolo 
della scala comune e non dai singoli appartamenti 
dell’ultimo piano;
- l’idoneità del pavimento originario a sopportare il 
peso del calpestio e di deposito di oggetti, dato lo 
spessore della soletta e la capacità portante accertata 
dal consulente;
- le dimensioni e l’altezza originaria del sottotetto, mi-
surata al colmo di 2,80 m, e della superficie di mq 170, 

La giurisprudenza precedente
secondo l’orientamento consolidato, se il sottotetto as-
solve solo una funzione isolante e protettiva del piano 
più elevato del fabbricato, si considera una pertinenza 
di quest’ultimo (Cass., sent. n. 1106 del 14 febbraio 
1980; sent. n. 6206 del 16 novembre 1988; sent. n. 
5854 del 23 maggio 1991; sent. n. 5854 del 23 mag-
gio 1991; sent. n. 6640 del 15 giugno 1993; sent. n. 
9788 del 9 ottobre 1997; sent. n. 11488 del 19 novem-
bre 1997 e n. 10244 del 27 giugno 2003).
Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza 
dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando 
assolva all’esclusiva funzione di isolare e protegge-

avendo al riguardo chiarito che all’altezza di 2,60 m 
andavano aggiunti 40 cm (20 + 20 cm) relativi alla 
controsoffittatura e alla trave di colmo per un totale 
di 3,20 m;
- la mancanza di divisioni interne corrispondenti alle 
porzioni sottostanti;
- l’installazione di parti dell’impianto di riscaldamento 
comune a suo tempo esistente.
di conseguenza, la presenza degli elementi ricorda-
ti (accessibilità dal pianerottolo della scala comune, 
idoneità del pavimento originario a sopportare il peso 
del calpestio e di deposito di oggetti, dimensioni e 
altezza originaria del sottotetto, mancanza di divisio-
ni interne corrispondenti alle porzioni sottostanti e 
installazione di parti dell’impianto di riscaldamento 
comune esistente in precedenza) dimostrava che il 
sottotetto costituiva un vano utilizzabile da tutti i con-
domini, come parte comune. Analogamente, con una 
sentenza di poco precedente è stato deciso che, in 
tema di condominio, la natura del sottotetto di un edi-
ficio è innanzitutto determinata dai titoli e, soltanto in 
mancanza di questi ultimi, può ritenersi comune, se 
esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strut-
turali e funzionali, oggettivamente destinato (anche 
solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio 
di un servizio di interesse comune; mentre può con-
siderarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo 
piano solo quando assolva all’esclusiva funzione di 
isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal 
caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione 
di una camera d’aria e non abbia dimensioni e carat-
teristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione 
come vano autonomo (Cass., sent. n. 17249 del 12 
agosto 2011).

re l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e 
dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria 
e non anche quando abbia dimensioni e caratteristi-
che strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come 
vano autonomo; in questo caso l’appartenenza del be-
ne va determinata in base al titolo e, in mancanza o 
nel silenzio del titolo stesso, non essendo il sottotetto 
compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio 
essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso co-
mune, la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, 
cod. civ. può essere applicata soltanto nel caso in cui 
il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzio-
nali, risulta destinato oggettivamente, sia pure in via 
potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio di un 
servizio di interesse condominiale (Cass. n. 8968 del 
20 giugno 2002 e n. 18131 del 9 settembre 2004). di 
regola il sottotetto assolve una funzione isolante pro-
tettiva (dal caldo e dal freddo) del piano più elevato 
(Cass., sent n. 8040 dell’8 agosto 1990) e in tal caso 
il sottotetto si pone in rapporto di dipendenza con i 
vani che protegge e non può essere separato da que-
sti ultimi, senza alterare il rapporto di complementarità 
dell’insieme, e di conseguenza, non essendo il sotto-
tetto idoneo a essere utilizzato separatamente dall’al-
loggio sottostante cui accede, non è configurabile il 
possesso idoneo a usucapire lo stesso da parte del 
proprietario di altra unità immobiliare (Cass., sent, n. 
4970 dell’8 agosto 1986).
Il sottotetto si considera invece di proprietà comune nel 
caso in cui, pur essendo suscettibile di uso come vano 
autonomo, mostri caratteristiche strutturali e funzionali 
tali da essere, sia pure in modo solo potenziale, ogget-
tivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di 
un servizio di interesse comune (Cass., sent. n. 2090 
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19 dicembre 2002). Una specifica ipotesi nella quale 
il sottotetto realizza una funzione diversa da quella di 
mera camera d’aria e quindi è destinato all’uso comu-
ne di tutti i condomini è stata riscontrata nel caso in 
cui esso sia dotato di una comunicazione diretta con 
il vano scale comune e di un lucernario per l’accesso 
al tetto comune, dato che tale destinazione costituisce 
il fatto noto ex art. 2727 cod. civ. posto dalla legge a 
base della presunzione di comunione ex art. 1117 cod. 
civ. (Cass., sent. n. 4509 del 15 maggio 1996).

ALTRI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI

Accessione
Con una pronunzia, secondo cui in difetto di 
prova della natura condominiale del suolo e 
dell’esistenza di un’eventuale usucapione, de-
ve essere riconosciuto il diritto di proprietà del 
sottotetto, in applicazione del principio dell’ac-
cessione, in favore dei proprietari del fabbricato 
sulla cui verticale esso è posto, è stato deciso 
che l’autonomia funzionale di un sottotetto, abi-
tativa o meno, basta da sola a determinarne la 
natura condominiale; e che quindi, qualora non 
sia dimostrato l’intervenuto acquisto per usuca-
pione o l’esistenza di un diritto di superficie in 
favore di soggetto diverso, la naturale espansi-
vità connessa al principio dell’accessione (art. 
934 cod. civ.) comporta necessariamente l’ap-
partenenza a un unico proprietario del suolo e 
di ogni costruzione edificata sulla relativa verti-
cale (Cass., sent. 20.7.2007, n. 16085).

tutelare, potendo legittimamente restare esclu-
se da tale calcolo quelle sole parti aventi natura 
ornamentale o meramente funzionale rispetto 
alle struttura dell’immobile, come nel caso del 
sottotetto non abitabile quando la sua forma-
zione derivi dalle particolari modalità costruttive 
del tetto (Cass., sent. 31.5.2006, n. 12964).

Servitù di veduta
Qualora si sia proceduto alla ristrutturazione del 
preesistente sottotetto trasformandolo in casa di 
civile abitazione con apertura di finestre in cor-
rispondenza dei vani di abitazione di nuova rea-
lizzazione, non costituisce aggravamento della 
servitù di veduta, ai sensi dell’art. 1067 cod. 
civ., la trasformazione dell’affaccio occasionale 
dal preesistente parapetto, in quello quotidiano 
dalle indicate finestre, in quanto non determina 
l’incremento della inspectio e della prospectio 
già esercitato sul fondo vicino, dato che la vedu-
ta è meno ampia e panoramica di quella origi-
naria (Cass., sent. 2.7.2003, n. 10460).

Revisione delle tabelle millesimali
In tema di revisione delle tabelle millesimali, 
ai sensi dell’art. 69 disp. att. cod. civ., al fine di 
accertare se, nella valutazione dei piani o delle 
porzioni di piano, sia stato attribuito a essi un 
valore diverso da quello effettivo, il giudice può 
limitarsi a considerare l’estensione della super-
ficie piana soltanto nel caso in cui tutti i piani o 
le porzioni di piano siano della stessa altezza; 

del 5 aprile 1982; sent. n. 2824 del 22 aprile 1986; 
sent. n. 2722 del 18 marzo 1987; sent. n. 5668 del 
18 ottobre 1988; sent. n. 11771 del 29 ottobre 1992; 
n. 1303 del 7 marzo 1998; sent. n. 4266 del 28 aprile 
1999; sent. n. 7764 del 20 luglio 1999; sent. n. 13555 
del 4 dicembre 1999 e sent. n. 6027 dell’11 maggio 
2000). Ma la natura del sottotetto di un edificio deve 
essere determinata in primo luogo in base ai titoli e 
solo in difetto di questi ultimi può ritenersi comune, se 
esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strut-
turali e funzionali, oggettivamente destinato, anche so-
lo potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un 
servizio di interesse comune (Cass., sent. n. 18091 del 

Distanze
In tema di limiti legali della proprietà, qualora la 
concreta determinazione della distanza tra co-
struzioni sia riferita all’altezza dei fabbricati, il 
relativo computo comporta il riferimento all’in-
tera estensione in elevazione della costruzione, 
sì da comprendere, in essa, ogni parte che con-
corra a realizzare un maggior volume concre-
tamente abitabile e una conseguente compres-
sione di quei beni (luminosità, salubrità, igiene) 
che le norme dei regolamenti edilizi intendono 
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qualora, invece, si tratti di piani di diversa altez-
za, come nel caso di un sottotetto, non effettiva-
mente godibile, a causa della ridotta altezza del 
medesimo, in tutti i suoi metri quadrati di super-
ficie piana, si deve valutare anche la cubatura 
reale (Cass., sent. 26.3.2010, n. 7300).

Spese di riscaldamento
se il criterio dì ripartizione delle spese del servi-
zio di riscaldamento, adottato da un regolamen-
to condominiale, è quello dei metri cubi riscal-

senza alcun aumento della sua altezza (Cass., 
sent. 10.6.1997, n. 5164). e nel caso di sopra-
elevazione con modificazioni solo interne, con-
tenute negli originari limiti strutturali, delle parti 
dell’edificio sottostanti alla sua copertura (co-
me avviene per la trasformazione in unità abita-
bile del sottotetto), non possono per sé venire in 
rilievo nei rapporti tra i condomini, nell’ambito 
della disciplina civilistica della sopraelevazione 
in questione, in difetto di specifiche pattuizioni 
al riguardo, la modificazione tra i volumi tec-

dati, e non quello della superficie radiante, e il 
vano del sottotetto è calcolato, in seguito a de-
libera condominiale adottata con il voto favore-
vole anche del proprietario di esso, nel volume 
dell’alloggio con cui comunica, per stabilire se 
tale vano deve esser computato, benché privato 
del preesistente radiatore, il giudice del merito 
deve accertare la volontà delle parti (art. 1362 
cod. civ.), desumendola sia dal mantenimento 
o meno dell’allaccio all’impianto centralizzato, 
sia dal comportamento concreto di esse, non 
sottovalutando che a parità di cubatura con al-
tri condomini, il proprietario del vano sottotetto 
paga di meno, avvantaggiandosi del riscalda-
mento esistente nel suo alloggio (Cass., sent. 
20.3.1998, n. 2468).

Sopraelevazione
I sottotetti e gli analoghi spazi non praticabili de-
stinati a isolare il corpo di fabbrica dalla sua co-
pertura costituiscono una pertinenza dell’intero 
edificio condominiale (o del suo ultimo livello) 
ove appartengano in via esclusiva al proprieta-
rio di questo e non danno luogo a loro volta a 
un piano a sé stante, essendo destinati a una 
funzione accessoria, quali depositi, stenditoi e 
camere d’aria a protezione degli alloggi sotto-
stanti dal caldo, dal freddo e dall’umidità. La ri-
strutturazione di locali del genere non comporta 
sopraelevazione, ai sensi dell’art. 1127 cod. civ., 
ma solo nei casi di modificazioni soltanto inter-
ne, contenute negli originari limiti dell’edificio 

nici o i vincoli di destinazione gravanti in virtù 
del progetto approvato e dell’autorizzazione di 
relativa attuazione, riguardando la nozione di 
volume tecnico e tali vincoli esclusivamente la 
regolamentazione pubblicistica dell’attività edi-
lizia (Cass., sent. 24.1.1983, n. 680).
In tema di condominio, l’indennizzo previsto 
dall’art. 1127 cod. civ. a favore di ciascun com-
proprietario in caso di sopraelevazione dell’edi-
ficio condominiale va corrisposto nella sola ipo-
tesi di sopraelevazione realizzata mediante la 
costruzione di nuove opere (nuovi piani o nuove 
fabbriche) sull’area sovrastante il fabbricato, 
con conseguente innalzamento dell’originaria 
altezza dell’edificio, e non anche nel caso in 
cui il proprietario dell’ultimo piano apporti mo-
dificazioni soltanto interne al sottotetto (trasfor-
mandolo, come nella specie, in unità abitativa 
autonoma), contenute negli originari limiti strut-
turali delle parti dell’edificio sottostanti alla sua 
copertura (Cass., sent. 24.10.1998, n. 10568). 
L’indennità di sopraelevazione deve essere cal-
colata assumendo come base unicamente il 
valore attuale del suolo corrispondente al piano 
costruito in sopraelevazione, intendendo tale 
valore come quello della proiezione verticale 
della nuova fabbrica, indipendentemente quin-
di dal valore del lastrico solare o dell’eventuale 
sottotetto inglobato nella porzione sopraelevata, 
e soprattutto senza alcun riferimento alla mag-
giore o minore vetustà della copertura dell’edifi-
cio condominiale, in quanto tali dati e parametri 
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L’art. 1127 cod. civ. trova applicazione in ogni 
ipotesi di incremento della superficie e volume-
tria degli spazi interessati all’intervento di tra-
sformazione del sottotetto, indipendentemen-
te dal fatto che tale incremento dipenda o no 
dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato, 
dato che ciò che rileva ai fini dell’applicazio-
ne della norma - in un senso (diritto a sopra-
elevare) e nell’altro (obbligo di corresponsio-
ne dell’indennità) - è la maggior utilizzazione 
dell’area sulla quale sorge l’edificio, il quale 
implica che, rimanendo sempre lo stesso il va-
lore del suolo (dividendo), con l’aumento dei 
numero dei piani o, in ogni caso, dei volumi 
utilizzabili (divisore), necessariamente diminu-
isce il valore di ogni quota relativa a piano o 
porzione di piano (quoziente), onde l’indennità 
dovuta da colui che sopraeleva agli altri con-
domini ha propriamente lo scopo di ristabilire 
la situazione economica precedente, mediante 
la prestazione dell’equivalente pecuniario del-
la frazione di valore perduta, per effetto della 
sopraelevazione, da ogni singola quota relati-
va a piano o porzione (Cass., Sez. Unite, sent. 
30.7.2007, n. 16794).
Ai sensi dell’art. 1127 cod. civ., costituisce “so-
praelevazione” soltanto l’intervento edificatorio 
che comporti lo spostamento in alto della co-
pertura del fabbricato condominiale, mediante 
occupazioné della colonna d’aria soprastante; 
e quindi, qualora il proprietario dell’ultimo pia-
no abbatta parte della falda del tetto e della 

praticabile, con conseguente maggiore inciden-
za dei fattori climatici sui loro sottostanti appar-
tamenti (Cass., sent. 7.9.2009, n. 19281).

Azioni giudiziarie per la tutela del sottotetto
Con riferimento a un giudizio in cui alcuni dei 
condomini avevano agito nei confronti di al-
tri per far accertare la proprietà condominiale 
del sottotetto sovrastante gli appartamenti siti 
all’ultimo piano dello stabile, illegittimamen-
te occupato dai proprietari di questi che as-
sumevano di averne la proprietà esclusiva, è 
stato deciso che non era necessario integrare 
il contraddittorio, dal momento che il diritto di 
ciascun condomino ha per oggetto la cosa co-
mune intesa nella sua interezza, pur se entro 
i limiti dei concorrenti diritti altrui, con la con-
seguenza che egli può legittimamente proporre 
le azioni reali a difesa della proprietà comune 
senza che si renda necessaria l’integrazione 
del contraddittorio nei confronti degli altri con-
domini (Cass., sent. 6.10.2005, n. 19460). 
È stato escluso che la proposizione in un prece-
dente giudizio, ancora pendente, della doman-
da di accertamento della natura condominiale 
del sottotetto potesse tradursi nella carenza di 
interesse a fare valere nel giudizio successivo il 
diritto di proprietà esclusiva sul medesimo be-
ne, rilevando che la seconda pronuncia avrebbe 
determinato per la parte istante un vantaggio 
ancora maggiore rispetto a quello derivante 
dall’accoglimento della prima domanda; infat-

esulano totalmente dal criterio postulato dal le-
gislatore per la quantificazione dell’indennità in 
riferimento al solo valore dei suolo su cui sorge 
l’edificio condominiale (Cass., sent. 5.12.1987, 
n. 9032).
La realizzazione di una terrazza con una man-
sarda o sottotetto praticabile a uso esclusivo 
del proprietario del piano adiacente in sostitu-
zione del tetto preesistente rientra tra le facol-
tà previste dall’art. 1127 cod. civ. (Cass., sent. 
9.1.1993, n. 146 e sent. 24.10.1998, n. 10568).

muratura per la costruzione di una terrazza, con 
utilizzazione per uso esclusivo di parte dei sot-
totetto di proprietà di altro condomino, siffatta 
modifica integra un uso non consentito delle 
cose comuni e, dunque, innovazione vietata, 
giacché le trasformazioni strutturali realizzate 
determinano l’appropriazione definitiva di co-
se comuni alla proprietà esclusiva, con conse-
guente lesione dei diritti degli altri condomini, 
i quali non possono più godere della camera 
d’aria costituita dal sottotetto sovrastante non 
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Usucapione
Con riferimento a un locale sottotetto è stato 
deciso che sussiste un possesso idoneo all’u-
sucapione in capo a un soggetto che riceva la 
consegna di un immobile in base a una conven-
zione che, per quanto con effetti solo obbligato-
ri, non si limiti ad assicurare il mero godimento 
della cosa, senza alcun trasferimento immedia-
to o differito del bene, ma tenda a realizzare il 
trasferimento della proprietà o di un altro diritto 
reale su di esso, quando alla convenzione stes-

ti nel procedimento civile l’interesse ad agire 
comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da 
parte del giudice, in ordine all’idoneità della 
pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile 
alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi 
soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe 
priva di conseguenze giuridicamente apprezza-
bili in relazione alla situazione giuridica fatta 
valere in giudizio e la sussistenza di tali requisi-
ti non può ritenersi esclusa per il semplice fatto 
che la parte istante, o altra alla stessa legata da 

vincoli litisconsortili, abbia proposto domande 
di contenuto diverso nel medesimo o in altro 
giudizio, tanto meno nei casi in cui le prospet-
tazioni siano alternative o gradate (Cass., sent. 
31.3.2006, n. 7635). L’art. 1131, comma 2, cod. 
civ. prevede la legittimazione passiva dell’am-
ministratore solo in ordine alle liti relative alle 
parti comuni dell’edificio, con la conseguenza 
che, ove un condomino chieda l’accertamento 
della proprietà esclusiva di parte del sottotetto, 
viene meno la legittimazione passiva dell’am-
ministratore, dovendo la causa, riguardante l’e-
stensione del diritto dei singoli in dipendenza 
dei rispettivi acquisti, svolgersi nei confronti di 
tutti i condomini; nell’ipotesi in cui la suddetta 
controversia venga proposta e decisa solo nei 
confronti dell’amministratore, il contraddittorio 
non può ritenersi validamente instaurato, e, in 
difetto di giudicato esplicito o implicito sul pun-
to, tale invalida costituzione del contraddittorio 
deve essere rilevata d’ufficio anche in sede di 
legittimità (Cass., sent. 19.5.1999, n. 4845 e 
sent. 6.8.2001. n. 10828).

Mutamento di destinazione del sottotetto
Qualora il regolamento di condominio ponga il 
divieto di eseguire qualsiasi intervento che pos-
sa interessare la struttura organica, la stabilità 
e l’aspetto dell’immobile, deve ritenersi vietato 
il mutamento di destinazione del sottotetto da 
vano inabitabile a vano abitabile (Cass., sent. 
14.1.1999, n. 312).

sa acceda un immediato effetto traslativo del 
possesso sostanzialmente anticipatore degli 
effetti traslativi del diritto che con essa le par-
ti si sono ripromesse di realizzare; in tal caso 
l’immediato trasferimento del possesso, com-
patibile con la convenzione, caratterizza anche 
la consegna del bene oggetto della medesima, 
conferendole effetti attributivi della disponibilità 
possessoria, e non della mera detenzione, an-
che in mancanza dell’immediato effetto reale 
del contratto. La consegna, del resto, essendo il 
possesso un fenomeno che prescinde dal fon-
damento giustificativo, è atto neutro, o negozio 
astratto, che non richiede affatto il requisito del 
fondamento causale (Cass., sent. 7.7.2000, n. 
9106).
Il sottotetto di un edificio, quando assolve l’e-
sclusiva funzione di isolare i vani dell’alloggio 
a esso sottostanti, si pone in rapporto di dipen-
denza con i vani stessi, cui serve da protezio-
ne, e non può essere, pertanto, da questi ultimi 
separato senza che si verifichi l’alterazione del 
rapporto di complementarità dell’insieme; di 
conseguenza, non essendo in tale ipotesi il sot-
totetto idoneo a essere utilizzato separatamen-
te dall’alloggio sottostante cui accede, non è 
configurabile il possesso per usucapire il bene 
stesso da parte del proprietario di altra unità im-
mobiliare (Cass., sent. 29.12.2004, n. 24147).

Ettore Ditta
da “Consulente Immobiliare”
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L’IMPRENDITORE EDILE NON È SEMPRE 
RESPONSABILE DELL’INFORTUNIO DELL’OPERAIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 44650 del 12/ 2011
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione 
con la sentenza in esame, ha ribadito la non automati-
cità della responsabilità dell’imprenditore. 
nel caso di specie l’imprenditore edile aveva predispo-
sto un piano di sicurezza contenente specifiche indica-
zioni sul montaggio del ponteggio, inoltre il dipendente 
infortunatosi aveva una formazione specialistica ed 
erano stati nominati un capo cantiere e un coordinato-
re della esecuzione dei lavori. 
La suprema Corte ha così confermato l’assoluzione nei 
confronti dell’imprenditore accusato di lesioni colpose 
per la caduta di un operario da un’impalcatura alta 
poco meno di due metri precisando che gli apprezza-
menti effettuati dal tribunale, in relazione alla concre-
ta declinazione degli obblighi di controllo e vigilanza 
sull’operato dei dipendenti gravanti sul datore di lavo-
ro, in relazione allo specifico organigramma aziendale, 
non sono censurabili in sede di legittimità. 
si tratta - specificano i giudici di legittimità - di valu-
tazioni prive di fratture logiche e rispondenti ad una 
complessiva valutazione del compendio probatorio, 
effettuata dal giudice di merito, alla quale non è da-
to contrapporre, in sede di gravame dl legittimità, una 
ricostruzione alternativa della vicenda, afferente alla 
specificazione degli obblighi impeditivi riguardanti i de-
stinatari delle norme antinfortunistiche. 

Corretta dunque la decisione dei giudici di merito; nulla 
poteva essere rimproverato al datore di lavoro che ave-
va provveduto a predisporre tutte le misure a tutela del 
dipendente.

GIRO DI VITE CONTRO LE COSTRUZIONI IN ZONE 
PROTETTE VANNO BLOCCATE ANCHE SE I LAVORI 

SONO STATI AUTORIZZATI
Corte di Cassazione, Sentenza n. 42065/2011
La Cassazione dice stop alle costruzioni selvagge in 
zone protette. L’avvertimento arriva dalla terza sezione 
penale della Corte di Cassazione che ha stabilito come 
il giudice ordinario possa anche discostarsi da prece-
denti decisioni del giudice amministrativo. 
In questo modo la suprema Corte ha confermato il se-
questro preventivo disposto dal gip di un’area di parco 
pubblico dove erano in corso lavori di realizzazione di 
un parcheggio interrato. Anche se i lavori erano stati 
regolarmente autorizzati con atti amministrativi la cui 
legittimità era stata confermata anche dal Consiglio di 
stato, secondo gli ermellini il giudice ordinario può co-
munque legittimamente bloccarli se ravvisa “l’esisten-
za del `fumus’ obiettivo di una violazione che offende 
interessi protetti”. 
nel caso di specie la Corte nel respingere il ricorso pre-
sentato dalla società che stava eseguendo i lavori, ha 
fatto notare che “interventi che incidano sulla conser-
vazione e l’integrità del bene storico sono possibili e, 
dunque, autorizzabili esclusivamente qualora essi mi-
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caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di uti-
lizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ov-
vero l’esecuzione dl volumi edilizi oltre i limiti indicati 
nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o 
parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente 
utilizzabile”). non rientrano, pertanto, nella previsione 
normativa dell’art. 31 gli abusi minori, puniti ai sensi 
dell’art. 44, primo comma lett. a), del dPR n. 380/2001.

DIA ALTERNATIVA AL PERMESSO
DI COSTRUIRE E SANATORIA

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 41425 del 
14 novembre 2011
Per le opere soggette a permesso di costruire, anche 
se l’interessato ha optato per l’esecuzione dei lavori 
mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 
22, comma 3, d.p.r. 380/01 non è affatto prevista la 
possibilità di sanatoria di dette opere mediante dIA, in 
considerazione del più pregnante controllo richiesto al-
la pubblica amministrazione nell’ipotesi di sanatoria di 
costruzioni originariamente abusive, evidenziato dalla 
necessità che si proceda ad una valutazione di doppia 
conformità agli strumenti urbanistici e dalla previsione 
del rigetto tacito della richiesta dl sanatoria nell’ipotesi 
di mancato accoglimento entro il termine dl sessanta 
giorni (terzo comma dell’art. 36).

PERTINENZE
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 40031 del 
4 novembre 2011
Le caratteristiche peculiari della pertinenza urbanisti-
ca possono essere così sintetizzate: deve trattarsi di 
un’opera che abbia comunque una propria individuali-
tà fisica ed una propria conformazione strutturale e non 

rino a valorizzare o meglio utilizzare il bene protetto, 
anche mediante modifiche d’uso che ne salvaguardino, 
pure in una prospettiva di adeguamento al mutare delle 
esigenze, la natura ed il valore”. Queste caratteristiche 
- scrive la Corte - di fatto non sono state rispettate da-
to che “gli interventi sul bene protetto non sono stati 
progettati e realizzati con la finalità di salvaguardare 
e valorizzare la sua natura storica e di attualizzare la 
destinazione pubblica che gli appartiene, bensì non 
la finalità di soddisfare beni e interessi diversi che con 
quella natura e quella destinazione non hanno relazio-
ne alcuna e, anzi, si caratterizzano in concreto come 
interessi contrapposti”.

ORDINAMENTO DEMOLITORIO IMPARTITO DAL 
GIUDICE E ABUSI MINORI

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 41423 del 
14 novembre 2011
È evidente che il comma 9 dell’art. 31 d.p.r. 380/01, 
nell’imporre al giudice l’obbligo di ordinare, con la sen-
tenza di condanna, la demolizione delle opere di cui 
al presente articolo si riferisce esclusivamente al tipo 
di abusi edilizi previsti dall’intitolazione dell’articolo 
medesimo, meglio descritti nel primo comma con rife-
rimento all’ipotesi della totale difformità dal permesso 
di costruire (interventi “che comportano la realizzazio-
ne di un organismo edilizio integralmente diverso per 

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E MOMENTO
CONSUMATIVO DEL REATO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 43481 del 
24 novembre 2011
Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente 
e la sua consumazione si protrae finché vengono posti 
in essere atti di frazionamento o la attività edificatoria e 
nella lottizzazione mista l’una o l’altra di tali condotte.

IMPUGNAZIONE DEL TITOLO AD AEDIFICANDUM 
RILASCIATO A TERZI

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 5612 del 18 
ottobre 2011
Ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad ae-
dificandum rilasciato a terzi la piena conoscenza da 
cui far decorrere il relativo termine di impugnazione va 
ancorata all’ultimazione dei lavori oppure al momento 
in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed 
univoco le essenziali caratteristiche dell’opera per un 
eventuale non conformità urbanistica della stessa, sì da 
non esservi dubbi in ordine alla reale portata dell’inter-
vento edilizio assentito. Con riferimento a quest’ultimo 
principio è agevole rilevare che il parametro principe cui 
ancorare la conoscenza piena rimane quello dell’ulti-
mazione dei lavori, mentre il collegamento della cono-
scenza del titolo abilitativo alla c.d. percepibilità della 
esistenza dello stesso e della lesività dell’autorizzato 
intervento edilizio (con conseguente onere di tempe-
stiva impugnazione) abbisogna che sia supportato, da 
parte di chi eccepisce la tardività dell’impugnativa, da 
idonei elementi probatori o comunque da indizi gravi, 
precisi e concordanti, atteso che, appunto, della circo-
stanza relativa all’anticipata conoscenza occorre dare 
rigorosa dimostrazione.
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cito edilizio) possa avvenire solo mediante il rilascio 
del permesso di costruire in sanatoria. sicché per le 
opere soggette a permesso di costruire non è affatto 
prevista la possibilità di sanatoria mediante dIA, in con-
siderazione del più pregnante controllo richiesto alla 
Pubblica Amministrazione nell’ipotesi di sanatoria di 
costruzioni originariamente abusive, evidenziato dalla 
necessità che si proceda ad una valutazione di doppia 
conformità agli strumenti urbanistici e dalla previsione 
del rigetto tacito della richiesta di sanatoria nell’ipotesi 
di mancato accoglimento entro il termine di sessanta 
giorni (terzo comma dell’art. 36).

ESPROPRIAZIONI:
PERMANENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO

Consiglio di Stato, Sentenza n. 6351 del 01 dicembre 
2011
Il Consiglio di stato, con la sentenza in esame, pro-
nunciandosi in merito all’attuazione di una preceden-
te sentenza che annullava il procedimento connesso 
all’approvazione di progetti per la realizzazione delle 
opere viarie di interesse pubblico (in quanto atti di 
competenza del Ministero delle infrastrutture e non 
dell’Amministrazione comunale, essendo riferiti ad 
opere inserite nella cd legge obiettivo), ha colto l’oc-
casione per ribadire la necessità di un rapido ed effi-
cace provvedimento che attui quanto previsto dall’art. 
42 bis del testo unico degli espropri, che attribuisce 
un potere discrezionale della PA nel valutare il perma-
nere dell’interesse pubblico nell’acquisizione di aree 
utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche o di 
interesse pubblico.
Il Consiglio ricorda come la sentenza della Corte Costi-
tuzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 43 

renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di 
strumentalità funzionale)

DEMOLIZIONE E LEGITTIMAZIONE
DI MANUFATTI ABUSIVI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 41423/41425 del 
14 novembre 2011
La III sezione penale della Corte di Cassazione, con 
la sentenza in esame si è espressa in merito ai limiti 
al potere di ordinare la demolizione di un manufatto 
abusivo, e con la contestuale sentenza n. 41425 si è 
espressa in merito alla impossibilità di utilizzare l’istitu-
to della dia sostitutiva del permesso di costruire per la 
legittimazione di manufatti già realizzati.
Con la prima sentenza la Corte ricorda come in tema di 
reati edilizi, il comma 9 dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 
(tU edilizia) imponga al giudice l’obbligo di ordinare, 
con la sentenza di condanna, la demolizione delle ope-
re illecitamente realizzate con esclusivo riferimento al 
tipo di abusi edilizi previsti dall’intitolazione dell’arti-
colo medesimo, descritti nel primo comma con riferi-
mento all’ipotesi della totale difformità dal permesso di 
costruire (interventi “che comportano la realizzazione 
di un organismo edilizio integralmente diverso per ca-
ratteristiche tipologiche, plano-volumetriche e di utiliz-
zazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero 
l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel 
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o 
parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente 
utilizzabile”). non rientrano, pertanto, nella previsione 
normativa del medesimo articolo 31 gli abusi minori, 
puniti con l’ammenda prevista dal primo comma lett. 
a) dell’art. 44 del d.P.R. 380/2001. Con la seconda sen-
tenza la Corte ricorda come l’art. 22, comma 3 del d.PR. 

sentenZeAGGIORNAMENTO PROfEssIONALE

sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato; de-
ve essere preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’e-
dificio principale, funzionalmente ed oggettivamente 
inserita al servizio dello stesso: deve essere sfornita di 
un autonomo valore di mercato; non deve essere valu-
tabile in termini di cubatura o comunque dotata di un 
volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di 
quello dell’edificio principale) tale da non consentire, 
in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio prin-
cipale, una sua destinazione autonoma e diversa da 
quella a servizio dell’immobile cui accede; la relazione 
con la costruzione preesistente deve essere, in ogni ca-
so, non di integrazione ma “di servizio”, allo scopo di 

380/2001 consenta l’esecuzione dei lavori a seguito di 
denuncia di inizio di attività in sostituzione del permes-
so di costruire, per gli interventi di nuova costruzione o 
di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani at-
tuativi (come previsto dalla lettera b) e per gli interventi 
di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti 
urbanistici generali recanti precise disposizioni plano - 
volumetriche (come previsto dalla lettera c).
tuttavia tale previsione normativa non opera per la le-
gittimazione dei manufatti già realizzati, in quanto l’art. 
36 dello stesso testo unico stabilisce che l’accertamen-
to di conformità (alla disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente sia al momento della realizzazione dell’ille-
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del tU espropri, abbia fatto tornare l’ordinamento ad una 
peculiare situazione, in cui dl certo da un lato non poteva 
disconoscersi il perdurante diritto di proprietà del titolare, 
malgrado la avvenuta costruzione dell’opera pubblica o 
di interesse pubblico, e dall’altro non poteva negarsi l’im-
manente potere di disporre l’esproprio in sanatoria, per 
evitare la demolizione di quanto costruito a spese della 
collettività e che, se del caso, ancora risultava conforme 
alle esigenze di questa. Per cui con l’articolo 42 bis (in-
serito dal d.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011) 
è stato reintrodotto il potere discrezionale (già disci-
plinato dall’art. 43) in base al quale l’Amministrazio-
ne - valutate le circostanze e comparati gli interessi in 

quisizione dell’area, ai sensi dell’articolo 42 bis, di-
sponendo l’onere a carico del soggetto che sarebbe 
risultato beneficiario nel caso di emanazione del 
decreto di esproprio (salva la sua facoltà di proporre 
opposizione al giudice civile, come previsto dal testo 
unico sugli espropri);
b2) in alternativa, debba emettere un atto formale (di 
cui assumerà tutte le responsabilità), in cui dichiari 
che l’Amministrazione espropriante non ritiene sus-
sistenti i presupposti di emanazione dell’atto di ac-
quisizione previsto dall’articolo 42 bis, dandone con-
testuale notizia al Genio Civile (affinché tale organo 
- senza indugio - con l’assistenza del Prefetto si rechi 

conflitto - può decidere se demolire in tutto o in parte 
l’opera (affrontando le relative spese) e restituire l’a-
rea al proprietario, oppure se disporne l’acquisizione 
(evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto 
altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito) 
tramite formale provvedimento, con la corresponsione 
al privato dl un indennizzo per il pregiudizio subito, 
patrimoniale e non patrimoniale. nel caso in esame, 
ribadendo che nell’attuale quadro normativo l’Ammi-
nistrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno la 
occupazione sine titulo e cioè deve adeguare la situa-
zione di fatto a quella di diritto, restituendo i terreni al 
titolari (demolendo quanto realizzato e disponendo la 
riduzione in pristino) oppure attivandosi perché vi sia 
un titolo di acquisto dell’area da parte del soggetto 
attualmente possessore, il Consiglio ha delineato un 
procedimento sollecito e con tempi stringenti. 
A tal fine ha disposto che:
a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla 
comunicazione o dalla previa notifica della sentenza), 
un commissario ad acta (le cui nomina, nel caso in 
esame, spetta al Ministro delle infrastrutture) trasmetta 
ai proprietari l’avviso di avvio del procedimento previsto 
dall’articolo 42 bis del testo unico degli espropri, con-
sentendo loro, entro un termine non inferiore a sette 
giorni, di rappresentare il loro punto di vista sia sulla 
complessiva vicenda e sulla sussistenza o meno di un 
interesse pubblico, tale da giustificare l’emanazione 
dell’atto dl acquisizione, sia sul valore dell’area in que-
stione (specificando il suo ipotizzato valore complessi-
vo ovvero computandolo a metro quadrato);
b) decorsi i medesimi termini, entro i successivi ses-
santa giorni, il commissario:
b1) debba emanare il formale provvedimento di ac-

sul posto e nel minore tempo possibile disponga la 
materiale demolizione del tracciato stradale), nonché 
alla procura competente della Corte dei Conti, affin-
ché essa sia informata delle vicende che hanno con-
dotto allo sperpero del denaro pubblico. disposizione 
resa tassativa dall’affermazione: «ove tale termine 
trascorra inutilmente, senza atti formali, della vicenda 
sarà data notizia alla procura della Repubblica presso 
il Tribunale».

            Tratto da “Professione Geometra”
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO

VARIAZIONI ALBO

NUOVE ISCRIZIONI ALBO
 
n. 3395) geom. Caliari Enrico – via Poiano, 36 – Verona
n. 3396) geom. Zandonà Alessandro – Via G. Beltrame, 3 – Verona
n. 3397) geom. Cristini Efrem – via don Milani, 5 – sona
n. 3398) geom. Scremin Mattia – via Copparo, 22 – Verona  
n. 3399) geom. Zanetti Mario – via Fermi, 10/b – Affi
n. 3400) geom. Boldrini Luca – via doltra, 103/a – Isola della scala
n. 3401) geom. Gecchele Mattia – piazza del Popolo, 22 – s. Giovanni Ilarione

n. 3402) geom. Bernardini Zeno – via Gianbattista da Monte, 3 – Verona
n. 3403) geom. Perlati Giada – via Carlo Anti, 12 – Verona
n. 3404) geom. Vanessi Alessandro – via s. Antonio, 1 – Lazise
n. 3405) geom. Morelato Thomas – P.zza IV novembre n. 9 – Buttapietra
n. 3406) geom. Vinco Martina – via d. Menini, 3 – Boscochiesanuova

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

n. 948) geom. Spazzini Aldo – via Cristofoli, 3 - Verona
n. 886) geom. Coccato Girolamo – via Monte Baldo, 36 – torri del Benaco

VARIAZIONI DI INDIRIZZO

- geom. De Pascalis Giancarlo – via Collodi, 43 – Villafranca (studio)
- geom. Chiesa Nicola – via del Concilio, 11b  – Caselle/sommacampagna (studio)
- geom. Simoncelli Renato – via duca degli Abruzzi, 8 – Mozzecane (studio)
- geom. Salazzari Luca – via Falcone, 19 – Lugagnano/sona (studio)
- geom. Alberti Davide – via Padova, 4 – Colognola ai Colli  (abitaz.-studio)
- geom. Sala Stefano – via Fiume n. 5/b – Lavagno  (abitaz. – studio)
- geom. Erculiani Matteo – via torricelle, 14 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Recchia Matteo – via Martiri delle Foibe, 12 – Lugagnano/sona (abitaz.-studio)
- geom. Bertolazzo Ciro – via san Matteo, 44 - soave (studio)
- geom. Bonazzi Davide – via Licata, 22 – Verona (studio)
- geom. Campi Angelo – via degli scaligeri, 12 – salizzole (studio)

REGISTRO PRATICANTI

n. 4009) geom. Prati Riccardo, Verona – presso geom. Pezzo Valentino, s.Giovanni Lupatoto
n. 4010) geom. Righetti Cecilia, Affi – presso geom. Pasquale Pietro, Verona
n. 4011) geom. Domi Marjus, Mozzacane – presso geom. Tosi Eddi, Villafranca
n. 4012) geom. Corsi Beatrice, Verona – presso geom. Polo Alessandro, Verona

ConsIGLIo dIRettIVo

CONsIGLIO DIRETTIVO DEL 19 MARzO 2012


