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C’era una volta la tariffa di riferimento
Ora è una giungla

C’era una volta la tariffa. Era una soglia di riferimento
sia per il professionista che per il cliente. Dall’anno
scorso la tariffa è stata abolita e così il mondo del
compenso ai professionisti è entrato nel caos,
mentre l’apertura alle regole del libero mercato,
avrebbe dovuto portare vantaggi per tutti: per i pro-
fessionisti e per i committenti. Invece di poter con-
tare su un andamento trasparente e diciamolo,
equo, dei compensi, è scattata la corsa al ribasso.
I geometri sono aumentati di numero rispetto alla
metà del secolo scorso, con un naturale conse-
guente aumento della concorrenza. 
La competizione, però, spesso avviene solo sul
compenso, invece che sulla qualità della prestazione
erogata. Tutto ciò è preoccupante. 
È importante che sia i geometri che i clienti sappiano
invece che, sotto certi parametri non è proprio pos-
sibile scendere, poiché non si riesce a dare la giusta
qualità alle persone che si affidano alle nostre com-
petenze. Il professionista che si aggiorna con conti-
nuità, che aggiorna regolarmente software e har-
dware sopporta dei costi. Una quota, minima, ma
pur sempre una quota, di tali costi, come in tutte le
economie d’azienda va spalmata sulla committenza.
Nella maggioranza dei casi, un compenso molto
sotto la media, infatti, implica una mancanza di ag-
giornamento continuo da parte del professionista e
una carenza di strumentazioni e luoghi adeguati in
cui operare. Per garantire uno standard qualitativo
adeguato è dunque necessario che si investa su al-
cuni punti fissi. Occorre capire che la scuola è sol-
tanto la prima tappa: le competenze professionali si
costruiscono con l’esperienza e con la formazione.
È necessario poter disporre di pc aggiornati a tutto

il necessario per i lavori topografici. 
L’immagine è indispensabile: i clienti vanno ricevuti
in studio, non si può lavorare in uno scantinato o nel
garage di casa e se si hanno dei collaboratori, questi
vanno retribuiti con il giusto compenso. Non è pia-
cevole per uno studio far vedere al cliente che ogni
sei mesi ci sono persone nuove, il turnover fre-
quente è un dispendio economico, ma prima di tutto
di energie. Con ogni collaboratore se ne va parte
della memoria storica dello studio e il continuo via
vai crea confusione nella committenza.
Il rispetto dei tempi di consegna, i lavori già fatti, la
fiducia che si crea tra geometra e committente sono
tutti elementi che elevano la qualità del servizio e ne-
cessitano quindi del giusto compenso.
La corsa al ribasso è più comprensibile quando è
portata avanti dai giovani colleghi, che si affacciano
sul mondo del lavoro e vivono il rapporto quali-
tà/compenso con maggiori difficoltà, ma si corre il ri-
schio di svendere la propria professionalità. 
Poi, quando si aspirerà ad un equo compenso per il
proprio lavoro, ci si troverà fuori mercato. Il Collegio
dei Geometri cerca di aiutare i giovani con agevola-
zioni nell’iscrizione, e regimi contributivi agevolati
per i primi anni. Ricordo che l’unione fa la forza,
aprire uno studio assieme ad altri professionisti è
un’occasione per dividere le spese, ma anche un
modo di accrescere la propria esperienza grazie ad
un continuo. Chiudo ribadendo che tutti, giovani e
meno giovani, debbono curare la formazione: a tutti
il Collegio di Verona propone periodicamente mo-
menti formativi, per aiutare nell’aggiornamento pro-
fessionale a 360 gradi. Abbiate fiducia in voi stessi
e nel vostro lavoro.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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L’abolizione del compenso per i professionisti dovrebbe favorire quotazioni
eque e trasparenti, non innescare spirali al ribasso. Strutture, formazione e
personale costano. O no? Ci vuole maggiore serietà, anche per i giovani
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Laboratorio Balab: formazione e 
consulenza contro i percorsi ad ostacoli
che le persone diversamente abili 
affrontano ogni giorno

Sensibilizzare cittadini, istituzioni e professionisti del
progettare e costruire per abbattere i percorsi ad
ostacoli con cui si debbono quotidianamente con-
frontare le persone diversamente abili. Questo
l’obiettivo del laboratorio Balab, nato con lo scopo
di dare risposte concrete in materia di superamento
ed eliminazione delle barriere architettoniche a
chiunque ne abbia bisogno. Promosso dall’Anmic,
l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili,
dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e
dall’Ens, l’Ente Nazionale Sordi, il Laboratorio Pro-
vinciale per il Superamento delle Barriere Architet-
toniche e sensoriali di Verona raggruppa tutti le ca-
tegorie professionali veronesi che, a vario titolo,
progettando e dirigendo i cantieri, incidono in modo
diretto sulla qualità della vita delle persone diversa-
mente abili. Vi aderiscono, quindi, il Collegio dei
Geometri di Verona, l’Ordine degli Ingegneri, l’Or-
dine degli Architetti. Al Balab, aderiscono inoltre la
Provincia di Verona e l’Istituto tecnico statale per
Geometri, “Cangrande della Scala”.
Il Laboratorio ha attivato un servizio di consulenza
gratuita, rivolto alle pubbliche amministrazioni, alle
stazioni appaltanti, ad enti pubblici e privati, agli or-
dini professionali ed in generale a tutti i cittadini che
ne hanno necessità.
Gli obiettivi principali di Balab sono creare una rete
informativa dei progetti architettonici sul territorio
provinciale, incoraggiare la diffusione delle “buone
pratiche” tramite azioni di informazione e forma-
zione per l’eliminazione delle barriere architetto-
niche e monitorare e verificare i progetti.
Inoltre, grazie a percorsi di sensibilizzazione, si in-
coraggiano i cittadini ad assumere un ruolo attivo e
responsabile nei comportamenti di ogni giorno. 

Il laboratorio tecnico è in stretto legame con le altre
realtà della rete Anmic. Gli utenti hanno così l’op-
portunità di essere informati in tempo reale sulle
idee che cambiano la città per renderla davvero alla
portata di tutti.
Si possono richiedere tutte le informazioni ad un
esperto attraverso il sito internet www.balab.it o
spedendo un’e-mail all’indirizzo info@balab.it op-
pure agli sportelli della Provincia di Verona in via
delle Franceschine, 10 il mercoledì dalle 9.30 alle
12.30 (numero telefonico 045-9288979), oppure
nella sede provinciale Anmic di Verona in via Santa
Maria Rocca Maggiore, 13/b (numero telefonico
045-8013437).

Istituzioni, scuole e professionisti insieme nell’Osservatorio provinciale
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Dall’uomo standard
all’utenza ampliata

Dall’uomo standard all’utenza ampliata
Il tema della disabilità, e con essa la “questione delle barriere architettoniche”, 
è anzitutto un tema culturale perchè, purtroppo, si identifica come un mondo a
sè stante con forti richiami a tematiche fondamentali del nostro tempo, 
quali la diversità ed il senso del limite. Il progetto accessibile è uno strumento
tecnico nelle mani del progettista per operare affinchè ognuno goda di pari 
diritti ed opportunità.

Sul tema della disabilità si è discusso e si sta tut-
tora discutendo ma fortunatamente negli ultimi
anni molte persone si sono maggiormente interes-
sate alla sensibilizzazione del problema “barriere
architettoniche e sensoriali” passando da una fase,
oserei dire dibattimentale, ad una nuova fase di ri-
conoscimento dell’originalità e della dignità del
soggetto disabile.
Gli studi sul tema hanno avuto nuovo impulso e
nella nostra provincia hanno trovato una propria
collocazione nel BALAB, l’associazione costituita
dalla Provincia di Verona, che ha avuto una idea
vincente nel riunire intorno ad un tavolo comune
ordini e collegi professionali, associazioni di cate-
goria, il mondo della scuola rappresentato dall’Isti-
tuto tecnico per Geometri Cangrande della Scala,

oltre ad enti istituzionali quali la Regione Veneto, il
Comune di Verona ed ovviamente la Provincia
stessa. Nel BALAB, laboratorio di superamento
barriere architettoniche, il Collegio Geometri di Ve-
rona ricopre un ruolo attivo e rappresentativo. 
Chi scrive ha avuto l’onore e l’onere (esattamente
in questo ordine) di partecipare nel giugno scorso
ad un corso di progettazione ampliata svoltosi a
Milano, negli studi dell’HB GROUP che rappre-
senta un coordinamento di professionisti interes-
sati da decenni al tema della disabilità e perciò ri-
conosciuti quali massimi esperti in virtu’ degli studi
e delle esperienze acquisite.
Il corso, tenuto dagli Arch. Paola Bucciarelli e Gio-
vanni Del Zanna, ha avuto una durata di 18 ore
suddivise in quattro moduli di apprendimento teo-
rico ed applicazione delle leggi, ed una prova
scritta finale. Il corso è stato straordinario e coin-
volgente, in virtù anche del taglio con il quale i re-
latori si sono confrontati con gli argomenti e le te-
matiche, trattate con sapiente umanità. 
Taglio che ammette qualche riflessione: a dieci anni
dall’emanazione delle principali leggi tecniche sul-
l’accessibilità (non le prime in assoluto ma le prime
che sono state prese in considerazione) ci accor-
giamo purtroppo che si fatica ancora a progettare
in modo accessibile.
Una fatica che per il progettista rappresenta una
difficoltà nell’iter di elaborazione ed approvazione
del progetto; una fatica per l’utente che ancora
troppe volte si trova di fronte ad ostacoli e situa-
zioni risolte in maniera superficiale anche se ri-
spondenti alla normativa. Penso infatti che la solu-
zione possa essere riposta non tanto in leggi per-
fette ed omnicomprensive quanto nella sensibilità,
attenzione ed esperienza del progettista. 
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È questo lo spirito nuovo che deve unire per una
progettazione a tutto campo.
Il tema della disabilità, da cui scaturisce tutto il per-
corso sulle barriere, è anzitutto un tema culturale
perchè, purtroppo, si identifica come un mondo a
sè stante con forti richiami a tematiche fondamen-
tali del nostro tempo, quali la diversità ed il senso
del limite. 
Le riflessioni sono molteplici e di tipo personale,
tuttavia nel momento in cui parliamo di barriere cul-
turali, non possiamo esimerci da considerare
questa dimensione del problema. 
Problema esistenziale dell’uomo, che nel proprio li-
mite, si interroga sulla condizione di malattia e di
male. 
Le parole hanno un loro significato che corrispon-
dono ad idee, valori e concetti; così, quando par-
liamo di menomazione, dobbiamo sapere che
prendiamo in considerazione l’aspetto prettamente
medico del problema. 
Se parliamo di disabilità, parliamo di una condi-
zione di non abilità in un soggetto a svolgere una
determinata azione. 
L’handicap è l’aspetto sociale del problema, dove
la presenza di ostacoli impedisce alla persona di-
sabile di svolgere una vita autonoma.
Queste considerazioni, a prima vista banali, in ve-
rità hanno un significato profondo poichè secondo
logica chi è il portatore dell’handicap (ostacolo) è la
società e non il soggetto, come normalmente si è
pensati a ragionare. 
È corretto quindi parlare di persona disabile o per-
sona con disabilità quando parliamo del soggetto

mentre si può utilizzare il termine handicap quando
indichiamo una condizione di ostacolo che la per-
sona disabile riscontra nei confronti di un ambiente
ostile. 
La difficoltà nel relazionarsi con la disabilità è
spesso un problema della persona abile che non
riesce o non vuole confrontarsi con situazioni alle
quali è piu’ semplice evitare o fuggire. 
La disabilità non è condizione piacevole. 
È fatta di sofferenze, fatiche ed ostacoli, ai quali è
finalmente tempo di dare soluzione. La nostra so-
cietà si è sviluppata e conservata (passando anche
attraverso conflitti bellici) sulla cooperazione e sul
presupposto che la collettività venisse incontro alle
esigenze del singolo contro le avversità. 
Finalmente oggi si può iniziare a dire che si è capito
che anche soggetti in particolare difficoltà inizino a
vedere tutelati i loro diritti e le loro richieste.
La disabilità, e con essa la “questione delle barriere
architettoniche”, è sempre stata considerata un
problema; il progetto accessibile è uno strumento
tecnico nelle mani del progettista per operare af-
finchè ognuno goda di pari diritti ed opportunità. 
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È fondamentale riconoscere che il ruolo del proget-
tista è da sempre stato quello di coniugare esi-
genze pratiche e funzionali con significati estetici e
simbolici. 
Allo stesso modo l’accessibilità non deve essere ri-
dotta ad un puro fatto tecnico o pragmatico perchè
significherebbe svilire la sensibilità di molte per-
sone. 
La figura del progettista nasce come figura profes-
sionale di colui che ha esperienza in materia, di chi
conosce modalità e tecniche costruttive. 
In una società come la nostra, estremamente com-
plessa, diventa interprete dei bisogni e dei desideri
delle persone per dar loro una risposta qualificata.
Di conseguenza non possiamo pensare che il pro-
getto riguardi solo una fase nella realizzazione del-
l’opera, e che a progetto concluso, la sua opera sia
esaurita. Esiste un rapporto di verifica tra utente e
progettista, il quale verifica l’efficacia delle solu-
zioni attuate anche per far tesoro di eventuali errori
commessi. 
Quanti di noi si chiedono se hanno soddisfatto
l’aspettativa delle persone che andranno ad abitare
un edificio o sulle modalità attraverso le quali utiliz-
zano un edificio pubblico?
Progettare l’accessibilità significa recuperare una
fase progettuale  che consideri le priorità dell’uomo
chiunque esso sia. 

Questa riflessione ha avuto anche un influsso po-
sitivo rispetto alla progettazione senza barriere
senza tuttavia avere un ruolo propositivo di nuove
idee. Il progetto di utenza ampliata, concetto del
tutto nuovo, riconosce la possibilità di progettare
tout court, il più possibile in modo esteso, senza ri-
corso a modifiche o progetti speciali. 
Tale approccio possiede il senso del limite sia ri-
spetto alle soluzioni (ogni soluzione rispetto a di-
verse difficoltà) sia rispetto alle situazioni, (la com-
plessità dell’uomo non è riconducibile a schemi e
perciò ogni situazione avrà una soluzione ad hoc).
Anche la Regione Veneto, nella recentissima Legge
n.16 del 12/07/2007, considera finalmente i con-
cetti sopra espressi in termini di frubilità e cioè la
possibilità che chiunque utilizzi in pieno godimento
ed autonomia spazi ed oggetti superando il termine
di adattabilità, visitabilità e accessibiltà ed il con-
cetto di disabile come persona con ridotta od im-
pedita capacità motoria estendendolo a tutte le
forme di disabilità, quali sensoriale e psicologico-
cognitiva.

Anche il laboratorio BALAB, in una delle ultime ini-
ziative, si è reso compartecipe, nell’ambito della
manifestazione “Vivi la Casa”, con il patrocinio e la
collaborazione di Verona Fiere, Comune di Verona,
Regione Veneto  e le ULSS 17, 20, 21, 22 di Ve-
rona, di due concorsi dedicati alla disabilità aperti
a professionisti e studenti, il primo per la progetta-
zione di un sistema modulare e temporaneo per il
superamento di dislivelli, ed in secondo per la pro-
gettazione di una struttura bar accessibile sia dal
gestore che dal cliente. Approfondimenti sul bando
ed informazioni di qualsiasi tipo si trovano sul sito
www.collegio.geometri.vr.it del collegio dei geo-
metri di Verona e  www.balab.it

Nicola Turri
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Barriere architettoniche, la conoscenza 
delle norme per abbattere i pregiudizi

La battaglia contro le
barriere architettoniche
da un anno e mezzo a
Verona si avvale di uno
strumento in più: il la-
boratorio Balab. Nato
da un’idea dell’Anmic,
l’Associazione Nazio-
nale Mutilatati e Invalidi
Civili, Balab è uno stru-

mento tecnico che mette in rete tutte le realtà che
sono coinvolte in modo concreto per il supera-
mento e l’eliminazione delle barriere architetto-
niche. È già attivo un servizio di consulenza gra-
tuita, rivolto alle pubbliche amministrazioni, ad enti
pubblici e privati, agli ordini professionali e a tutti i
cittadini che ne abbiano necessità, compresi i tec-
nici professionisti addetti alla progettazione e gli
addetti al controllo del rispetto delle leggi in questa
materia.
«La prima necessità è quella di fare formazione –
spiega Mirco Croce, Presidente dell’Anmic di Ve-
rona – notiamo che tra i professionisti che hanno
aderito a Balab, quindi Geometri, Ingegneri, Tec-
nici, c’è sia interesse che sensibilità, ma poca co-
noscenza della normativa. Per questo stiamo orga-
nizzando dei corsi per l’anno prossimo. Nel breve
periodo invece, faremo un convegno per spiegare
la nuova Legge regionale, la 16/2007 che sosti-
tuisce la vecchia legge 41. L’incontro si terrà al
Centro congressi del Banco Popolare di Verona il
prossimo 16 novembre».
La formazione si rende indispensabile per evitare
che in fase di costruzione o ristrutturazione la
norma sia applicata troppo tardi: «Abbiamo notato
che il più delle volte gli interventi sono fatti a pro-
gettazione quasi ultimata, perché la legge è vista
ancora come un obbligo a cui adempiere, non uno

strumento che aiuta in una progettualità che possa
essere alla portata di tutti».
Uno degli obiettivi di Balab è dunque quello che la
novità inserita nella Legge 16 possa diventare ap-
pannaggio di ogni professionista: la norma non
parla più solo di accessibilità, ma introduce il con-
cetto di fruibilità. «Non è sufficiente – spiega Croce
- che una casa, un ente, o un hotel per esempio
abbiano la rampa di accesso per disabili, se poi i
bagni non sono fruibili da chi è in carrozzina, o se
il mobilio in una stanza di albergo è tutto troppo
alto. Così come quando si parla di centro benes-
sere di una struttura, tutti i clienti devono potervi
accedere, visto che tutti pagano lo stesso prezzo
per le camere».
Per questo il passaggio successivo al quale vuole
arrivare Balab, e per il quale l’Anmic sta già lavo-
rando, è la certificazione delle strutture. «Stiamo
pensando di “dare dei bollini” che possano diffe-
renziare chi costruisce in un modo piuttosto che in
un altro. Vorremmo insomma creare un “Iso”».
Questo sarebbe un ulteriore passo in avanti per
uscire sempre di più dai confini della provincia ve-
ronese in cui Balab è nato. «Con lo stesso obiet-
tivo stiamo iniziando un lavoro di supporto al
Centro di documentazione regionale dell’Osserva-
torio regionale sull’handicap di Monselice, proprio
in quella sede a breve attiveremo uno sportello di
consulenza».
Se da un lato si sta procedendo con l’attività mi-
rata a tecnici e partner del progetto, dall’altra serve
anche una campagna di sensibilizzazione volta a
tutti i cittadini, proprio come “Siate civili” quella
messa in campo qualche mese fa, per insegnare il
rispetto degli spazi creati per i disabili, a partire
dalle zone parcheggio, per arrivare agli scivoli dei
marciapiedi che troppo spesso vengono bloccati
dalle auto in sosta.

Barriere architettoniche, la conoscenza
delle norme per abbattere i pregiudizi
Croce: “la legge è ancora vista come un obbligo da adempiere, mentre è uno
strumento per migliorare la qualità della vita dei diversamente abili”
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Barriere architettoniche ostacolo 
per molti geometri al lavoro 

«Io non posso andare in
cantiere troppo spesso,
perché non posso re-
carmi sui tetti o sui
ponteggi per seguire
tutti i lavori». Il geo-
metra Giancarlo Favalli
racconta la sua espe-
rienza di professionista
diversamente abile, alle
prese ogni giorno con
le difficoltà imposte

dalla presenza di barriere architettoniche o dalla
mancanza dell’attuazione delle normative. 
«Per un geometra che come me si muove coadiu-
vato da una stampella, o per un collega in sedia a
rotelle, l’accesso a un cantiere è limitato. 
Non possiamo pretendere la direzione di un can-
tiere pensando di fare tutto da soli, abbiamo
sempre bisogno di collaboratori». 
Eppure le leggi ci sono e prevedono l’accessibilità:
«Volendo si può migliorare la normativa, per
esempio aggiungendo delle rampe per permettere
alle sedie a rotelle di circolare nel cantiere, certo
non possiamo pensare di salire su un ponteggio».
La difficoltà quotidiana di un geometra diversa-
mente abile però non si ferma al cantiere. 
Tantissimi geometri si occupano di Catasto per
esempio, ed allora sono gli uffici pubblici il loro
luogo di riferimento, dove devono recarsi sovente
e dove l’accessibilità diventa strumento di lavoro.
«Le difficoltà sono tantissime, le rampe non ci sono
dappertutto, ma soprattutto soffriamo per la man-
canza di parcheggi dedicati. Per poter accedere ad
un ufficio comunale la settimana scorsa ho girato
più di mezz’ora con la macchina, perché i posti ri-
servati ai disabili sono pochi e sempre occupati».

Trovato posteggio, salita la rampa, entrati nell’uf-
ficio, i problemi possono non essere ancora finiti.
«Anche quando l’accesso è garantito, l’interno
della struttura in molti casi non è facilmente frui-
bile. Per esempio i servizi igienici non sono stati
adeguati». 
Gli esempi di problemi quotidiani sono tantissimi,
uno degli uffici più complicati è l’edilizia privata del
Comune di Verona: «la rampa di accesso c’è, ma
dopo una certa ora viene chiusa l’entrata princi-
pale, dove appunto c’è la rampa, dall’altro accesso
una sedia a rotelle non passa. 
Entrare non è impossibile, basta chiamare il cu-
stode e farsi aprire, ma questo rende la persona di-
versamente abile dipendente da qualcun altro».
La dipendenza è continua in una città come Ve-
rona, in cui gli ostacoli sono tanti, dove l’aspetto
sensoriale non è considerato e dove i servizi sono
carenti. «L’Amt per esempio, fa un servizio su ri-
chiesta, basta chiamare un numero e prenotare un
pulmino che sarà a disposizione dell’utente. 
Per noi questo è un ripiego, limita la libertà, molte
persone piuttosto che chiamare preferiscono chiu-
dersi in casa. 
Dovrebbero invece esserci gli autobus delle corse
normali in grado di prendere a bordo anche chi è in
sedia a rotelle. Per non parlare dei semafori sonori
o di tutti i presidi utili a chi è cieco o sordo, man-
cano del tutto».
Il problema secondo Favalli è a monte, spesso si
devono fare i conti con i committenti: «Sia il pub-
blico che il privato cercano di risparmiare, ed il
primo passo per riuscirci è togliere qualche accor-
gimento funzionale alle persone diversamente abili.
Dalla parte dei professionisti, credo invece che l’at-
tenzione ci sia, ma manca ancora la formazione».

Barriere architettoniche ostacolo per
molti geometri al lavoro 
Giancarlo Favalli porta la sua testimonianza di professionista diversamente abile
alle prese ogni giorno con gli ostacoli dovuti a norme attuate male e a servizi 
carenti in cantiere e negli uffici pubblici 
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Con la recente L.R. n.16 del 12 luglio scorso (B.u.r.
n. 63 del 17.07.2007) la Regione Veneto è tornata
a disciplinare la materia delle barriere architetto-
niche dettando nuove disposizioni con la finalità di
promuovere iniziative ed interventi atti a “garantire
la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi
aperti al pubblico, quale condizione essenziale per
favorire la vita di relazione e la partecipazione alle
attività sociali e produttive da parte di persone con
disabilità”.

Secondo la nuova legge regionale tali finalità do-
vranno essere perseguite non solo attraverso la ri-
mozione degli ostacoli fisici che impediscono alle
persone con ridotte capacità motorie l’utilizzo delle
attrezzature, dei servizi informativi, degli spazi
aperti e costruiti, ma anche attraverso una corretta
attività di sensibilizzazione ed informazione mirate
alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale, che
impediscono l’integrazione sociale delle persone
con disabilità.
Sono inoltre previsti interventi finalizzati alla forma-
zione di tecnici edili in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche ed all’adeguamento della
disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;

interventi finanziari per garantire la fruibilità di edi-
fici e spazi pubblici e di edifici e spazi privati aperti
al pubblico; interventi finanziari per la redazione o
revisione dei piani comunali di eliminazione delle
barriere architettoniche; interventi finanziari  per
l’acquisto di facilitatori della vita di relazione e per
consentire l’accesso e l’uso di mezzi di trasporto
pubblico o l’adattamento di mezzi di locomozione
privati.
Le agevolazioni sono rivolte agli enti pubblici, alle
aziende di trasporto pubblico locale, ai soggetti pri-
vati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico,
ivi comprese le imprese ed in generale alle persone
con disabilità.
L’art. 6 in particolare, prevede che tutti i progetti di
nuova costruzione o ristrutturazione siano redatti
in osservanza delle prescrizioni tecniche (che sa-
ranno stabilite con provvedimento della Giunta Re-
gionale) atte a garantirne la fruizione da parte di
tutti gli utenti, nel rispetto dei principi fondamentali
e comunque con immediata applicazione delle di-
sposizioni desumibili dalla legislazione statale vi-
gente in materia.

Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, l’art.7 dispone che è am-
messa la Denuncia di Inizio di Attività, in alterna-
tiva al Permesso di Costruire, per la realizzazione
dei seguenti interventi: 
a) interventi di eliminazione delle barriere architet-
toniche che comportino la realizzazione di rampe
ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alte-
rino la sagoma dell’edificio; 
b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al-
l’eliminazione delle barriere architettoniche, che
portino ad un organismo in tutto o in parte diverso
dal precedente, modifiche di volume, della sa-
goma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,

Regione Veneto e barriere 
architettoniche
Pubblicate le nuove disposizioni regionali, mirate a favorire la vita di relazione e la
partecipazione alle attività sociali da parte dei soggetti disabili
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limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti nella destina-
zione d’uso; 
c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione
delle barriere architettoniche, qualora interessino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o pae-
saggistico-ambientale, nonché immobili aventi va-
lore storico - architettonico individuati dagli stru-
menti urbanistici comunali, previo preventivo pa-
rere o autorizzazione richiesti dal decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio” e dalle ulteriori disposizioni
a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla
legislazione vigente. 
La denuncia di inizio di attività deve riferirsi alla rea-
lizzazione d’interventi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici vigenti e deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
a) una certificazione medica rilasciata dall’azienda
ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n.
104/1992, o equivalente certificazione medica ai
sensi del comma 3 dell’articolo 94 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(legge finanziaria 2003), già rilasciata o in attesa di
rilascio, relativa alla persona ivi residente; 
b) una dettagliata relazione a firma di un proget-
tista abilitato, accompagnata da idonea rappresen-
tazione grafica dello stato di fatto, che attesti l’im-
possibilità tecnica di reperire spazi adeguati nel-
l’ambito dell’edificio di residenza; 
c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le so-
luzioni tecniche adottate per il conseguimento delle
speciali finalità dell’intervento, nel rispetto della
normativa vigente. 
All’atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle
volumetrie realizzate ai sensi dei precedenti
commi, è istituito a cura del titolare del permesso
un vincolo di durata decennale, da trascriversi
presso la conservatoria dei registri immobiliari, di
non variazione della destinazione d’uso, di non
alienazione e non locazione a soggetti che non
siano persone con disabilità.

L’art.10 riconosce inoltre la possibilità, per le per-
sone con disabilità, di realizzare incrementi volu-
metrici o di superficie utile abitabile funzionali alla
fruibilità delle abitazioni, senza pagare alcun costo
di costruzione. 
Gli ampliamenti della volumetria assentiti nel limite
massimo di 120 mc. esclusivamente per gli edifici
esistenti alla data di entrata in vigore della legge
che siano ricompresi nelle zone territoriali omo-
genee B, C ed E  (D.M. n.1444/68), potranno es-
sere consentiti in deroga agli indici di zona previsti
dagli strumenti urbanistici vigenti.
L’art.18 conferma inoltre l’istituzione del centro re-
gionale di documentazione sulle barriere architetto-
niche, già previsto dalla precedente L.R.41/93 con
funzioni di raccolta delle soluzioni edilizie e tec-
niche, catalogazione ed archiviazione della docu-
mentazione e dei dati,  promozione di iniziative di
sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei
soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi previsti dalla citata legge. 
Attualmente la sede del Centro è in : Direzione La-
vori Pubblici (2 Piano), Calle Priuli – Canareggio, 99
– Venezia – e-mail:doc.barr.arch@regione.veneto.it.

Una corretta lettura ed applicazione delle norme
potrà essere tuttavia effettuata tramite l’accesso al
sito della regione veneto - www.regione.veneto.it -
e la ricerca della L.R. n.16 del 12/07/2007 nella
banca dati delle normative regionali.

Davide Sabaini
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Risparmio e salvaguardia dell’ambiente 
sinonimi di “classe”

Il futuro delle abitazioni passa dal risparmio ener-
getico. Che si ristrutturi o si costruisca una casa,
l’attenzione ormai è tutta dedicata ai piccoli parti-
colari che fanno risparmiare e salvaguardano l’am-
biente. I geometri sono in prima linea in questo set-
tore, già da tempo adottano materiali e finiture eco-
compatibili, ora però serve una maggiore specia-
lizzazione. Ecco perché il Collegio dei Geometri di
Verona in collaborazione con l’Agenzia CasaClima
di Bolzano ha organizza corsi specifici per proget-
tisti. Il primo si è svolto lo scorso maggio e il nu-
mero di persone che ha partecipato ha superato
ogni aspettativa. Così anche per la tre giorni di full
immersion svolta l’11, 12 e 13 ottobre scorso.
Tanto che il Collegio sta già programmando altri in-
contri per il prossimo inverno.
Gli interventi, tutti tenuti da esperti del settore,
hanno mirato ad insegnare tanti piccoli accorgi-
menti per costruire una casa in “classe A”. 

Da noi ancora non è un fatto normale che una per-
sona chieda la classe A, proprio per questo i pro-
fessionisti devono acquisire tute le conoscenze ne-
cessarie per diventare prima di tutto consiglieri dei
loro clienti. Ecco perché i docenti hanno iniziato
spiegando quale scenario e gli effetti sui cambia-
menti climatici che si stanno delineando sul Pia-
neta, fino ad arrivare alle regole imposte dal proto-

collo di Kyoto.  I partecipanti sono stati quindi ag-
giornati sull’utilizzo dell’energia primaria, le poten-
zialità dell’efficienza energetica e le diverse energie
rinnovabili. Piccoli passi per entrare all’interno delle
case e capire l’utilizzo energetico nel settore edi-
lizio, senza tralasciare l’aspetto economico.

In concreto ai geometri e ai tecnici che hanno par-
tecipano al corso sono state spiegate le differenze
tra i diversi materiali di isolamento, la ventilazione
naturale e controllata degli edifici, le caratteristiche
termotecniche degli elementi costruttivi, la produ-
zione di acqua calda sanitaria. Il corso, tenuto in
collaborazione con “Agenzia CasaClima” di Bol-
zano ha tenuto anche in considerazione le diverse
realtà climatiche, ambientali e culturali che ci sono
tra Verona e la città dell’Alto Adige. 
Nel Nord Italia, ed ancora più nel Nord Europa in-
fatti, la cultura della casa in classe A o B è addirit-
tura sostenuta dagli enti pubblici. 
Chi decide di costruire una casa in classe B ottiene
il 33% del contributo a fondo perduto, da sommare
naturalmente allo sgravio del 55% delle spese so-
stenute, al quale da diritto lo Stato Italiano. 
Cifre non da poco se si pensa che si stima che una
casa che rispetta l’ambiente costa anche il 15-20%
in più di una tradizionale.

Risparmio e salvaguardia dell’ambiente,
sinonimi di “classe”
Il Collegio dei Geometri di Verona e l’Agenzia CasaClima di Bolzano insieme 
nell’organizzazione di corsi specifici per progettisti su energia primaria, 
energie rinnovabili e materiali ecocompatibili
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Verona, città d’arte italiana

Verona è la quarta città d’arte italiana:
bisogna, però, imparare a conservare il
suo patrimonio artistico nel rispetto
delle regole
Seminario del Collegio in collaborazione con Biocalce, sui nuovi materiali di 
conservazione edilizia e sulle norme che regolano l’etichettatura di calci e intonaci

Arte e legge si incontrano per tutelare il benessere
della persona. La tecnica del restauro è, infatti,
strettamente correlata alle leggi che regolano l’uso
dei prodotti usati nelle costruzioni, come la norma
europea 998 in vigore da febbraio 2005, riguar-
dante gli intonaci e le malte da muratura. 
Questi i temi affrontati durante il seminario “Mate-
riali naturali e moderni per l’evoluzione del re-
stauro” organizzato in luglio dal Collegio dei Geo-
metri di Verona e Provincia in collaborazione con
Biocalce. “Il restauro è da sempre protagonista in
città visto che Verona è la quarta città d’arte ita-
liana”, commenta Domenico Romanelli, Presi-
dente del Collegio e moderatore dell’incontro.
“L’opportunità di conoscere le nuove norme e le
nuove tecniche di questa disciplina è fondamen-
tale per chi come noi il cantiere lo vive in prima per-
sona e il materiale usato è ingrediente non di poco
conto del lavoro edile”.

“La sicurezza nei cantieri sta anche nel tipo di pro-
dotto che viene usato nelle costruzioni”, spiega
Giorgio Visintin della Divisione Grandi Progetti di
Biocalce, aziende leader nel settore della bio-edi-
lizia. “Con la norma del 2005 sono, infatti, vietati in
cantiere sacchetti anonimi di dubbia provenienza e
composizione. È obbligatoria l’etichettatura Ce per
l’identificazione di garanzia di tutte le calci usate in
edilizia. Una vera e propria carta d’identità, dall’in-
dirizzo del produttore alla data di realizzazione e
scadenza, con le relative sigle e norme vigenti. Se
manca la marcatura se ne assumono la responsa-
bilità tutti coloro che rispondono ai lavori e al buon
andamento del cantiere, dal geometra al Direttore
dei lavori”.
Una legge che non deve essere vista come un
onere per i responsabili del cantiere, bensì come
uno strumento per la salvaguardia del lavoro della
committenza evitando l’uso, senza esserne a co-
noscenza, di prodotti nocivi, non resistenti o che
alterino l’autenticità del patrimonio artistico e ar-
chitettonico. “Il restauro di Palazzo Curioni in
Piazza Erbe a Verona è stato fatto con prodotti Bio-
calce certificati”, ha sottolineato l’archietto Albino
Finotti che ha seguito i lavori. 
“Abbiamo usato prodotti di alta qualità per una
conservazione delle facciate molto più durevole in
pieno rispetto delle norme europee, senza dimen-
ticare il rispetto per l’ambiente”. 
L’intervento “La scelta consapevole dei materiale”
è stato sviluppato da Pierangelo Carlassara di Bio-
calce che ha descritto i prodotti usati durante il re-
stauro del palazzo scaligero del cinquecento attra-
verso quattro aggettivi: naturalmente puri, certifi-

Da sx Domenico Romanelli, Pierangelo Carlassara
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cati secondo la norma europea 459-1 del 2002.
Naturalmente innocui vantando indici di radioatti-
vità naturale inferiori ai limiti imposti dalla Commis-
sione Europea. Naturalmente risananti con certifi-
cazione Wta, direttiva emanata in Germania che
costituisce il punto di riferimento a livello europeo
per l’attribuzione di idoneità ai prodotti da risana-
mento.  Il rispetto dei parametri chimici, fisici e
meccanici previsto dalle direttive Wta rende le pre-
stazioni dell’intonaco risanante deumidificante fino
a dieci volte superiori rispetto ad un intonaco sem-
plicemente aerato o macroporoso. Ed infine natu-
ralmente eco-compatibili, ottenendo l’attestato di
conformità ai criteri di compatibilità ambientale Cca
rilasciato dal Dipartimento di scienza e tecnologia
dell’ambiente costruito del Politecnico di Milano.
Al pomeriggio di studio hanno partecipato altri
esperti in materia di restauro: Roberto Vignali, del-
l’area manager di Biocalce, con “La problematica

e la risoluzione della risalita capillare” e Giovanni
Cicolin, del servizio tecnico Rankover, azienda
scaligera che opera nel campo del restauro e della
riqualificazione urbana, con l’intervento “Le finiture
colorate nel restauro: una scelta coerente”.
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Avvisi agli iscritti

Segreteria Collegio Geometri: nuovi orari di apertura al pubblico
Si comunica che dal 1° Marzo 2007 i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria del

Collegio sono i seguenti:

Lunedì 8.30 - 13.00

Martedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30

Mercoledì 8.30 - 13.00

Giovedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30

Venerdì 8.30 - 13.00

Regione Veneto: 
disposizioni in materia di barriere architettoniche e zone classificate sismiche
Si comunica che la Regione Veneto ha pubblicato alcune normative di particolare interesse quali:

- Legge Regionale 12.07.2007, n. 16 (B.u.r. 17.7.2007, n. 63) recante “Disposizioni generali in materia di eli-

minazione delle barriere architettoniche”;

- Legge Regionale 20.07.2007, n. 17 (B.u.r. 24.7.2007, n. 65) recante “Modifiche alla legge regionale 7 no-

vembre 2003, n. 27 relativo a disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per

le costruzioni in zone classificate sismiche”.

Per il 2006 la totalità dei Geometri sarà esonerata dall’elenco clienti / fornitori 
L’articolo 37 commi 8 e 9 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni

nella legge 4 agosto 2006 n. 248, ha introdotto nell’art. 8-bis del Dpr 22 luglio 1998 n. 322 il comma

4-bis che dispone l’obbligo per i soggetti IVA di presentare l’elenco clienti/fornitori. Il successivo

Decreto Legge n. 81 del 2 luglio 2007 (G.U. n. 151 del 02.07.2007) all’art. 15, comma 3, ter ha pre-

visto che i contribuenti in regime di contabilità semplificata siano esclusi dall'obbligo di tenere e tra-

smettere all'Amministrazione finanziaria gli elenchi dei clienti e dei fornitori relativamente all'anno

d'imposta 2006 (adempimento con scadenza prevista per il 15 novembre 2007). Siccome il profes-

sionista può svolgere la propria attività anche in contabilità ordinaria “per opzione”, soprattutto

quando il volume d’affari risulta particolarmente elevato, rimaneva aperta la questione se l’esen-

zione avesse compreso anche questa categoria di professionisti, oppure no. A porre chiarezza sulla

vicenda è intervenuta la Circolare Ministeriale n. 53/E del 3 ottobre 2007, la quale, nell’analizzare

le varie problematiche inerenti il nuovo e gravoso adempimento, ha specificato che “sono esone-

rati per il solo 2006 (…) gli esercenti arti e professioni (…) indipendentemente dall’eventuale opzione

per il regime di contabilità ordinaria”. Il chiarimento risulta di sicuro interesse, in quanto esenterà per

il 2006 la totalità dei geometri dal nuovo adempimento. 

Giulio Gastaldello

Avvisi agli iscritti



21Ottobre 2007

FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

II terzo può impugnare direttamente la Dia

II terzo può impugnare direttamente 
la Dia
Qualche anno fa avevo già scritto in merito, ma ri-
torno sul tema che mi pare particolarmente interes-
sante e utile far conoscere nei suoi aspetti giuridici,
perchè una nuova sentenza (Consiglio di Stato se-
zione VI 5 aprile 2007 n. 1550) offre una soluzione
che fa chiarezza d’una intricata e contraddittoria in-
terpretazione giurisprudenziale del problema posto
circa la possibilità di tutela del terzo, di fronte all’at-
tività costruttiva iniziata in base a una D.I.A. ritenuta
illegittima e lesiva del suo interesse.
Confesso la mia pigrizia che mi spinge a riproporre
la prospettazione del problema come avevo già
fatto in quel lontano articolo.
La D.I.A. presenta appunto il problema della tutela
dei legittimi interessi dei terzi interessati, in quanto
come si sa e come dice la sigla stessa, essa è una
semplice denuncia d’inizio lavori, che non passa al
vaglio preventivo degli organi amministrativi, e che
gode del silenzio assenso qualora questi non si op-
pongano nel termine che la legge stabilisce.
Proprio quando l’amministrazione non emette l’ini-
bitoria e il denunciante inizia i lavori, può sorgere il
problema della tutela dei controinteressati, che
come sappiamo, in materia urbanistica edilizia non
sono solo i vicini, ma costituiscono una categoria
più vasta, e quindi di che cosa potrà fare chi su-
bisce un pregiudizio da un’attività ritenuta illegit-
tima.
Ovvio che per dare una risposta a questa domanda
è necessario avere le idee chiare sulla natura della
D.I.A. e devo dire che sul tema sia la dottrina che la
giurisprudenza si sono sbizzarrite, dando di volta in
volta soluzioni diverse, di cui vi faccio grazia.
La sentenza sopra accennata, sembra avere trovato
la soluzione che dovrebbe porre la parola fine alle
varie interpretazioni, sempre che la logica abbia an-
cora un senso.
La soluzione sembra l’uovo di colombo, e chi non
ha la testa del giurista e non sa cosa voglia dire l’in-
terpretazione delle norme, può anche stupirsi che
ci sia voluto tanto per arrivarvi: la D.I.A. viene defi-

nita atto amministrativo implicito e ciò come con-
seguenza porta la tutelabilità della posizione del
terzo, attraverso l’impugnazione diretta dell’as-
senso comunale implicito formatosi sulla denuncia.
Dice la sentenza che non c’è differenza tra i titoli
abilitativi previsti dalla legge in materia edilizia: il
permesso di costruire e la D.I.A; e che sarebbe irra-
gionevole e lesivo dell’effettività della tutela giuri-
sdizionale, ritenere che il terzo controinteressato
possa incontrare limiti diversi a seconda del tipo del
titolo abilitativo che, se nell’un caso è esplicito e
nell’altro implicito, nella sostanza sono atti ammini-
strativi a tutti gli effetti.

Il termine per l’impugnazione della D.I.A. decorre
dalla comunicazione eventualmente ricevuta del
suo perfezionamento o dall’avvenuta conoscenza
del consenso amministrativo implicito.
Questa soluzione non interessa solo gli avvocati,
ma è un’indicazione utile anche per i tecnici, che
possono pensare che con una D.I.A., magari com-
piacente, si potrebbero più facilmente schivare le
reazioni di chi subisce gli effetti della sua illegitti-
mità.

da “Il Geometra Bresciano”
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Con la sent. n. 3027 dell’8 giugno 2007, il Consi-
glio di Stato interviene in materia di diritti occor-
renti su un immobile ai fini dell’edificazione, affer-
mando che oltre alla proprietà puó essere suffi-
ciente un diritto reale o anche solo obbligatorio
quando l’esecuzione degli interventi sia prevista
come obbligo o facoltà nel relativo contratto ov-
vero il proprietario abbia reso in modo espresso il
proprio consenso. La sentenza interviene anche
con riferimento alla controversa questione deri-
vante dall’avvenuta stipula di un preliminare di
compravendita, affermando che il compratore può
presentare la richiesta di permesso di costruire ma
solamente quando il preliminare preveda tale pos-
sibilità nella forma di facoltà o di obbligo.

• Il presupposto normativo
In base al testo unico dell’edilizia «il permesso di
costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o
a chi abbia titolo per richiederlo» (art. 11, comma 1,
D.P.R. 380/2001). La norma ricalca quella contenuta
nella normativa precedente (art. 4 della legge
10/1977, che così disponeva: «la concessione è
data dal Sindaco al proprietario dell’area o a chi
abbia titolo per richiederla»). Analoga disposizione
è riferita alla denuncia di inizio attività (art. 23,
comma 1, del D.P.R. 380/2001: «II proprietario del-
l’immobile o chi abbia titolo per presentare la de-
nuncia di inizio attività...»).
• Il diritto occorrente sull’immobile per 
l’esecuzione degli interventi
Il Consiglio di Stato, con sent. n. 3027/2007, osserva
che il diritto a costruire costituisce una proiezione
del diritto di proprietà. Per l’esecuzione di un inter-
vento edificatorio, e quindi per la richiesta del per-
messo di costruire o per la presentazione della de-
nuncia di inizio attività, occorre dunque una disponi-
bilità del bene che derivi da un diritto reale, vale a
dire da un diritto riferito al bene stesso (come la pro-
prietà, il diritto di superficie o l’usufrutto). Non è, in-
vece, sufficiente un rapporto obbligatorio (come nel-
caso del contratto di locazione), nel quale i diritti in-

sorgono nei confronti della controparte che stipula
l’atto e non direttamente sull’immobile (la sentenza si
richiama a riguardo alla precedente pronuncia del
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 368/2004). Nell’ambito
di questa logica, il titolare di un diritto reale diverso
dalla proprietà o anche solo di un diritto obbligatorio
sarà legittimato a eseguire interventi edilizi o urbani-
stici (e quindi a richiedere il permesso o a presen-
tare la denuncia) quando l’esecuzione di tali inter-
venti sia prevista come obbligo o facoltà nel relativo
contratto ovvero il proprietario abbia reso in modo
espresso il proprio consenso (la sentenza si richiama
in questo caso a Cons. Stato, Sez. V, n. 1507/2001).
In estrema sintesi, possiedono la legittimazione a
presentare la DIA o  l’istanza di rilascio del permesso
di costruire: 
- il proprietario;
- il titolare di un diverso diritto reale (come per
esempio il diritto di superficie o l’usufrutto), quando
il diritto sul bene o sull’immobile comprenda anche
quello di eseguire le opere che si intendono realiz-
zare;
- il titolare di un diritto sia reale che obbligatorio,
quando la facoltà o l’obbligo di esecuzione delle
opere sia previsto nel relativo contratto ovvero
quando l’assenso alla loro esecuzione sia stato co-
munque reso dal proprietario.
• Il preliminare di compravendita
II Consiglio di Stato, con la sent. n. 3027/2007, ri-
tiene che anche il promittente compratore (vale a
dire colui che abbia concluso un preliminare di com-
pravendita con il quale si impegna a stipulare il suc-
cessivo atto di compravendita) abbia titolo a presen-
tare la richiesta di permesso di costruire ma sola-
mente quando il preliminare preveda tale possibilità
nella forma di facoltà o di obbligo. II preliminare pos-
siede infatti natura obbligatoria poiché non deter-
mina l’insorgenza di alcun diritto sull’immobile ma
impegna le parti alla successiva stipula. II Consiglio
di Stato osserva anche che nessuna rilevanza as-
sume il fatto che il promittente acquirente diventi in
un momento successivo effettivamente proprietario

Preliminare di compravendita 
con facoltà di costruire espressa
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dell’area per effetto dell’avvenuta conclusione del
contratto definitivo di compravendita. I presupposti
legittimanti per la presentazione dell’istanza di per-
messo di costruire o della denuncia di inizio attività
debbono infatti sussistere tutti all’atto dell’inoltro.
Occorre evidenziare come la giurisprudenza ammi-
nistrativa non sia univoca a riguardo. Alcune sen-
tenze ritengono infatti senz’altro legittimante il preli-
minare di compravendita (in questo senso si
esprime, per esempio, il Consiglio di Stato, Sez. VI,
sent. n. 7847/2004). Secondo altre è invece neces-
sario che il preliminare consenta espressamente l’in-
tervento ovvero che il promittente acquirente sia
stato già immesso nel possesso (Cons. Stato, Sez.
IV, sent. n. 3253/2002; Sez. V, sent. n. 1227/1997 e
n. 965/1993).
•I rischi della costruzione sulla base del semplice
preliminare di compravendita
La realizzazione di un intervento edilizio sulla base
del semplice preliminare di compravendita costi-
tuisce operazione rischiosa. La Corte di Cassazione,
Sez. III civ., con sent. n. 6005 del 15 marzo 2007, per
esempio, ha escluso che il promissario acquirente
sia legittimato a richiedere il permesso di costruire.
II permesso di costruire eventualmente rilasciato sa-
rebbe del tutto illegittimo e quindi inesistente con la
conseguenza che il promissario acquirente, in caso
di realizzazione delle opere, incorrerebbe nelle san-
zioni anche penali disposte per la loro abusiva ese-
cuzione. La sent. n. 6005/2007 afferma che il re-
sponsabile dell’ufficio tecnico è tenuto ad accertarsi
previamente della legittimazione del richiedente.
Qualora tali verifiche vengano omesse e il permesso
di costruire venga rilasciato a un soggetto non pro-
prietario né titolare di altro diritto reale ma soltanto
parte di un contratto preliminare di vendita si confi-
gurerà il reato di abuso di ufficio di cui all’art. 323
cod. pen. La sussistenza del reato rende a sua volta
sussistenti i presupposti per il risarcimento del
danno a carico del funzionario responsabile. La sen-
tenza non è isolata ma si richiama alle pronunce
della Cassazione n. 9850 del 10 ottobre 1997; Sez.
Unite, n. 15812 del 22 ottobre 2003; Sez. 6, n. 33047
del 27 giugno 2005. In base alla sent. n. 6005/2007

non vale a sostenere il contrario il richiamo all’art.
2932 cod. civ., che consente a coloro che hanno sti-
pulato un preliminare di compravendita, in caso di
rifiuto dell’altra parte di concludere il contratto defi-
nitivo, di ottenere una sentenza sostitutiva. 
La Cassazione riconosce invece espressamente la
legittimazione di chi pur non essendo proprietario
ma titolare di un diverso diritto reale o anche di ob-
bligazione abbia, per effetto del contratto relativo,
obbligo o facoltà di eseguire i lavori.
•Il carattere preliminare e condizionante 
del titolo edilizio
L’altro importante principio affermato dal Consiglio di
Stato con la sent, n. 3027/2007 riguarda il carattere
preliminare e condizionante dei titolo edilizio nel
senso che la verifica dei possesso dei titolo a co-
struire costituisce un presupposto essenziale la cui
mancanza impedisce all’amministrazione di proce-
dere oltre nell’esame del progetto (la sentenza si ri-
chiama a riguardo alle precedenti pronunce del Con-
siglio di Stato, Sez. V, n. 2506/2003 e Sez. IV, n.
3525/2000). Si tratta di un principio ormai pacifico
che rinviene oggi esplicita espressione negli artt. 20
e 5 del D.P.R. 380/2001 e, con riferimento alla de-
nuncia di inizio attività, negli artt. 22 e 5 del mede-
simo D.P.R. 380/2001. II titolo edilizio deriva il proprio
carattere preliminare e condizionante dalla natura
pregiudiziale della realizzazione degli interventi ri-
spetto all’esercizio dell’attività nonché dalla tenden-
ziale permanenza a tempo indefinito delle stesse
opere. L’ottenimento del titolo edilizio, per tali mo-
tivi, determina l’acquisizione dei diritto all’utilizzo del
manufatto secondo la destinazione d’uso ottenuta o
sanata. Hanno affermato il carattere preliminare e
condizionante del titolo edilizio e la necessità di for-
nire al cittadino risposte certe e univoche, sotto tutti
i profili, con conseguente trasferimento dell’onere di
coordinamento degli uffici pubblici dal privato citta-
dino alla stessa pubblica amministrazione, tra le
altre, anche Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5656/2002
e n. 3639 del 28 giugno 2000; TAR Sardegna, sent.
n.1275/2002; TAR Campania, Sez. III, sent. n, 423/03.

Diego Foderini - da “Consulente Immobiliare”
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L’acquisto di un immobile nuovo o la sua ristruttu-
razione prevedono, quasi sempre, il fatto di sotto-
scrivere un contratto con un’impresa edile. 
Ed è abbastanza comune che sorgano problemi nel
rapporto che si viene a instaurare. È infatti evidente
che, se l’immobile è nuovo, possono sorgere occa-
sioni di litigio con l’impresa di costruzioni che l’ha
venduto. Lo stesso accade quando si acquista un
immobile “usato”: sarà spesso necessario ristruttu-
rarlo, per adattarlo alle nostre necessità. 
Un’opera eseguita in modo superficiale o, peggio,
un lavoro così malfatto da causare incidenti o peri-
coli per il committente sono, quindi, alla base di nu-
merose controversie che coinvolgono da una parte
i privati e dall’altra le imprese edili e impiantistiche.

Il contratto d’appalto
Quando si fanno eseguire lavori in casa, si rende
necessario incaricare un semplice artigiano o una
impresa edile. Nel primo caso (in genere quando si
tratta di eseguire piccole riparazioni) la legge parla
di “contratto di prestazione d’opera” e offre minori
garanzie al committente. Il codice civile inquadra,
invece, il secondo caso (più comune quando si ha
a che fare con opere importanti come una ristruttu-
razione globale o anche la costruzione di una casa
completamente nuova) come “contratto di ap-
palto”. Distinguere contratto d’opera e contratto
d’appalto significa focalizzarsi sull’organizzazione
aziendale dell’impresa esecutrice che, nel contratto
d’opera, è caratterizzata - rispetto all’appalto - dalla
prevalenza delle prestazioni personali rispetto all’or-
ganizzazione aziendale. Un esempio. Supponiamo
che si sia rotta in casa una presa elettrica. 
Chiamiamo l’elettricista e sappiamo con esattezza
cosa dovrà fare: sostituirla con una funzionante.

Come farlo, naturalmente, sono fatti suoi. Ecco,
questo è un esempio di “contratto di prestazione
d’opera”. Supponiamo, invece, di voler ristrutturare
casa. Sappiamo che vogliamo il parquet in sog-
giorno, che intendiamo sostituire i sanitari, avere
impianti elettrici, idrici e tv funzionanti e posizionati
razionalmente, coibentature sul tetto per evitare il
freddo e così via. Ignoriamo, però, quante e quali
opere siano necessarie per ottenere tutti questi ri-
sultati. È l’impresa che deve organizzarsi per conse-
guirli, elencandoci in un preventivo o in un capito-
lato tutte le singole opere necessarie e proponen-
doci un prezzo. Nel farci un preventivo, basandosi
sulla propria esperienza, correrà un “rischio d’im-
presa”: se per conseguire il risultato previsto do-
vesse lavorare più del previsto non potrà chiederci
di più (salvo particolari accordi). 
Ecco, questo è un contratto di appalto.

LA FORMA  DEL CONTRATTO
Non è prevista una forma per la stipula di un
contratto di appalto, che può essere fatto
anche verbalmente. Va da sé che pretendere
la forma scritta non è solo opportuno, ma
anche caldamente consigliabile; di fronte a un
rifiuto dell’impresa, edile o impiantistica, il
cliente-committente dovrebbe cercare altrove.
Anche un semplice preventivo, comunque,
una volta accettato, vincola contrattualmente.

Gli obblighi dell’impresa
L’appaltatore non è un semplice strumento nelle
mani del committente, oppure di altri professionisti
(come il direttore dei lavori o il progettista). Anzi, ha
una sua autonomia organizzativa, che deve portarlo
a eseguire l’opera per la quale si è impegnato. 

Diritti e doveri certi per impresa e 
committente
Ogni qualvolta si decide di far eseguire interventi edili o impiantistici di una certa
consistenza, è sempre opportuno stipulare un contratto d’appalto. 
Meglio in forma scritta, ma è consentita anche la parola. 
La responsabilità di tutti i soggetti coinvolti
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Ha diritto, pertanto, di organizzare e autogestire lo
svolgimento del proprio lavoro. Tale diritto com-
porta diverse responsabilità. Una volta promessa
l’esecuzione dell’opera, l’appaltatore non può la-
mentare di non avere l’organizzazione o la compe-
tenza necessaria per eseguirla. 
Inoltre, ha il dovere di conoscere e prevedere gli
eventuali vizi dell’opera dovuti al progetto, anche
perché dalla corretta progettazione dipende il risul-
tato promesso. 
Può, anzi deve, sospendere l’esecuzione dell’opera
qualora esistano serie ragioni per ritenere che l’at-
tuazione del progetto provocherebbe danni.
Per capirci, facciamo due esempi un pò parados-
sali: se il committente o il direttore dei lavori preten-
dono che si costruiscano, all’interno di una casa,
piccole stanze di forma triangolare, l’appaltatore
potrà tutt’al più far notare che sarà difficile trovare
mobili che si adattino, ma dovrà eseguire il lavoro.
Se, al contrario, il committente o il direttore dei la-
vori pretendono che si costruisca in alta montagna
un tetto a forma di botte, incapace di reggere la
neve, l’appaltatore ha il dovere di rifiutarsi. 
Se accetta di costruirlo, anche dopo che ha fatto
notare che la richiesta è assurda, si assume co-
munque la responsabilità dell’opera. 
Per decisioni unanimi dei giudici, se l’appaltatore
innalza un nuovo edificio, deve anche controllare
che il terreno su cui sorge sia adatto per caratteri-
stiche geologiche o di forma per reggerlo: non potrà
lamentare che ha chiesto inutilmente che un
esperto eseguisse un’indagine tecnica.

I DANNI VERSO ALTRE PERSONE
Dei danni arrecati a terzi durante l’esecuzione
delle opere, anche dovuti a colpe delle per-
sone sotto la sua sorveglianza, risponde diret-
tamente l’appaltatore. Ed è sempre lui che,
ovviamente, risponde del mancato rispetto
delle norme infortunistiche nel cantiere

Prezzo, revisione e problemi
Quando, come capita raramente, non è stabilito da
un contratto o da un preventivo, il prezzo può es-

sere determinato facendo ricorso a tariffe profes-
sionali. Diversamente, viene fissato dal giudice. In
genere, è fissato con tre metodologie, talora “com-
binate” tra loro a corpo (prezzo totale per l’opera),
a misura (i prezzi unitari per ciascun tipo di lavoro o
di intervento, il metodo più corretto), o “in eco-
nomia”, rapportato al numero di ore di lavoro.

LA REVISIONE DEL PREZZO
II rischio che l’opera costi più del preventivato
pesa sull’appaltatore. Fa eccezione il caso in
cui il rialzo del prezzo dipenda da imprevedi-
bili aumenti del costo dei materiali o della ma-
nodopera. Allora può esserne richiesta la revi-
sione, ma solo per quella parte dell’aumento
che eccede un decimo del prezzo. 
La revisione opererebbe, in teoria, anche al ri-
basso. Resta possibile fare eccezioni alla
norma della revisione, sia a favore che contro
la ditta appaltatrice: attenti, quindi, a che cosa
prescrive il contratto.

Il recesso del committente
Il codice riserva a chi paga i lavori un particolare di-
ritto: quello di cambiare idea, senza dover fornire
alcuna giustificazione. 
Egli può far interrompere i lavori, anche se sono
stati già iniziati. L’appaltatore, naturalmente, dovrà
essere risarcito delle spese sostenute, dei lavori
eseguiti e anche del mancato guadagno su di essi.
Una situazione totalmente diversa è quella della ri-
soluzione del contratto per inadempimento, cioè
perché il committente lamenta che l’appaltatore
non sta facendo il suo dovere con la necessaria pe-
rizia o perché il committente-cliente non paga le
rate del costo previste dal contratto. 
Questa richiesta deve essere motivata da impor-
tanti ragioni e può essere rafforzata anche da una
clausola risolutiva espressa che preveda la risolu-
zione di diritto del contratto, se un certo obbligo
non è rispettato. 
In certi casi, non è detto che l’appaltatore abbia di-
ritto a indennità: può addirittura essere costretto a
pagare un risarcimento.
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Varianti in corso d’opera
Il codice civile distingue tre diversi casi di varianti al
progetto. Il primo sono le varianti non necessarie,
richieste dall’appaltatore: esse sono possibili solo
se approvate per iscritto. Il prezzo non può essere
modificato, se è stato determinato globalmente.
Il secondo caso è quello delle varianti indispensabili
per l’esecuzione a regola d’arte. Se sono partico-
larmente costose (perché il loro importo supera un
sesto del prezzo convenuto), l’appaltatore può re-
cedere dal contratto e chiedere, se è il caso,
un’equa indennità. Anche il committente può rece-
dere, ma è tenuto a pagare un equo indennizzo. 
In caso di contrasti, è il giudice a decidere sia in
merito alle varianti necessarie sia in merito all’entità
della correzione del prezzo. Infine (terzo caso) è sta-
bilito anche il diritto del committente di chiedere
modifiche, perfino puramente estetiche, se il com-
penso per i maggiori lavori eseguiti non supera un
sesto del prezzo convenuto. 
Anche in questo caso, vi sono correttivi: l’appalta-
tore può rifiutarsi se tali modifiche snaturano il tipo
di opera o comportano gravi squilibri nel tipo di la-
vori da eseguire (per esempio, un’opera di edifica-
zione di un fabbricato che si trasforma, essenzial-
mente, in un lavoro impiantistico).

La responsabilità del committente
Il committente che affidi un appalto a una persona
o a una ditta che non ha, in modo manifesto, le qua-
lità o l’organizzazione per eseguire quanto previsto,
finisce per essere corresponsabile non solo del-
l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori, ma
anche di eventuali danni a terzi. 
Anzi, la legge 494/1996 rende, in questo caso, il
committente corresponsabile anche del mancato ri-
spetto delle norme di sicurezza del lavoro, in caso
di incidenti in cantiere, e il regolamento di attua-
zione delle norme sulle detrazioni fiscali sul recu-
pero (il famoso 36%, cui si è aggiunto con la Finan-
ziaria per il 2007 - il 55% per gli interventi di riqua-
lificazione energetica degli edifici) gli nega il diritto
agli sconti fiscali. Non è finita: varie norme impian-
tistiche, prima tra tutte la legge 46/1990, impon-

gono, pena sanzioni, l’affidamento dei lavori a im-
prese qualificate, perché iscritte agli appositi ruoli
della Camera di commercio.
A giustificazione dell’appaltatore, sono state in pas-
sato invocate dalla giurisprudenza anche disposi-
zioni contrattuali molto restrittive o violente inge-
renze del committente che lo privino della neces-
saria autonomia. Se l’appaltatore manifesta il suo
dissenso al committente, e questi insiste nell’ese-
cuzione, può essere esonerato da responsabilità
(ma a patto che in buona fede creda che non si cor-
rano veri rischi).

ATTENZIONE AL CONDOMINIO
La Finanziaria 2007 ha posto in capo al con-
dominio, come sostituto d’imposta, l’obbligo
di applicare una ritenuta del 4% sugli appalti
di artigiani e imprese. Quest’obbligo può es-
sere delegato all’amministratore condominiale
o a professionisti esterni, ma la responsabilità
resta in capo a ciascun condomino. La compi-
lazione annuale del modello 770, in cui si elen-
cano le ritenute, è invece un obbligo dell’am-
ministratore condominiale.

Direttori dei lavori e progettisti
Quando il direttore dei lavori o il progettista sono in-
caricati dall’impresa edile, è l’appaltatore a rispon-
dere del loro cattivo operato. Essi, infatti, non as-
sumono responsabilità dirette rispetto al commit-
tente, ma solo verso l’impresa che li ha nominati.
Se, invece, a incaricarli è, come sarebbe più logico,
il committente, hanno naturalmente responsabilità
specifiche verso quest’ultimo. In particolare, il di-
rettore dei lavori deve pagare per omissione dei do-
veri di sorveglianza: i lavori devono, infatti, essere
funzionali alla realizzazione dell’opera, così come
prevista dal progetto. 
È più difficile accusarlo di scarsa presenza in can-
tiere, perché il numero di visite necessarie sono sot-
toposte al suo giudizio tecnico.
In linea di principio, a progettista e direttore di la-
vori si applicano non le norme sull’appalto, ma
quelle previste per le prestazioni d’opera. 
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Perciò, come stabilisce l’articolo 2226 del codice
civile, la denuncia dei difetti nel loro operato va fatta
entro otto giorni dal momento in cui sia ha certezza
che li abbiano commessi, e si ha tempo un anno
dalla consegna dell’opera per fare azione legale.
Tuttavia, i giudici hanno sempre ammesso che
questi due professionisti possano essere corre-
sponsabili insieme all’appaltatore e tenuti a risarcire
il cliente integralmente, anche in alternativa all’ap-
paltatore stesso (salvo poi rivalersi su di lui). 
Accade nei casi di cattiva esecuzione dell’opera e,
soprattutto, di errata progettazione. Se, infatti, il
comportamento del progettista o del direttore dei
lavori è stato tra le cause che hanno portato alla
cattiva esecuzione, tali professionisti dovranno ri-
sponderne secondo le norme previste per l’appalto.
D’altra parte, neanche l’impresa titolare dell’appalto
può accollare al direttore dei lavori o sul progettista
tutte le responsabilità, affermando di essere stata
costretta a ubbidire a ordini che non aveva la com-
petenza necessaria per discutere. Quindi, profes-
sionisti e impresa possono essere corresponsabili.

Le clausole vessatorie
Le norme a tutela del consumatore introdotte nel
codice civile dalla legge n. 52/1996, in attuazione
di una direttiva dell’Unione europea, permettono di
identificare quali sono le clausole da considerarsi
vessatorie o abusive in un contratto imposto da un
operatore professionale. Esse possono essere con-
siderate inefficaci (come se non fossero mai state
scritte). Tali articoli, ora nel codice del consumo
(D.Lgs. 206/2005 dal 33 al 38), si applicano anche
nei rapporti tra committente di un’opera edile e im-
presa appaltatrice.

Clausole di esonero da responsabilità
Tipico di alcuni contratti è il rifiuto di assumersi re-
sponsabilità per danni provocati dall’opera o per
sua cattiva esecuzione. 
Il diniego non è necessariamente totale, e può es-
sere previsto a certe condizioni o per particolari
opere che nel contratto si dichiarano espressa-
mente volute o accettate dal consumatore. 

Talora, si può fissare una somma massima a risar-
cimento da parte del costruttore in caso di esecu-
zione dei lavori non a regola d’arte. Una clausola si-
mile può contrastare con il codice del consumo, ar-
ticolo 33, comma 2, lettera a) (limitazione della re-
sponsabilità in caso di morte o danno), nonché con
il punto 2, lettera p) (“riserva al professionista di ac-
certare la conformità del bene venduto”).

Clausola penale 
È il caso delle penali o dei risarcimenti del danno ec-
cessivi nell’ipotesi di recesso dal contratto o di ri-
tardo nella stipulazione del rogito da parte del con-
sumatore, quando l’appaltatore sia anche costrut-
torevenditore (comma 2, lettera f) dell’articolo 33 re-
lativo alle penali eccessive). Spesso, manca la pre-
visione di analoghe penali a carico dell’impresa in
caso di danni da ritardata consegna dell’immobile:
una carenza che contrasta con il comma 1 dell’art.
33 (significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto) e, talora, anche con il comma
2, lettera g) dell’articolo 33 (riconoscere al solo pro-
fessionista la facoltà di recedere dal contratto).

VALIDITÀ DELLE PENALI
È il Giudice di merito (cioè il Giudice di pace,
il Tribunale e la Corte d’Appello) a valutare se
una clausola penale va ritenuta inefficace, a
seconda delle circostanze concrete. 
Se su queste ultime la loro sentenza è moti-
vata in modo adeguato, non può essere impu-
gnata in Cassazione. In ogni caso il Giudice di
merito può sempre diminuire equamente la
penale (articolo 1384 del codice civile).

Clausole sui pagamenti e sulle rateizzazioni
Talora, nelle vendite di case sulla carta, all’acqui-
rente sono imposte rate del prezzo a scadenze
fisse, non legate a quelle dell’esecuzione lavori:
come risultato, si paga senza una prestazione cor-
rispettiva, che non ci sarà mai, in caso di fallimento
dell’impresa che esegue i lavori. Il conflitto è con il
comma 2, lettera d) dell’articolo 33 (impegno defi-
nitivo del consumatore mentre la prestazione del
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professionista è subordinata alla sua volontà).
Ancor più frequentemente il costruttore non è co-
stretto a restituire il doppio degli anticipi e delle ca-
parre al consumatore, in caso di inadempienze
(contrasto con il comma 2, lettera e).

Clausola sulla variazione dei prezzi
Vi sono poi le variazioni del prezzo nel corso dei la-
vori, non motivate da richieste di opere aggiuntive
da parte dell’acquirente. 
Possono essere giustificate da una vasta quantità di
motivi (per esempio, scioperi del personale, incre-
menti del prezzo dei materiali, dell’onere delle con-
cessioni, del costo di acquisto del terreno).
Capita che gli incrementi futuri siano giustificati da
voci non previste nel capitolato, ma che evidente-
mente avrebbero dovuto essere comprese perché il
fabbricato sia adatto all’uso. Un esempio tipico è il
mancato inserimento nel prezzo proposto degli

oneri necessari per l’allacciamento alle utenze o per
l’impianto di costose opere di urbanizzazione pri-
marie (per esempio, le fognature).
Infine, può succedere che il prezzo delle modifiche
al capitolato delle finiture richieste dall’acquirente
(parquet invece delle piastrelle, le porte di legno an-
ziché in tamburato) sia di fatto determinato dal co-
struttore, senza che il consumatore abbia la possi-
bilità di esserne preavvertito. 
E, talora, le modifiche divengono indispensabili, dati
i materiali scadenti previsti o le finiture approssima-
tive (piastrelle in bagno a un solo metro di altezza,
giardini abbandonati a scarico di macerie, solai non
coibentati). Secondo i casi, ciascuna di queste si-
tuazioni potrebbe entrare in conflitto con varie clau-
sole vessatorie o abusive (art. 33, comma 2, lettere
1), m), n), o), v), del D.Lgs. 206/2005).

da  “Le procedure per la casa 2007 - Il Sole 24 Ore”
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Nella tabella vengono elencate le principali sanzioni
civili e penali previste in caso di abusi edilizi. 
Va detto che sono possibili comportamenti da parte
di chi ha commesso l’abuso che limitano l’effetto di
tali sanzioni e vi sono casi in cui queste ultime non
si applicano. 
In particolare, resta possibile presentare domanda
di sanatoria (entro scadenze predeterminate) se l’in-
tervento è conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente, sia al momento della sua realizza-
zione sia a quello della presentazione della do-
manda di sanatoria stessa, anche se non si è
chiesto il permesso di costruire o la Dia. 
In tal caso, il contributo di costruzione viene rad-
doppiato. Se, invece, non occorreva pagare il con-
tributo, si è tenuti a versarlo ugualmente, ma in mi-
sura ordinaria, secondo le regole stabilite dall’arti-
colo 16 del Testo unico.
Disposizioni particolari (non riportate in tabella) ri-
guardano i casi di abusi su suoli di proprietà dello
Stato o di enti pubblici e di permesso di costruire
prima rilasciato e poi annullato (per il quale, se-
condo la giurisprudenza recente, si può spesso
chiedere, però, il risarcimento danni alla pubblica
amministrazione). 
È comunque vietato alle aziende erogatrici di ser-
vizi pubblici di somministrare le loro forniture per
l’esecuzione di opere prive di assensi. 
Gli interventi abusivi non possono avere né benefici
fiscali (per esempio la detrazione del 36%) né altri
contributi o provvidenze, salvo casi particolari, e
comunque in presenza di sanatoria.
Va poi ricordato che alcuni interventi, con o senza
assensi, possono violare norme quali quelle della
sicurezza degli impianti, del risparmio energetico,
antincendio, e così via, oppure regolamenti comu-
nali di carattere non strettamente urbanistico (per

esempio, riguardanti l’installazione di antenne, l’oc-
cupazione del suolo pubblico con i ponteggi), per
le quali sono previste sanzioni apposite.
Infine, un capitolo a parte meriterebbero le norme
sulla sicurezza del lavoro in generale e quelle sulla
sicurezza nei cantieri edili, in particolare (rispettiva-
mente i decreti legislativi 626/1994 e 494/1996).

Chi è responsabile
Responsabili dell’abuso sono il committente del-
l’opera, il titolare del permesso di costruire o della
Dia (che in genere coincidono), il progettista e, in-
fine, il costruttore. 
Questi soggetti sono responsabili “in solido”, nel
senso che ciascuno di essi può essere coinvolto
nelle sanzioni previste, per l’intero loro ammontare,
nonché negli eventuali costi di demolizione.
Anche il direttore dei lavori può essere correspon-
sabile in solido, per mancata richiesta degli assensi
comunali o per variazioni rispetto al progetto nella
sua esecuzione. In quest’ultimo caso può “chia-
marsi fuori” solo se ha contestato agli altri soggetti
coinvolti la violazione, fornendo ai responsabili co-
munali “contemporanea e motivata comunicazione
della violazione stessa”.
Per le opere realizzate con Dia, il responsabile è il
progettista che può essere anche sottoposto a san-
zioni disciplinari da parte del suo Ordine professio-
nale (avvertito dal Comune).

Ricorsi
Contro i provvedimenti emanati dall’Amministra-
zione comunale è possibile, in genere, inoltrare ri-
corso al TAR, per gli aspetti edilizi e amministrativi.
Il giudice ordinario è invece sempre competente in
caso di lesione di diritti di carattere privatistico e per
gli aspetti penali. 

Abusivismo edilizio: 
le pene e le sanzioni per chi sbaglia
Ma le situazioni non sono tutte uguali: vi sono anche comportamenti, di fatto, 
che consentono al trasgressore di limitare gli effetti punitivi previsti dalla legge
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ECCO CHE COSA SI RISCHIA

Tipo di abuso

Lottizzazione abusiva

Intervento in assenza di permesso 
a costruire o Super-Dia 
(quando uno dei due è obbligatorio) 
o in totale difformità

Intervento di ristrutturazione edilizia
in assenza di permesso a costruire 
o Super-Dia (quando uno dei due è
obbligatorio) o in totale difformità

Intervento in parziale difformità 
dal permesso

Interventi in assenza di Dia semplice
o in difformità da essa

- Ritardo entro 120 giorni

- Ritardo da 120 a 180 giorni

- Ritardo da 180 a 240 giorni

- Oltre

Sanzioni amministrative 

Sospensione delle opere in corso, demolizione
di quelle eseguite, acquisizione gratuita delle
aree al patrimonio del Comune

Demolizioni da parte del proprietario e, 
in mancanza, acquisizione gratuita 
dell'immobile al patrimonio del Comune 
e successiva demolizione

Sanzione pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile conseguente alla realizzazione
delle opere. Per gli edifici vincolati o in zone
omogenee A (centri storici) possibile chiedere
la demolizione delle opere eseguite

Demolizione delle opere a spese del 
responsabile oppure sanzione pari al doppio
del costo di produzione, stabilito dalla legge
27 luglio 1978, n. 392 (residenziale) 
o al doppio del valore venale (non residenziale)

Sanzione pecuniaria pari al doppio 
dell'aumento del valore venale dell'immobile
(minimo 516 euro) o (solo per gli immobili in
zona A) restituzione in pristino. 
Per gli immobili vincolati restituzione in 
pristino più sanzione da 516 a 10.329 euro

Incremento dal 10 al 20% del contributo 
(a scelta della Regione)

Incremento dal 20 al 40% del contributo 
(a scelta della Regione)

Incremento dal 40 al 80% del contributo 
(a scelta della Regione)

Riscossione coattiva

Sanzioni penali 

Arresto fino a due anni 
e ammenda 
da 30.986 a 103.290 euro

Arresto fino a due anni 
e ammenda 
da 10.328 a 103.290 euro

Arresto fino a due anni 
e ammenda 
da 10.328 a 103.290 euro

Ammenda fino 
a 20.658 euro

Nessuna

Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
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L’adeguamento alle norme di sicurezza
L’entrata in vigore delle norme del Testo unico del-
l’edilizia riguardanti la sicurezza degli impianti è
stata più volte rinviata (attualmente il termine è a
fine 2007). Anzi, potrebbero addirittura restare let-
tera morta per sempre, anche perché si attende un
regolamento del ministero dello Sviluppo che le
abrogherebbe definitivamente.
Pertanto al momento in cui stiamo andando in
stampa, la legge quadro resta la n. 46/1990 che, in
buona sostanza, prevedeva che a fine 1998 sca-
desse il termine per l’adeguamento, inteso come
conformità alle norme tecniche Cei (Comitato elet-
trotecnico italiano) e Uni (Ente italiano di unifica-
zione). Nei fatti, però, in relazione al tipo di impianto
coinvolto, vi sono disposizioni particolari che pos-
sono stabilire via via scadenze differenti, anche a
seconda della messa in opera dell’impianto stesso
(vecchio, recente, nuovo o ristrutturato integral-
mente). 

La legge 46/1990 e il suo Regolamento di 
attuazione (D.P.R. 447/1991), estendono il loro
campo d’azione praticamente a tutti i tipi di 
impianti, cioè:
- elettrici, a partire dal contatore; 
- del gas, a partire dal contatore; 
- di climatizzazione e riscaldamento; 
- idrosanitari;
- ascensori, montacarichi, parcheggi automatici;
- radiotelevisivi ed elettronici; 
- di prevenzione incendi.

Tratti comuni a tutti gli impianti
Qualsiasi lavoro sugli impianti (semplice manuten-
zione esclusa) deve essere eseguito da: 
- imprese abilitate regolarmente iscritte nel Registro

delle aziende presso la Camera di Commercio;
- imprese artigiane abilitate, iscritte nel relativo albo
provinciale, presso le Camere di Commercio.
L’abilitazione si limita a un particolare campo di
competenze (per esempio, un’impresa che sia abi-
litata ai lavori sull’impianto di riscaldamento non è
detto che possa occuparsi di un impianto antin-
cendio). 
Questa affermazione può sembrare ovvia, ma non
lo è: capita, infatti, che un’azienda di per sé abili-
tata a determinati lavori cerchi di uscire dal semi-
nato delle sue competenze. 
È bene, quindi, che i condomini e l’amministratore
di uno stabile, in caso di controlli sui nominativi
presso la locale Camera di Commercio, sappiano
specificare con precisione il tipo di lavoro che in-
tendono far eseguire. 
La specializzazione dell’impresa è rilevabile facen-
dosi mostrare l’apposito certificato di riconosci-
mento, su modello approvato con decreto del mini-
stro dell’Industria.
Il committente che non si rivolga a una impresa abi-
litata o non abbia adeguato in tempo l’impianto ri-
schia sanzioni: da 103,33 a 516,46 euro (così recen-
temente raddoppiate dalla legge 26 febbraio 2007,
n. 17). Ma al di là di questi rischi, bisogna mettere
in conto le possibili conseguenze penali in caso di
incidente.
Quando la designazione dell’installatore è fatta dal-
l’amministratore condominiale, la responsabilità
della scelta riguarda solo lui.
Le violazioni compiute da installatori o progettisti
sono sanzionate con ammende più elevate (da
1.032,91 a 10.329,14 euro). Gli installatori, alla terza
violazione, rischiano inoltre la sospensione tempo-
ranea dal registro delle aziende o dall’albo provin-
ciale delle imprese artigiane.

Elettrici, a gas o antincendio 
impianti a prova di sicurezza
Dichiarazione di conformità, ripartizione delle spese di condominio e criteri 
di risparmio energetico. Normativa e obblighi per vivere e operare dentro il 
perimetro della normativa. In attesa che il quadro legislativo si definisca
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La dichiarazione di conformità
Si tratta di un documento che l’installatore deve for-
nire al committente (singolo cittadino, società o am-
ministratore di condominio), in cui attesta che l’im-
pianto è eseguito a regola d’arte (legge 46/1990 e
D.P.R. 447/1991).
Va rilasciata ogni volta che si installa, si amplia o si
trasforma qualsiasi impianto, manutenzione straor-
dinaria compresa.
Il documento deve essere conforme a un modello
ministeriale, pubblicato con D.M. 20 febbraio 1992.
Allegata al documento deve esserci copia del pro-
getto depositato (se obbligatorio), lo schema del-
l’impianto, in cui sono identificate tutte le compo-
nenti, l’elenco delle componenti stesse, di cui de-
vono essere precisati marca, modello e numero di
matricola. Per tubi e cavi elettrici devono essere ci-
tate le tabelle Uni o Cei che definiscono i loro dia-
metri o le sezioni.
Ovviamente, l’installatore non ha sempre la possibi-
lità di verificare se un apparecchio o un materiale
utilizzato è conforme alle norme. Si farà, perciò, ri-
lasciare a sua volta dal produttore (o per lui, dal di-
stributore) una dichiarazione di conformità alle
norme di tali componenti.
L’installatore accorto si farà a sua volta certificare
dall’impresa che produce le componenti e i mate-
riali la loro conformità alle norme tecniche Uni e Cei.
Copia della dichiarazione di conformità degli im-
pianti andrebbe allegata all’atto di compravendita
di ogni abitazione. Un’altra copia andrebbe conse-
gnata all’inquilino, in caso di locazione. Si tratta di
norme troppo spesso disapplicate.

Ripartizione delle spese in condominio
La giurisprudenza recente ha chiarito che la divi-
sione delle spese affrontate per l’adeguamento
degli impianti condominiali deve essere fatta in
base ai millesimi di proprietà e non in base ai co-
siddetti millesimi d’uso (per esempio, millesimi
ascensore, millesimi riscaldamento, millesimi
acqua). Questo perché le opere riguardano la pro-
prietà dell’impianto, a prescindere dalla percentuale
di utilizzo.

Ascensore
Il decreto del Ministero delle attività produttive 26
ottobre 2005 si occupa degli impianti installati
prima del 25 giugno 1999. In occasione della veri-
fica biennale da parte di un ente certificatore (di-
verso dalla ditta di manutenzione), l’ente ha il do-
vere di valutare le singole componenti in base a una
tabella di 74 categorie di rischio (norma tecnica Uni-
En 80-81). A ciascuna di esse può essere attribuito
un rischio inesistente, basso, medio o elevato. Ogni
componente a rischio elevato va adeguata entro 6
mesi dalla verifica, quelle a rischio medio entro 2-4
anni e quelle a rischio basso entro 4-6 anni.
Tra i dispositivi resi necessari più di recente negli
impianti “vecchi” ricordiamo il montaggio, sotto il
pavimento della cabina, di una paratia che sfiori,
dalla parte delle porte, le pareti del vano, l’interrut-
tore che impedisce l’alimentazione elettrica sul
fondo della fossa e le luci elettriche di sicurezza
lungo le pareti della fossa, il catenaccio delle porte,
il paracadute (il dispositivo che blocca la cabina), il
limitatore di velocità e le molle ammortizzatrici sul
fondo, certificati con marchio di sicurezza.
Le dotazioni previste per gli impianti nuovi dal
D.P.R. 162/1999 sono invece:
- citofono a due vie (parla e ascolta) collegato a un
centro di intervento 24 ore su 24; 
- apparecchio per il blocco in caso di sovraccarico
- apparecchio “paracadute” anche per le corse in
salita, per impedire urti; 
- ammortizzatori sul fondo della cabina;
- istruzioni per l’uso, la manutenzione e il soccorso
delle persone intrappolate;
- doppie funi o catene di acciaio, indipendenti, per
il sostenimento della cabina
- dispositivi più efficienti per evitare l’apertura delle
porte al momento del transito; 
- dispositivi limitatori di velocità eccessiva. 
Queste ultime varrebbero solo per gli impianti più
recenti, ma si applicano anche agli impianti “vecchi”
nel caso in cui non sia stato fatto, entro il 30 set-
tembre 2002, il collaudo degli ascensori mai con-
trollati dall’Ispesl e dagli organismi notificati (cioè
una buona parte di quelli che erano in esercizio).
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Sempre il D.P.R. 162/1999 ha imposto diversi ob-
blighi. In particolare:
- manutenzione affidata a persona dotata dì certifi-
cato di abilitazione, da effettuarsi almeno ogni 6
mesi;
- controllo che la manutenzione semestrale e le ve-
rifiche biennali da parte dei comuni o degli enti de-
legati vengano effettivamente effettuate;
- rimozione delle cause in caso di verifiche perio-
diche negative. In seguito, richiesta di verifica stra-
ordinaria;
- in caso di incidenti di notevole importanza, loro
comunicazione all’ufficio comunale, che stabilisce il
fermo dell’impianto. Nuovo collaudo e trasmissione
degli esiti all’organismo che ha effettuato il primo
collaudo all’epoca dell’installazione;
- tenuta del libretto ascensore, un documento in cui
sono annotati gli esiti delle verifiche biennali e della
manutenzione semestrale a cui è allegata la dichia-
razione di conformità, la dichiarazione di impianto al

Comune e il numero di matricola dell’ascensore;
cura che siano apposte targhe in cabina con ripor-
tato il numero di matricola dell’ascensore, la por-
tata della cabina espressa in chilogrammi e numero
di persone, il nome dell’installatore e quello del sog-
getto incaricato delle verifiche biennali;
comunicazione di eventuali modifiche costruttive,
all’ufficio comunale e a chi è addetto alle verifiche
periodiche biennali.

Impianto di riscaldamento
I principali accorgimenti di sicurezza riguardano:
- i locali dove è situata la caldaia;
- gli scarichi dei fumi;
- la nuova installazione; 
- la manutenzione.

Locali delle caldaie centralizzate
Le prescrizioni variano a seconda se il locale sia
fuori terra, seminterrato o interrato e anche in rela-
zione al combustibile utilizzato.
I tratti comuni sono:
- la distanza tra la parete della caldaia dalla parte
del bruciatore e la parete del locale stesso che deve
essere perlomeno di 130 centimetri (il bruciatore è
quell’elemento che sporge vistosamente dal corpo
dell’apparecchio);
- la distanza tra le altre pareti della caldaia e le pa-
reti del locale deve essere di perlomeno 60 centi-
metri;
-  la distanza tra la superficie superiore della caldaia
e il soffitto deve essere di perlomeno 1 metro;
- il locale deve avere perlomeno 2,5 metri di altezza
- l’impianto elettrico della caldaia deve essere mu-
nito di messa a terra, collegata all’impianto gene-
rale della casa, e di un interruttore magnetotermico
per l’interruzione dell’energia elettrica stessa;
- i fili elettrici che servono la caldaia devono avere
particolari guaine rinforzate verso terra (se il combu-
stibile è il gasolio, che tende a scorrere sul pavi-
mento quando fuoriesce) o verso il soffitto (se il
combustibile è il metano, che è più leggero del-
l’aria). Si riducono così i rischi di cortocircuito in
caso di incendi o scoppi.
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Per il resto, i locali fuori terra possono essere costi-
tuiti da un solo vano. Gli altri, invece, debbono
avere accanto un locale di disimpegno, aerato da
una finestrella di mezzo metro quadrato di apertura
e separato da una porta per l’accesso, apribile dal-
l’esterno e a chiusura automatica, a tenuta di fumo
e con resistenza al fuoco di almeno mezz’ora.
I locali caldaia debbono essere aerati con finestre
sempre aperte e coperte da grate, di dimensioni
proporzionali alla potenza della caldaia e variabili a
seconda del tipo di combustibile utilizzato. 
Nei locali interrati, la finestra deve dare a cielo
aperto, attraverso un’intercapedine che crei uno
spazio-aria. 
Tale intercapedine può terminare in alto, al livello del
piano strada (o del cortile) con una grata, per per-
mettere il passaggio (si tratta della cosiddetta
“bocca di lupo”).

Locali delle caldaie singole
Le prescrizioni variano secondo i tre tipi di caldaie:
- tipo A: a focolare o fiamma aperti, senza scarico
tradizionale (stufa catalitica);
- tipo B: a focolare o fiamma aperti, ma con con-
dotto scarico;
- tipo C: a focolare, afflusso aria e scarico a tenuta
stagna rispetto al locale in cui sono installati.
Gli apparecchi di tipo C, se sono installati secondo
le norme, non subiscono prescrizioni per la ventila-
zione dei locali dove sono posti. Possono cioè es-
sere messi ovunque, anche in bagno o in camera
da letto.
Quelli di tipo B sono ancora i più diffusi: in essi la
fiammella consuma direttamente l’ossigeno dei lo-
cali. Proprio per questo motivo, non possono es-
sere utilizzati:
- in camera da letto;
- in locali bagno, se il loro volume è minore di 20
metri cubi e comunque se il loro volume è minore di
1,5 metri cubi per ogni kilowatt di potenza della cal-
daia.
Deve inoltre esistere nel locale, vicina al pavimento,
un’apertura di ventilazione. Tale apertura deve es-
sere:

- collegata con l’ambiente esterno all’edificio; 
- non chiudibile;
- di perlomeno 100 centimetri quadrati di grandezza
e comunque di almeno 6 centimetri quadrati per
ogni kilowatt di portata termica degli apparecchi
ospitati in cucina;
- protetta da una griglia o una rete metallica. Nel
calcolo delle sue dimensioni va tenuto conto del-
l’ingombro alla ventilazione di tale griglia o rete;
- vicina al pavimento o, se lontana, di proporzioni
maggiori del 50%.
Se è impossibile praticarla dove è posta la caldaia,
un’apertura con le stesse caratteristiche può essere
ricavata anche in un locale adiacente (purché non si
tratti di una camera da letto o di un locale comune).
In tal caso, occorrerà maggiorare la fessura tra
porta e pavimento dell’infisso che separa i due lo-
cali: l’ampiezza della fessura deve essere perlo-
meno uguale a quella prevista per l’apertura.
I rari apparecchi di tipo A sottostanno a prescrizioni
ancor più rigide (doppia apertura di aerazione, di-
vieto in locali con volume minore a 12 metri cubi).
Attenzione: il possesso di una caldaietta di tipo C
non esime, di per sé, dall’obbligo delle aperture di
aerazione nel locale cucina, nel caso in cui esista
(come quasi sempre accade) una cucina a gas a
fiamma aperta, per la quale le aperture sono co-
munque necessarie.

Scarichi dei fumi
Nei nuovi impianti o in quelli integralmente ristruttu-
rati, lo scarico deve avvenire oltre il colmo del tetto,
con comignoli la cui disposizione e la cui altezza di-
pende dall’inclinazione del tetto stesso e dalla pre-
senza o meno di altri volumi che lo sovrastano. 
Fa eccezione la mera sostituzione di caldaie lad-
dove esistano già scarichi a parete (che hanno co-
munque, anch’essi, prescrizioni di costruzione).
Anche i camini singoli e le canne fumarie collettive
devono seguire numerose prescrizioni: diametro
(più limitato se il combustibile è il metano), altezze
minime (per esempio un piano), tubo di collega-
mento all’apparecchio con pendenze in salita mi-
nime e un numero massimo di svolte, e così via. 
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Le canne fumarie collettive debbono servire lo
stesso tipo di apparecchi (non per esempio caldaie
e cucine a gas), con uguale combustibile e uguale
potenza.

Risparmio energetico
Impianti esistenti
Le variabili temporali sono tre: caldaie installate
prima del 29 ottobre 1993; tra questa data e il 31
dicembre 1997 e dopo questa data. I rendimenti mi-
nimi che sono imposti (pena la sostituzione dell’ap-
parecchio) sono via via crescenti e variano anche
secondo la potenza e il tipo di generatore di calore
(ad acqua calda o aria calda; standard, a bassa
temperatura o a condensazione). Naturalmente, la
verifica è solo alla portata di un tecnico. I criteri
sono fissati dall’allegato H del D.Lgs. 29 dicembre
2006, n. 311 (che modifica il D.Lgs. 192/2005).
Inoltre, gli impianti centralizzati in edifici costruiti con
concessione edilizia rilasciata tra il 19 luglio 1991 e
il 30 giugno 2000 dovevano essere progettati e rea-
lizzati in modo tale da consentire l’adozione di si-
stemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore per ogni singola unità immobiliare.

Impianti nuovi
Dal 1° luglio 2000, gli impianti termici al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione o
permesso di costruire siano stati rilasciati dopo il
30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unità immobiliare.
Inoltre, il D.Lgs. 192/2005 (allegato C) fissa, per gli
edifici nuovi intesi nel loro complesso come un tut-
t’unico tra impianti e strutture, certi requisiti ener-
getici. Essi sono via via più rigidi a seconda di tre
scadenze temporali (2007, 2008-2010, dopo il
2010). Variano anche in relazione alla zona energe-
tica del Comune (clima più caldo o più freddo) e del
rapporto tra superfici e volumi. Sempre l’allegato C
fissa anche i requisiti di “trasmittanza termica” dei
muri, dei tetti, dei pavimenti e delle finestre, che
mutano anch’essi con le stesse scadenze temporali
e delle zone climatiche. 

Con trasmittanza, si intende il flusso di calore che
passa attraverso una parete per metro quadrato di
superficie e per grado di differenza tra la tempera-
tura interna a un locale e la temperatura esterna.
Infine, la Finanziaria 2007 ha imposto l’installazione
dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica per gli edifici di nuova costruzione, che ga-
rantiscano una produzione energetica non inferiore
a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa. 
Nei fatti, il più piccolo impianto fotovoltaico oggi
realizzabile ha 1-1,5 kw di potenza. Il costo dell’in-
stallazione dei pannelli oscilla attorno agli 8 mila
euro per kilowatt.
Si tenga presente che, in base al richiamato decreto
192/2005 - come modificato dal D.Lgs. 311/2006 -
è ora obbligatorio l’attestato di certificazione ener-
getica, finalizzato a definire le prestazioni energe-
tiche degli impianti di cui l’edificio è dotato. Il docu-
mento, a pena di nullità, deve essere allegato agli
atti notarili di trasferimento (in caso di locazione,
deve essere messo a disposizione dell’inquilino).

Norme antincendio
In tutti gli edifici civili, vecchi o nuovi, con una co-
siddetta altezza antincendi uguale o superiore a 12
metri deve esistere un impianto antincendio. 
L’altezza antincendi è un pò inferiore a quella del-
l’edificio: si misura, infatti, dal piano terra esterno
fino al livello inferiore dell’apertura più alta dell’ul-
timo piano abitabile o comunque agibile.
Le norme base sono quelle del D.M. 16 maggio
1987, n. 246, integrate, per gli ascensori, dal de-
creto del ministero dell’Interno 15 settembre 2005
mentre il testo sacro sulla sicurezza antincendio
delle autorimesse è il D.M. 1° febbraio 1986.

Che cosa dice la legge
La legge fissa innanzitutto i requisiti che deve avere
l’area di accesso all’edificio (dal passo carraio in
poi), per permettere alle autopompe dei Vigili del
fuoco di avvicinarsi all’edificio (larghezza 3,5 metri,
altezza libera di 4 metri, pendenza non superiore al
10%, resistenza del pavimento di almeno 20 ton-
nellate e così via). 
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Per gli edifici da 12 a 32 metri di altezza anticendio
deve essere, inoltre, garantita la possibilità di acco-
stamento delle autoscale a qualsiasi finestra o bal-
cone. Le norme, poi, sempre secondo l’altezza an-
tincendi del palazzo, regolamentano l’ampiezza del
vano scale e di quello dell’ascensore, la larghezza
delle scale stesse (compresa quella dei pianerot-
toli), e dettano altri requisiti (essere o non essere,
per esempio, a prova di fumo). Anche i tipi di mate-
riali edili e la resistenza al fuoco delle strutture sono
oggetto di precise prescrizioni, così come l’aera-
zione del locale macchine dell’ascensore.
Ecco, comunque, qualche altra particolare prescri-
zione, scelta perché a portata di verifica anche degli
inesperti.

Impianti elettrici
Negli edifici di oltre 32 metri di altezza antincendi
deve esistere un sistema di illuminazione di sicu-
rezza (quindi, con alimentazione autonoma dal resto
dell’impianto), con segnalazione delle vie di fuga in
caso di sfollamento causa incendio.

Locale caldaia
Deve essere esterno e staccato dall’edificio, se:
-   la caldaia è a gasolio, e l’altezza antincendi è su-
periore a 54 metri;
- la caldaia è a gas liquefatto (bombole o serbatoio)
e l’altezza - anticendio è superiore a 24 metri.
Deve essere esterno all’edificio, ma può essere sul
terrazzo più alto se:
- la caldaia è a metano o a gas città e l’altezza an-
tincendi è superiore a 54 metri;
- non può essere nel piano interrato, anche quando
in locali separati, se la caldaia è a gas liquefatto
(Gpl).

Impianti del gas
Le condutture principali devono essere esterne al
fabbricato, e a vista. Sono ammessi attraversamenti
solo a determinate condizioni.

Idranti
Sono obbligatori per ciascun vano scale degli edi-

fici con altezza antincendio oltre i 24 metri. Ne deve
esistere almeno uno, per ciascun piano compresi
gli interrati. È fissata dalle norme anche la pressione
minima dell’acqua che fuoriesce dall’idrante.

Autorimesse
Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti
esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose
prescrizioni di sicurezza. Ne citiamo alcune, scelte
tra quelle più facili da verificare anche da un ine-
sperto.

Autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto,
o autorimesse con capacità fino a 9 automobili
- altezza del locale non è inferiore a 2 metri;
- comunicazione con altri locali con porte metalliche
piene a chiusura automatica;
- aerazione naturale attraverso aperture non infe-
riori a 1/30 della pianta del locale;
- eventuali box aerati con due aperture, in alto e in
basso, non inferiori a 1/100 della pianta.

Altre autorimesse
- altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri
sotto trave). L’altezza minima per gli autosilo
scende a 1,8 metri;
- spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri qua-
drati, che scendono a 10 solo per le autorimesse
sorvegliate e gli autosilo;
- corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5
metri (5 metri però i box);
- ingressi da spazi a cielo aperto;
- rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3
metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri, con
pendenza fino ai 20;
- ventilazione naturale con aperture di superficie
complessiva non inferiore a 1/25 della pianta, indi-
pendente per ogni piano.

Le autorimesse che ospitano oltre 9 auto necessi-
tano in generale del Certificato prevenzione incendi,
salvo richiesta documentata di deroga.

da “Le procedure per la casa 2007 - Il Sole 24 Ore”
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Consiglio Direttivo del 19 Luglio 2007

Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni

n. 3177) geom. Freddi Nicola - via del Combattente, 16/b - Negrar

n. 3178) geom. Castellan Gianluca - via Crosara, 9 - Arcole

n. 3179) geom. Marchi Daniela - via Strà, 102 - Caldiero

n. 3180) geom. Tommasini Andrea - via Beltramini, 15/b - Verona

n. 3181) geom. Zamboni Roberto - via Bertana, 4 - San Pietro in Cariano

n. 3182) geom. Panzan Mirko - Via Bosco, 17 - Cerea

Cancellazione per decesso

n. 1214) geom. Stevanoni Mario - via Pozzo, 38 - Grezzana

Cancellazione per trasferimento

n. 3023) geom. Buratto Daniela - via Monte Pasubio, 12 - Cornedo Vicentino (Vicenza)

Variazioni di indirizzo

- geom. Zanoni Giancarlo - via Marconi, 46 - Ponti sul Mincio (studio)

- geom. Albertini Christian - via Dosdegà n. 23 - Alpo/Villafranca (abitaz.)

- geom. Carli Matteo - via Tamburino Sardo, 35 - Bussolengo (abitaz.)

- geom. Bazerla Christian - via 30 Aprile, 24/a - Patrengo (studio)

- geom. Brunelli Damiano - via 30 Aprile, 24/a - Patrengo (studio)

- geom. Bresaola Vittorio - via A. Messedaglia, 193 - Villafranca (abitaz.-studio)

- geom. Spiller Maurizio - via Volontari della Libertà, 18 - Verona (studio)

- geom. Cani Enrico - via Marconi, 46 - Verona (studio)

- geom. Tosi Luigi - via Re di Puglia, 17 - Verona (abitaz.)

- geom. Passuello Marco - via O.Vicentini, 1 - Cerea (abitaz.-studio)

- geom. Tirapelle Stefania - via Sardegna, 19 - Verona (studio)

- geom. Salvetti Matteo - via Sardegna, 19 - Verona (studio)

Registro Praticanti
n. 3573) geom. Ferro Michele, S.Martino B.A. – presso geom. Brusco Davide, S.Martino B.A.

n. 3574) geom. Costantini Elia, Monteforte d’Alpone – presso geom. Gaiga Marco, Roncà

n. 3575) geom. Adami Massimo, Verona – presso geom. Trettene Gianfranco, Verona

n. 3576) geom. Caldana Angela, Vigasio - presso geom. Marchi Luca, Verona

n. 3577) geom. Campara Nicole, Roveré Veronese - presso geom. Dall’Occhio Carlo, Verona

n. 3578) geom. Lonardi Marcello, Villabartolomea - presso Imp. Edile “Fagnan, Villabartolomea




