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Specializzazione e qualità
per la professione

di Massimiliano De Martin

Cari colleghe e colleghi,

dopo un anno ricco di forti “sconvolgimenti” nei mercati finanziari nazionali ed internazionali, di fronte 
alla oramai affermata “crisi” che coinvolge in modo più o meno intenso i diversi settori lavorativi e non 
per ultimo quello di cui noi ci occupiamo, non possiamo che trovarci pronti, ora più che mai, ad attingere 
dalla nostra storia per poter dimostrare la capacità unica che dal 1929 ci ha permesso di saper conquista-
re il mercato: la straordinaria capacità di sapere “mutare”.

Il 2008 è stato l’inizio di una metamorfosi che ha visto tutti i Collegi provinciali e circondariali, riuniti 
nel mese di luglio nella assemblea dei Presidenti, unanimi all’orientamento del Consiglio nazionale nel-
l’aggiornamento del regolamento per renderlo conforme alle esigenze dei professionisti, adeguato alle 
nuove tecnologie e che garantisca l’evoluzione necessaria per la sopravvivenza della categoria. 

Alla base di questa “nuova strategia” ci sono: la formazione, la specializzazione, la qualità e le nuove 
competenze professionali riconosciute a seguito di una specifica e certificata formazione.

Il 2008 ha segnato, inoltre, l’effettivo inizio all’evoluzione attraverso la nuova denominazione della cate-
goria aggiungendo il “Geometra Laureato”.

Il nostro Collegio anticipando l’obbligatorietà della formazione continua e permanente a partire dal 1° 
gennaio 2008 ha potuto, sia testare questo nuovo adempimento del regolamento professionale, sia 
avvicinare i colleghi alla possibilità di poter ampliare, attraverso delle specializzazioni, il proprio ambito 
professionale, affinando ed approfondendo la propria professionalità al fine di ampliare il proprio mer-
cato di riferimento.

La grande affluenza agli eventi formativi organizzati in questo anno, hanno dimostrato la sensibilità del 
geometra e la capacità di aver colto in questo adempimento non solo la corsa al raggiungimento del 
numero dei crediti, ma la consapevolezza di aver dedicato una parte del proprio tempo all’accrescimento 
culturale da poter utilizzare come nuovo orientamento professionale.

Il 2008 ha visto concretizzarsi l’imminente trasferimento del Collegio in una nuova sede di proprietà della 
Cassa Nazionale e la stipula della convenzione rete GPS con i consorzi di bonifica.
Il 2009 vedrà il Governo impegnato a promuovere delle misure economiche in favore dei professionisti 
come il riconoscimento dei crediti di imposta per la formazione obbligatoria permanente, l’estensione 
dell’IVA di cassa ai professionisti, la determinazione di una soglia certa di esenzione dall’IRAP ed incentivi 
fiscali per promuovere le associazioni e le società professionali.

Ringraziando il Consiglio Direttivo, tutto lo staff, i componenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro, 
colgo l’occasione unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo per augurare a tutte le colleghe ed ai 
colleghi un prospero 2009. 

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

att ività del col legio

Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

REGISTRO TIROCINANTI

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 novembre 2008
NUOVE ISCRIZIONI

Geom. De Marchi Elena via Bassi n. 11/2 30010 Campolongo Maggiore VE  

Geom. Nalon Alex via E. Fermi n. 2 30010 Camponogara VE  

Geom.  Vianello Alessandro via Aleardo Aleardi n. 29 30016 Jesolo VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 3 dicembre 2008
NUOVE ISCRIZIONI

Geom. Gastaldi Davide via A. Grandi n. 5 30031 Dolo VE

Geom. Sorgato Gian Marco via G. Mazzini n. 8/L 30030 Vigonovo  VE 

ALBO

Seduta del Consiglio Direttivo del 5 novembre 2008
CANCELLAZIONI

Geom. Buso Elisabetta dimissioni volontarie con decorrenza 28/10/2008  

Geom. Zennaro Annalisa dimissioni volontarie con decorrenza 04/11/2008   

Seduta del Consiglio Direttivo del 3 dicembre 2008
ISCRIZIONI ELENCHI SPECIALI PRESSO MINISTERO DEGLI INTERNI L. 818/84

Geom. Bonso Fulvio via Alfieri n. 2 30038 Spinea VE

Geom. Stefanuto Luca via Isonzo n. 54 30026 Portogruaro VE

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO

Geom. Rodolfo Rossi via Argine dx Canale Taglio n. 18/A 30034 Mira VE  

CANCELLAZIONI

Giovanbattista Verago dimissioni volontarie con decorrenza 06/11/2008

Seduta del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2008
CANCELLAZIONI

Geom. Zampieri Marco dimissioni volontarie con decorrenza 03/12/2008  

Geom. Zecchin Katiuscia dimissioni volontarie con decorrenza 16/12/2008
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Riunioni di Zona:
in primo piano la Formazione

tra le novità la convenzione
con i consorzi di bonifica per la rete GPS

di Daniela Brazzolotto

Gestione del Territorio
Pubblico e dello Stato
Verona accoglie la VII Commissione
per un confronto internazionale
Tra il 9 e il 15 settembre la VII Commissione della FIG, Interna-
tional Federation of Surveyors, che si occupa di gestione del Ter-
ritorio e di Catasto ha organizzato a Verona il proprio meeting 
annuale nel quale è stato dibattuto un importante seminario a 
livello internazionale promosso dal Collegio di Verona dal titolo: 
“Gestione del territorio Pubblico e dello Stato” al quale ha par-
tecipato anche la FAO (Food and Agricolture Organization).
La tavola rotonda ha visto la partecipazione di una cinquantina 
di delegati della FIG e della FAO provenienti da tutto il mondo: 
Europa, America, Australia, Europa Est, Cina, Nigeria, Cambo-
gia, India ecc.
All’interessante incontro, che si è aperto con un proficuo dibat-
tito su un reciproco confronto e scambio di esperienze interna-
zionali, parecchi sono stati gli interventi presentati da esponenti 
dell’Agenzia del Territorio, dall’Istituto geografico militare, da 
professori dell’Università di Udine e Padova.
Per la realtà italiana è emerso come la figura del geometra, at-
traverso la ricerca di una sempre più elevata specializzazione e 
formazione, sia il tecnico legato maggiormente alla conoscenza 
del territorio ed all’importanza di uno sviluppo sostenibile ed in 
grado di porsi come professionista qualificato a cui il cittadino, 
le Amministrazioni ed il Catasto possono attingere.
Anche in quest’occasione, a rappresentanza del Nostro Collegio 
di Venezia, hanno partecipato i membri del consiglio direttivo 
sempre impegnati ad elevare la qualità e la professionalità dei 
loro associati anche attraverso approfondimenti di livello inter-
nazionale.

att ività del col legio

Il mese di ottobre e novembre ha visto il Consiglio Direttivo 
impegnato nell’incontro annuale con gli iscritti per l’aggior-
namento e l’informazione sugli orientamenti del Consiglio 
Nazionale e sulle attività collegiali. Per quanto riguarda gli 
orientamenti del CNG questi sono stati ampiamente trattati 
nel numero 4/2008 della rivista di categoria.
Tra le molteplici attività che il Collegio porta avanti, parti-
colare importanza è data all’imminente trasferimento della 
Sede nel nuovo immobile, acquisito dalla Cassa Nazionale, 
prevista per i primi mesi dell’anno. La nuova sede accoglierà 
l’avvio dell’organizzazione dell’80° anniversario della costitu-
zione del Collegio che vede impegnati da oltre un anno un 
gruppo di lavoro per la realizzazione del primo libro in me-
moria della storia dei geometri della provincia di Venezia. 
Un libro fatto dai geometri per i geometri ma anche per tutti 
i professionisti del settore per sottolineare e ricordare la par-
ticolarità della figura del geometra, non solo per il suo ruolo 
nella società odierna ma anche come “modello” di tecnico 
nella gestione del territorio.
Altra attività portata a termine è data dall’avvio della con-
venzione della Rete GPS con i consorzi di bonifica con la 
possibilità dell’utilizzo della rete da parte di tutti i colleghi.
I consorzi interessati e che hanno stipulato la convenzione 
con il nostro Collegio sono:
- Il Consorzio di Bonifica “Pianura Veneta tra Livenza e Ta-
gliamento”
- Il Consorzio di Bonifica “Basso Piave”
- Il Consorzio di Bonifica “Adige Bacchiglione”
- Il Consorzio di Bonifica “Dese Sile”
che, assieme al Collegio dei Geometri di Venezia, hanno 
partecipato a realizzare la rete GNSS locale del territorio 
provinciale di Venezia, al momento costituita dalle seguenti 
stazioni di riferimento:
stazione Portogruaro, ubicata presso la sede del Consorzio 
Pianura Veneta, in gestione al Consorzio Pianura Veneta;
stazione San Donà di Piave, ubicata presso la sede del Con-
sorzio Basso Piave, in gestione al Consorzio Basso Piave;

stazione Mestre, in gestione al Collegio;
stazione Rebosola, da installarsi presso l’Idrovora Rebosola 
del Consorzio Adige Bacchiglione, a cura al Consorzio Adige 
Bacchiglione;
stazione Cavazuccherina, da installarsi presso l’Idrovora Je-
solo del Consorzio Basso Piave, a cura del Consorzio Dese 
Sile.
Ciascuno dei soggetti gestori di stazione, potrà usufruire dei 
servizi forniti dalla rete tramite apposito portale, previa mes-
sa a disposizione dei dati acquisiti e registrati dalle proprie 
stazioni.
Il Collegio concorre inoltre alla costituzione della rete attra-
verso l’istituzione di un apposito centro elaborazione dati 
dotato di specifiche strutture hardware e software, il quale, 

usufruendo dei dati acquisiti e registrati dalle stazioni perma-
nenti di riferimento, fornirà i servizi distribuiti tramite speci-
fico portale internet, tra cui in particolare:
controllo istantaneo della qualità dei dati delle singole sta-
zioni di riferimento;
monitoraggio in continuo delle stazioni di riferimento;
correzione differenziale RTK (da stazione singola e/o rete) 
centimetrica 24 ore su 24;
correzione differenziale DGPS sub-metrica 24 ore su 24;
file GPS in formato RINEX per post-elaborazione con cam-
pionamento da 5, 15 e 30 secondi;
assistenza e documentazione relativamente ai servizi forniti;
autenticazione ed autorizzazione degli accessi da parte degli 
utenti;
segnalazione di allarmi ricevuti su eventi occorsi alle singole 
stazioni mediante invio di messaggi (E-mail, sms, ecc.).

Altra attività portata a termine è stata l’apertura presso la 
Sede del Collegio lo sportello unico per il Progetto AGIRE 

dove è possibile avere copia del materiale informativo sugli 
ecoincentivi previsti dalla legge finanziaria. Inoltre è possibile 
contattare i tecnici dell’Agenzia Veneziana per l’energia per 
un servizio di consulenza gratuita per dare informazioni sulle 
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristruttu-
razioni, informazioni sulle agevolazioni fiscali ed informazio-
ni sulla certificazione energetica degli edifici. Il servizio è su 
appuntamento richiedendolo allo 041.5094248 (dalle 9.00 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00) o scrivendo una mail a 
ufficiocomunicazione@veneziaenergia.it.

Per quanto riguarda i corsi, seminari e giornate di studio 
organizzati dal collegio e svolti nell’anno 2008, notevole 
è stata la partecipazione a soddisfazione dello sforzo delle 
commissioni dell’intero staff del collegio per la buona riusci-
ta degli eventi formativi.
Si ricorda la forte e sentita partecipazione al seminario sul 
catasto e sicurezza, così pure i corsi sulla casa ecologica e 
bioclimatica, prevenzione incendi, estimo immobiliare, gps e 
catasto terreni-fabbricati.

CORSI ANNO 2008

titolo iniziato-terminato CFP PARTECIPANTI
ABS 15/01/08-19/02/08 25 138
PREVENZIONE INCENDI 28/01/08-05/05/08 120 21
ESTIMO IMMOBILIARE 1 09/01/08-20/02/08 50 20
DECENTRAMENTO CATASTALE 22/02/2008 5 184
PREPARAZIONE ESAMI STATO 06/05/08-16/09/08 0 23
CORSO SICUREZZA 04/07 04/07/2008 5 190
CORSO SICUREZZA 24/07 24/07/2008 5 164
CORSO GPS 18/07/2008 8 23
CORSO DM 37/2008 16/09/2008 4 109
CORSO CATASTO TERRENI 03/11/08 - 13/11/08 20 28
CORSO CATASTO FABBRICATI 17/11/08 - 27/11/08 20 49
GPS II EDIZIONE 28/11/2008 8 22
totale  270 971

corsi organizzati da altri enti
UNIMARK CONVEGNO EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI 2 04/04/2008 213
ORDINE DEGLI INGEGNERI CONVEGNO EMERGENZA IDRAULICA 2 14/04/2008 60
CONSULENTI DEL LAVORO INFORTUNI SUL LAVORO 4 12/11/2008 95
LABSCO E IUAV STRUTTURE IN LEGNO 5 26/09/2008 31
VEGA ENGINEERING NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 1 26/11/2008 65
PERCORSI TETTI IN LEGNO 5 05/12/2008 94
totale  19  558

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia
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Professione:
i testi dell’esame di Stato
pubblichiamo l’elenco dei praticanti
che hanno ottenuto l’abilitazione

Ministero dell’  Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti del sistema naziona-
le di istruzione per l’autonomia scolastica

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

- SESSIONE 2008 -

Prima prova crittografica

Su un adeguato lotto di terreno prospiciente la strada, si vuo-
le costruire un salone di esposizione per auto delle dimensio-
ni di 400 m2 circa con annessa officina di riparazioni.

Oltre al salone di esposizione farà parte dell’edificio:
- un locale per l’attesa e le riparazioni delle auto;
- un box per il lavaggio rapido;
- uffici;
- un magazzino pezzi di ricambio;
- spogliatoi e servizi igienici.

Il candidato opererà le scelte da lui ritenute utili o necessarie 
per la redazione del progetto fra le quali la copertura a tetto 
o a terrazza del fabbricato in muratura.

Lasciando libera la scala di rappresentazione, il candidato, 
esponga la sua proposta progettuale con la pianta, un pro-
spetto e una sezione significativa del manufatto.

In una breve relazione il candidato motiverà le scelte effet-
tuate ed eseguirà il calcolo del volume progettato completa-
to da uno dei seguenti argomenti:

- calcolo dell’isolamento termico;
- redazione del computo metrico da parte dell’opera;
- particolare costruttivo in scala 1:20 della muratura o del-

la copertura.

Durata massima della prova: 8 ore
Durane la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo 
non programmabili e non stampanti e la consultazione di 
manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

Seconda prova crittografica

Un alloggio è gravato da un diritto di usufrutto vita natu-
ral durante per ½. Di fronte alla possibilità di una vendita il 
nudo proprietario incarica un tecnico di determinare il valore 
della nuda proprietà.

Sono stati accertati i seguenti dati:
- la superficie commerciale dell’alloggio e di 140 m2;

- il canone mensile medio ordinario di locazione nella zona 
è pari a E 8 al metro quadro di superficie commerciale;

- la vita probabile residua del titolare del diritto di usufrut-
to, secondo le tavole di mortalità e sopravvivenza della 
popolazione, è di 12 anni;

- l’immobile ha una rendita catastale di  2.540;
- l’alloggio fa parte di uno stabile dotato di portineria le 

cui spese annue per la quota di competenza ammontano 
a  1.200.

L’usufruttuario ha sostenuto spese straordinarie di ristruttu-
razione per un ammontare di   6.000.

Assumendo opportunamente tutti i dati necessari a determi-
nare il reddito della piena proprietà e il reddito dell’usufrut-
tuario, il candidato proceda alla stima del valore richiesto.

Se l’usufruttuario accetta di estinguere subito il suo diritto in 
cambio di un equo corrispettivo e il proprietario, riacquista la 
piena proprietà, decide di frazionare l’alloggio in due unità 
prima della vendita, esponga il candidato quali pratiche edi-
lizie e catastali sono necessarie.

Durata massima della prova: 8 ore
Durane la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo 
non programmabili e non stampanti e la consultazione di 
manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

ELENCO NOMINATIVO ABILITATI
ALLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

Sessione 2008

 1 BASSO LAURA
 2 BELLATO ALBERTO
 3 BILLOTTO EMANUELE
 4 BOSCARO JEFFREY
 5 BOSCOLO “CEGION” ELISA
 6 BUSATTO FABIO
 7 CAVALLARO MATTIA
 8 CAZZIN MASSIMILIANO
 9 CEOLDO ELENA
 10 CREPALDI ROSSELLA
 11 FRANCESCHIN SILVIA
 12 FURLAN ANDREA
 13 GUARINONI ALESSIO
 14 GUERNIER GIADA
 15 LORENZI LUCA
 16 MIOLLO ERMANNO
 17 PERON FEDERICA
 18 TONIN JACOPO

ricerca sui mutui

Mutui: insolvenze
+18% nel 2007-2008
un’indagine del Collegio rileva la difficoltà crescente.
prezzo immobili +42% in 7 anni a fronte di un +23% del reddito

di Antonio Tosi

Prezzi degli immobili alle stelle, reddito medio insufficiente. E 
le famiglie che accendono un mutuo per l’acquisto di un im-
mobile, o che devono onorare contratti d’affitto, diventano 
insolventi nei confronti delle banche. È il risultato allarman-
te che emerge dell’indagine sul caro-mutui e l’emergenza 
abitativa condotta dal Collegio dei Geometri e Geometri 
laureati della provincia di Venezia. 
La ricerca – presentata in occasione di una giornata di dialo-
go promossa dalla Pastorale sociale e del lavoro del Patriarca-
to di Venezia – restituisce un quadro sconcertante. Nel primo 
semestre 2008, infatti, il 22% delle famiglie italiane (circa 
1,9 milioni di nuclei) risulta a rischio insolvenza; è un valore 
aumentato in modo esponenziale se si considera che erano 
il 7% nel terzo trimestre 2007 (29% se si tratta di cittadini 
immigrati). In provincia di Venezia la situazione non è certo 
più rosea: sono stati registrati oltre 700 casi di famiglie insol-
venti, con un incremento del dato percentuale del 18% nel 
periodo 2007-2008.
Una situazione critica che si spiega innanzitutto con l’incre-
mento del prezzo degli immobili, cresciuto mediamente del 
42% dal 2001 al 2007, a fronte del reddito medio aumen-
tato solo del 23%. Oggi, per accendere un mutuo, un unico 
stipendio in famiglia non basta più: mentre 7 anni fa la dura-
ta del mutuo poteva ancora discriminare l’accesso al credito, 
oggi si è costretti a ricorrere a soggetti esterni per ottenere 
un finanziamento (secondo reddito, garanzie di altri familiari 
o terze persone). 
Nel 2001 una famiglia monoreddito (ad esempio di 1000 
euro mensili) poteva ottenere dalle banche un finanziamento 
per l’acquisto della prima casa accendendo un mutuo della 
durata di 25 anni con un incidenza della rata pari al 55% 
del reddito. A distanza di 7 anni, un nucleo monoreddito 
(in media 1300 euro mensili) per un mutuo di pari durata, 
e supponendo un’inflazione stabile, si trova a dover pagare 
rate pari al 72% degli introiti. Con il costo della vita ormai 
alle stelle anche per i prodotti di prima necessità, la situazio-
ne diventa insostenibile. 
Paradossale considerare che se oggi si volesse richiedere un 
finanziamento decennale per l’acquisto della prima casa, le 
rate inciderebbero sul reddito per il 124%.
Il panorama non migliora sul fronte affitti: in Italia il costo 
medio dell’affitto di una casa in un grande centro (primo 
semestre 2008) sfiora i 1000 euro: un esborso di denaro che 
soprattutto i lavoratori immigrati con stipendi bassi non pos-
sono sostenere.
“La situazione è davvero critica - spiega il presidente del Col-
legio dei Geometri della provincia di Venezia Massimiliano 

De Martin -. Tutto inizia dall’adeguamento del tasso di in-
teresse sui mutui ai parametri dell’Unione Europea, che nel 
2000 è sceso al 6,08%. Molte famiglie sono state così spinte 
da condizioni favorevoli ad accedere a finanziamenti per l’ac-
quisto della prima casa: nel 2000, con una durata media di 
10 anni dei mutui, le banche concedevano prestiti dal 50% 
all’80% sul prezzo dell’immobile e molti cittadini optavano 
per mutui a tasso variabile su consiglio degli stessi istituti di 
credito. Ma l’aumento del costo del denaro e, di conseguen-
za, del costo della vita ha cambiato le carte in tavola: tante 
di quelle famiglie ora non riescono più a pagare e si vedono 
la casa pignorata. Il loro potere d’acquisto è calato e rinego-
ziare un mutuo è cosa estremamente difficile. Sembra si stia 
perdendo di vista il fatto che quello di possedere una casa è 
un diritto di tutti che non può essere negato”.
Oggi chi vuole acquistare un immobile, spinto dal timore di 
non riuscire a soddisfare l’impegno assunto con le banche, 
richiede sempre più spesso un mutuo a tasso fisso: a metà 
del 2006 questa opzione era esercitata dal 29% degli italia-
ni, un anno dopo raggiungeva già il 75%.
De Martin lancia allora una ricetta per invertire la tendenza 
e cercare di restituire alle famiglie serenità e quell’involucro 
che racchiude la storia, gli affetti, la vita di una persona e che 
risponde al nome di “casa”: “occorre un intervento radicale 
di ridistribuzione dell’economia locale. Questo portando sui 
tavoli provinciali, regionali e nazionali un progetto di ricon-
versione della famiglia per il suo bene e la sua stabilità. Deve 
migliorare la politica locale sotto il profilo urbanistico, pen-
sando magari a modelli abitativi aggregativi che favoriscano 
il bello della casa e che consentano di abitare nel comune di 
nascita. L’edilizia convenzionata non è una risposta sufficien-
te, così come i nuovi quartieri periferici non costituiscono 
esempio di integrazione sociale e qualità abitativa. Quando 
si dice che bisogna imparare dal passato basti pensare che 
fino a non molti anni fa il reddito di una sola persona bastava 
al mantenimento di una famiglia di quattro elementi. Ora 
due stipendi bastano a malapena”.
“Ancora una volta, di fronte alla gestione delle prerogative 
per l’accesso al bene-casa, le cose si complicano – commen-
ta il direttore della Pastorale sociale e del lavoro del Patriar-
cato di Venezia Fabio Longoni -. Occorre invece un impe-
gno comune affinché la famiglia sia tutelata come soggetto 
economico per l’acquisto della prima casa. Non si può tirare 
troppo la corda: le famiglie vanno consigliate e agevolate 
nell’accesso al credito, perché, non dimentichiamolo, la casa 
è un bene primario”.
“In questi anni la Provincia ha attivato convenzioni con gli 
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istituti bancari per attivare forme agevolate di finanziamento 
per la casa - commenta da Cà Corner il presidente Davide 
Zoggia -. Certamente il servizio informativo che eroghiamo 
attraverso gli Urp non può rispondere alla difficoltà crescente 
delle famiglie rispetto all’impennata dei costi e dei tassi. Al-
cuni tentativi di interventi del precedente Governo non sono 
stati perseguiti con determinazione dall’attuale e la situazio-
ne, aggravata da un crisi economica di ampie dimensioni, è 
sotto gli occhi di tutti. Al problema mutui si sta sommando la 
perdita di posti di lavoro e la Provincia ha messo in campo ri-
sorse economiche straordinarie per per sostenere le imprese 
in difficoltà spronandole ad investire anziché ridurre le pro-
duzioni e, di conseguenza, i posti di lavoro”. 

RICERCA

Introduzione:
Quando parliamo della nostra casa, non ci riferiamo solo alla 
abitazione di proprietà intesa come investimento di risorse 
economiche. La propria casa viene scelta secondo parame-
tri del tutto soggettivi ma che rispondono alla volontà di ri-
trovarsi in un luogo bello, accogliente e soprattutto intimo 
dove generare e crescere la propria famiglia. All’interno della 
propria casa si respira l’entusiasmo dell’uomo e della donna 
che hanno investito tempo e fatica per creare uno spazio 
tutto loro, speciale: il luogo dove sentirsi a casa ed essere 
di casa.
La casa, la propria abitazione evoca il concetto delle fonda-
menta stesse di una persona e della sua famiglia: essa rac-
chiude la storia, gli avvenimenti più significativi di chi vive 
ogni giorno facendo riferimento a quello stesso luogo in cui 
far ritorno.

Scenario Nazionale/Europeo:
Negli ultimi dieci anni il nostro paese ha investito molto per 
incentivare l’acquisto della prima casa; lo si evince dal fatto 
che il 78% del numero delle abitazioni sono attualmente 
occupate dal proprietario. Ciò è stato reso possibile grazie 
all’adeguamento del tasso medio annuale dei mutui ai pa-
rametri di Eurolandia avvenuto nel periodo 1996/2000. Nel 
1996 il tasso medio sui mutui risultava pari al 12,91% men-
tre nel 2000 è diminuito al 6,08% .

Italia 1996/2000= -52,9%

Nello stesso periodo, in Italia, la durata media del mutuo era 
di 10 anni e la copertura del valore dell’immobile variava tra 
il 50% sino ad un massimo dell’ 80% (Fonte European Mor-
tgage Federation); inoltre si era propensi a scegliere il tasso 
variabile rispetto a quello fisso. Proprio in questi giorni No-
misma ha fotografato la congiuntura immobiliare in Italia nel 
secondo semestre 2007 e il dato che balza subito all’occhio 
è che la metà dei finanziamenti erogati vengono stipulati 
per una durata superiore ai 20 anni (durata media nazionale 
22,6%) con un cambio di rotta significativo dei risparmiatori 
che preferiscono i tassi fissi a quelli variabili. A metà del 2006 
la percentuale dei mutui a tasso fisso non superava i 29 punti 
sul totale dei mutui erogati mentre a chiusura del secondo 
semestre 2007 si supera il 75%.

 1996 1997 1998 1999 2000 
Eurolandia 7,46 % 6,63% 5,87% 5,28% 6,28% 
Italia 12,91 % 10,65 % 7,84 % 5,66% 6,08 % 
Francia 6,75 % 5,74 % 5,01 % 4,50%  5,47 % 
Germania 6,54 % 6,22 % 6,02 % 5,72 % 6,52 % 
Fonte: DATASTREAM 

Fonte: Collegio Geometri Venezia

Esempio di erogazione di un mutuo:
Compariamo ora, mediante due semplici tabelle esemplifi-
cative, la possibiltà di accesso al credito finanziario per l’ac-
quisto della prima casa nel 2008 rispetto al 2001 a parità di 
tipologia, datazione e ubicazione dell’immobile.
Consideriamo innanzi tutto che il valore degli immobili negli 
ultimi 7 anni è cresciuto di 42 punti percentuali mentre il 
reddito medio è cresciuto solo del 23%.
Mentre nel 2001 la durata del mutuo poteva ancora 
discriminare l’accesso al credito, nel 2008 si è costretti 
a ricorrere a sostegni esterni per ottenere un finanzia-
mento (2° reddito – garanzie di altri familiari o terze 
persone).
Nel 2001 una famiglia monoreddito ( 1.000,00 mensili) 
aveva la possibilità di ottenere, seppur con molti sacrifici, la 
concessione del finanziamento prima casa accedendo ad un 
mutuo della durata di 25 anni con incidenza della rata pari 
al 55% del reddito. Nel 2008 una famiglia monoreddito (  
1.300,00 mensili) qualora optasse per un mutuo della mede-
sima durata dovrebbe pagare una rata pari al 72% del pro-
prio reddito. Se il mutuo avesse durata decennale nel 2001 
la rata avrebbe avuto un’incidenza del 95% sul reddito e nel 
2008 essa peserebbe il 124%.

Valore immobile  220.000,00 anno 2008
Zona Mestre Centro: periodo recente / Tipologia Immobile: recente 
75 m2 + garage Età richiedente 30 anni / Importo Reddito mensile 

netto  1.300,00 Importo mutuo  150.000,00

 

p ,
durata Capitale Int. Corrisposti Tasso % Importo rata 

mensile 
Tot. Restituito 

10 150.000,00 44.456,64 5,40 1.620,47 194.456,64 
15 150.000,00 74.934,22 5,80 1.249,63 224.934,22 
20 150.000,00 102.750,10 5,75 1.053,13 252.750,10 
25 150.000,00 131.739,79 5.70 939,13 281.739,79 
30 150.000,00 159.662,17 5.59 860,17 309.662,17 

Fonte: Elaborazione dato sulla media dei principali istituti di credito nazionale 
alla data di fine ottobre 2008.

ricerca sui mutui

Questa tabella evidenzia l’impossibilità di una persona mo-
noreddito di far fronte ad un prestito finanziario.

Valore immobile  127.000,00 anno 2001
Zona Mestre Centro: periodo recente / Tipologia Immobile: recente 
75 m2 + garage Età richiedente 30 anni / Importo Reddito mensile 

netto anno 2001  1.000,00 Importo mutuo  87.000,00
p ,

durata Capitale Int. Corrisposti Tasso % Importo rata 
mensile 

Tot. Restituito 

10 87.000,00 27.078,94 5,65 950,66 114.078,94 
15 87.000,00 45.147,89 6,00 734,16 132.147,89 
20 87.000,00 61.989,10 5,95 620,79 148.989,10 
25 87.000,00 78.777,67 5,85 552,59 165.777,67 
30 87.000,00 95.576,11 5,74 507,16 182.576,11 

Fonte: Elaborazione dato sulla media dei principali istituti di credito nazionale 
alla data di fine ottobre 2008.

Raffronto prestito sul breve periodo Rata mese/Reddito men-
sile

anno durata Capitale  Reddito 
Mensile 

Importo rata 
mensile 

Tot. Restituito 

2001 10 87.000,00 1.000,00 950,66 114.078,94 
2008 10 150.000,00 1.300,00 1.620,47 194.456,64 

Valgono le stesse condizioni del richiedente compreso lo stipendio mese netto 
 1.300,00

Raffronto prestito sul periodo media nazionale 22,6 anni (arr.
to 25 anni) Rata mese/Reddito mensile

anno durata Capitale 
Restituito 

Reddito 
Mensile 

Importo rata 
mensile 

Tot. Restituito 

2001 25 87.000,00 1.000,00 552,59 165.777,67 
2008 25 150.000,00 1.300,00 939,13 281.739,79 

Valgono le stesse condizioni del richiedente compreso lo stipendio mese netto 

1.300,00

Dati Insolvenza delle famiglie livello nazionale e livello 
locale
Il rapporto annuale CENSIS rileva nel terzo trimestre 2007 
che sette famiglie italiane su cento sono a rischio insolven-
za; tale dato raggiunge il 29% per gli immigrati che hanno 
contratto un egual mutuo per l’acquisto della casa. A fine ot-
tobre l’Adusbef rilevava un vertiginoso incremento del dato 
relativo all’ insolvenza che dal 7% del terzo trimestre 2007 
passa al 22% nel primo semestre 2008: da 530 mila famiglie 
interessate a 1,9 milioni di famiglie per l’ultimo periodo di 
rilevamento.
La nostra provincia registra 711 casi, con un incremento del 
dato percentuale nel periodo 2007/2008 del 18%.

Il Libro Bianco della Commissione Europea, pubblicato a fine 
ottobre 2008, sottolinea come il mercato europeo dei mutui 
residenziali è ben lungi dall’essere “integrato”. La rimozione 
delle barriere che ostacolano la libera circolazione dei pro-
dotti finanziari potrebbe portare uno “sconto” di 470,00 
euro all’anno per un mutuo di 100.000 euro.

Raffronto acquisto e Affitto
Raffronto prestito sul breve periodo Rata mese/Costo Affitto 
(preso come parametro la stessa abitazione sia per l’acquisto 
sia per l’affitto)

anno tipologia Reddito 
Mensile 

Importo rata 
mensile 

Tot. Restituito 

2008 Mutuo 10 1.300,00 950,66 114.078,94 
2008 affitto 1.300,00 750,00 72.000,00 

Supponendo una condizione ottimale che il Tasso di Aggior-
namento ISTAT resti uguale a 0 unificato al Tasso Fisso del 
Mutuo (stessa rata mensile con la stessa inflazione) Raffron-
to prestito sul breve periodo Rata mese/Costo Affitto (preso 
come parametro la stessa abitazione sia per l’acquisto sia per 
l’affitto)

anno durata Reddito 
Mensile 

Importo rata Tot. Restituito 

2008 Mutuo 25 1.300,00 552,59 165.777,67 
2008 affitto 1.300,00 750,00 225.000,00 

Supponendo una condizione ottimale che il Tasso di Aggior-
namento ISTAT resti uguale a 0 unificato al Tasso Fisso del 
Mutuo (stessa rata mensile con la stessa inflazione) Inoltre, 
dal rapporto indagine della UIL “Famiglia, reddito, casa” 
(Ansa 03/11/2008 ore 12.58) emerge che il dato nazionale 
relativo al primo semestre 2008 riguardo alla spesa per gli 
affitti mensili nelle grandi città è pari a 923,00 euro; quindi 
il dato di Mestre è espresso per difetto e resta comunque 
un valore elevato rapportato sempre alla retribuzione dello 
stipendio di  1.300,00.
Alla scelta del contratto di locazione risulta interessato in 
particolare lo straniero-immigrato- che per evidenti motivi in-
staura un rapporto “instabile” nel territorio; inoltre la gran-
de capacità di adattamento fa si che gli immigrati convivano 
all’interno della stessa abitazione in sette o otto persone 
(spesso anche più) per suddividere le spese.

Conclusioni
In passato il reddito di una sola persona all’interno della 
famiglia consentiva l’accesso al mutuo sull’abitazione ed 
il mantenimento di quattro persone componenti il nucleo 
familiare. Ora il reddito familiare deve necessariamente 
derivare da due lavoratori per permettere la copertura del 
fabbisogno mensile. L’edilizia convenzionata non può essere 
considerata una risposta sufficiente ad affrontare tale emer-
genza abitativa. I nuovi quartieri periferici non costituiscono 
esempio di integrazione sociale e di qualità abitativa ed il 
minor costo d’acquisto fondamentalmente deriva dal minor 
costo dell’acquisizione dell’area, e dallo scomputo del costo 
degli oneri. Dobbiamo allora pensare a dei modelli abitativi 
aggregativi che favoriscano il bello della propria casa, che 
consentano, a coloro che lo desiderano, di abitare nel co-
mune di nascita. In quest’ottica la politica locale dal punto 
di vista urbanistico può essere più attenta e avere migliori in-
tuiti; l’aspetto economico e finanziario dell’impresa famiglia 
diviene nel nostro contesto un “boccino” che passa in mano 
ai politici del territorio. Le voci da ascoltare, nell’opera di di-
stribuzione dell’economia locale, quindi, non possono essere 
sempre solo le stesse. E’ necessario trasferire su altri tavoli 
(provinciali, regionali e nazionali) oltre alla fotografia di uno 
stato di fatto, un progetto di riconversione della famiglia per 
il suo bene per la sua stabilità. L’impressione è che si operi 
solo nell’economia creativa o nel dinamismo economico e 
finanziario di pochi, forse ma proprio forse la pietra che da 
stabilità alla famiglia è la stessa “… pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata testata d’angolo.”
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Rigenerazione chiavi
per l’invio telematico
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catasto

istruzioni per il rinnovo del collegamento
con l’Agenzia del Territorio

commissione Topografia e Catasto

Chi usufruisce del servizio d’invio telematico incorrerà nel 
blocco automatico della propria password.
Questo problema si riscontra esattamente a 2 anni dall’attiva-
zione delle chiavi ottenute dall’Agenzia del Territorio.
In particolare quando si spedisce una pratica, attraverso il ser-
vizio telematico, questa verrà respinta con motivazione “TEC-
NICO SCADUTO” bloccando così la possibilità d’invio.
Quando accadrà questo bisognerà procedere alla RIGENERA-
ZIONE DELLE CHIAVI.
Come prima cosa installiamo nel nostro PC il programma 
“Genera Ambiente” contenuto nel CD-Rom consegnatoci al 
momento dell’attivazione telematica.
Dopo l’installazione viene creata una cartella “GeneraAm-
biente” all’interno della quale si trova la sottocartella CFG 
che contiene il file “local.cfg”.
Lo modifichiamo aprendolo come fosse un file di “Blocco note”

cancelliamo la d e salviamo il file.
Usciamo ed eseguiamo il programma Genera Ambiente clic-
cando sull’icona che si trova sul Desktop icitura “.tel” otte-
nendo

cancelliamo la dicitura “.tel” ottenendo

All’apertura del programma troviamo la seguente schermata

premiamo OK e ci viene chiesto di inserire un nuovo floppy 
(vergine) dove vengono salvati i nuovi codici.
premiamo OK, viene visualizzata una nuova finestra dove in-
seriamo la Password che solitamente utilizziamo per firmare 
le nostre pratiche telematiche e che si trova all’interno della 
Busta A (“Password di accesso al servizio”)
la inseriamo nuovamente su “Verifica Pwd” (come conferma) 
e premiamo OK.
N.B. Il Nuovo floppy sostituisce quello che abbiamo utilizzato 
fino a questo momento!

selezioniamo il tasto “Genera chiavi”
Compiliamo le caselle inserendo il nostro Codice Fiscale, il Pin 
Code che troviamo all’interno della Busta A, consegnataci al 
momento dell’attivazione Telematica.
il Progressivo Sede è 001 e il Numero di Registrazione che 
troviamo sul documento rilasciato dal gestore del sistema.
Premiamo OK ed il programma, collegandosi al sito del-
l’Agenzia, genera delle nuove chiavi.

giurisprudenza

Urbanistica e proprietà

utile sintesi delle principali
previsioni normative in materia

Nel tanto parlare e discutere che si fa – e non sempre sapen-
do quel che di dice - il richiamo dei principi dell’ordinamento 
non pare superfluo

I principi 
A formare il regime complessivo della proprietà, nel quadro 
dei principi posti dalla Costituzione in tema di tutela della 
proprietà (art. 42) e di esercizio della pubblica funzione (art. 
97), concorrono norme di varia natura ed efficacia, che, va-
riamente interagendo tra di loro, concorrono a condizionar-
ne le modalità di godimento e di fruizione.
Tra queste vengono qui esaminate quelle relative a quella 
speciale componente del diritto di proprietà, rappresentata 
dalla sua utilizzabilità edificatoria: la suscettibilità della sua 
fruizione attraverso strutture insediative tradizionalmente 
definite jus aedificandi, l’edificare. Tra le disposizioni norma-
tive regolatrici dell’edificare, talune rappresentano limitazioni 
reciproche delle proprietà confinanti, dettate essenzialmente 
per garantire a tutti l’uso e il godimento dell’edificabilità in 
condizioni di uguaglianza; concorrono nel loro complesso a 
creare il regime di vicinato, che risulterà buono nella misura 
in cui le relative regole saranno rispettate. Si tratta di norme 
definite, nella trattazione che segue, edilizie, 
regolatrici dei rapporti inerenti all’edificare 
di nelle proprietà finitime, per finalità es-
senzialmente private o privatistiche (di pace 
sociale).
Altre norme regolano l’edificare in assoluto, 
la sua stessa sussistenza e, ove sussistente, le 
modalità del suo esercizio; esse sono poste 
per finalità essenzialmente pubbliche o pub-
blicistiche, rispondenti cioè, in linea princi-
pale e diretta, a finalità di pubblico generale 
interesse e solo indirettamente -quando non 
in linea di mero fatto- all’utilità reciproca dei 
proprietari delle aree, confinanti o meno tra 
loro.
Il complesso di tali disposizioni (sparse in 
fonti, sia primarie -legislative statali e, con 
sempre maggior frequenza, regionali- che 
secondarie, di regolamento amministrativo 
sia statale, che -e con sempre maggior fre-
quenza- di enti locali, per lo più i Comuni), 

di Ivone Cacciavillani

costituisce la branca del diritto solitamente definito urbani-
stico.
Una terza categoria di norme regolano il regime tributario, a 
cui l’esercizio dell’edificare viene assoggettato, previsto che 
sia dalla normativa urbanistica.
L’evoluzione di ciascun tipo di norme è forse la più radicale e 
profonda degli ultimi decenni. 
Le norme edilizie (o di vicinato) derivano prevalentemente 
dal  diritto romano e rappresentano nel loro complesso la 
garanzia essenziale di “sopravvivenza” della proprietà, nel-
l’interesse reciproco dei rispettivi titolari. 
Le norme urbanistiche rappresentano la profonda evoluzio-
ne della stessa concezione della proprietà fondiaria: l’esigen-
za di assicurare prima (o comunque accanto) del godimento 
privatistico della proprietà, la sopravvivenza della stessa stan-
zialità umana sul territorio (la città intesa come il complesso 
di fattori e di elementi, economici, sociologici, giuridici e di 
costume, variamente interagenti tra loro), ha creato stru-
menti di regolamentazione generale dell’uso dei suoli a fini 
edificatori (genericamente intesi come tutti quelli diversi dal-
la coltivazione), sempre più complessi e penetranti, al punto 
da sottrarne talora ogni libertà dispositiva al privato proprie-
tario. Questi, infatti, vede regolata la possibilità edificatoria 
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della sua area sia nell’an (avendola spesso e per periodi più 
o meno lunghi limitata se non addirittura soppressa), che il 
quid (il che cosa costruire), sia il quando, l’epoca dell’edifi-
cabilità (quando sussista), assoggettata a termini sia dilatori 
che di decadenza.
Le disposizioni tributarie sono l’ultimo portato del principio 
solidaristico, che condiziona la tutela anche costituzionale 
della proprietà. Esse rispondono a due principi concorrenti:
= la «casa» (edificio sia abitativo che “diverso”) non consta 
più solo delle pareti e del loro contenuto di servizi, bensì 
anche di un complesso sempre più articolato di dotazioni 
esterne, essenziali per la sua fruibilità secondo gli attuali cor-
renti standard fruitori: la scuola, il verde pubblico, le struttu-
re sociali sono altrettanto necessari della vasca da bagno e 
dell’impianto idrico interno: costituiscono nel loro complesso 
quelle che furono definite le «proiezioni extramurali» del-
l’edificio e vengono comunemente definiti standard;
= l’onere di dotare l’edificio delle sue (ovviamente in parte 
qua) proiezioni extramurali incombe su colui che ne genera la 
necessità. Chi, con l’esercizio in concreto dell’edificare, crea 
la domanda di standard (o più genericamente di servizi di 
città), deve, attraverso l’assolvimento degli oneri di conces-
sione (di vera e propria natura tributaria), darne la risposta, 
non essendo più ammessa quella sistematica trasposizione 
dell’onere di approntare i servizi di città sulla “mano pub-
blica”, dopo che, attraverso l’edificazione, la speculazione 
privata ha lucrato rendite talora importanti.
Dal complesso delle disposizioni indicate emerge con molta 
chiarezza che, pur essendo l’edificare una componente in-
sopprimibile della proprietà, la sua concreta esercitabilità re-
sta assoggettata a limiti e regole sempre più stretti e cogenti, 
di tal che essa è un dato essenzialmente normativo (“lega-
le”), avendo come alternativa «naturale», in caso di concreta 
non esercitabilità, il diritto all’indennità o di espropriazione 
o più genericamente della preclusione dell’utilizzabilità deri-
vante dal vincolo di piano.

Previsioni urbanistiche e regime della proprietà.
Come già accennato, le norme urbanistiche si trovano disse-
minate in una vasta gamma di fonti, di natura giuridica, di 
iter formativo e di efficacia molto vari.
Mentre, per l’esatta collocazione sistematica delle fonti pri-
marie, sovvengono le norme delle disposizioni generali sulla 
legge (le preleggi al codice civile), è su quelle secondarie e 
specialmente su quelle locali che va posta l’attenzione e tra 
di esse su quella che ne è di gran lunga la più importante e 
diffusa: lo strumento urbanistico comunale, nella legge ur-
banistica statale del 1942 (n. 1150) denominato P.R.G., che 
ora, nella legge regionale n. 11 del 2004 viene scisso in due 
componenti, il Piano di assetto del territorio (PAT) e il Piano 
degl’interventi (PI).
Le norme dello strumento urbanistico vengono comunemen-
te suddivise in programmatiche e immediatamente precetti-
ve.
La distinzione muove dal rilievo della funzione più immediata 
e di più diretta precettività: quella di tracciare le linee del-
lo sviluppo complessivo della città, attraverso la polizia del-
l’edificare -la condizione della sua esercitabilità- è riservato 
alla «mano pubblica» e viene esercitato attraverso di scel-
te programmatorie e politiche. Le conseguenze sul regime 
giuridico privatistico della proprietà delle aree, variamente 
-direttamente o indirettamente- interessate alle previsioni ur-
banistiche, danno vita ad uno statuto del «vicinato»  diverso 
da quello relegato dall’articolo 869 del codice civile, ridotto 
nella specifica materia a ruolo suppletivo e residuale. È uno 
statuto profondamente condizionato dai principi pubblicisti-
ci, che sostanziano e sottendono istituzionalmente ogni in-
tervento programmatorio della mano pubblica sul territorio.
Sotto tale specifico angolo visuale, la distinzione delle norme 
contenute nello strumento urbanistico viene in rilievo con 
criteri e finalità del tutto diversi da quelli che la ispirano nel 
diritto pubblico: le norme immediatamente precettive, ven-
gono qui considerate quelle che direttamente e senz’alcun 
ulteriore tramite provvedimentale della P.A. (strumento at-
tuativo) creano o variamente disciplinano diritti e doveri a 
carico dei proprietari delle aree «interessate»; solo indiret-
tamente precettive sono quelle le cui conseguenze sono at-
tualizzate e vengono ad incidere sul diritto di proprietà attra-
verso interventi provvedimentali dell’autorità amministrativa 
ulteriori rispetto allo strumento urbanistico generale.
Con un limite invalicabile dalla “mano pubblica” attraver-
so le sue scelte urbanistiche, che non possono mai incidere 
direttamente sul regime  della proprietà privata, rimasto ri-
servato alla legge statale anche dopo la riforma del Titolo V 
della Costituzione. È quanto ha affermato, con specifico ri-
ferimento alla legge urbanistica veneta 11/2004, la sentenza 
della Corte Costituzionale 16.6.2005 n. 232.

di Francesco Melato

professione

Il gas Radon

rischi e metodologie di prevenzione

Trattasi di un gas incolore ed inodore che deriva dal decadi-
mento dell’uranio, pertanto un elemento che nella trasfor-
mazione in un’altra sostanza emette radiazioni.
L’Uranio arriva all’interno degli edifici attraverso processi chi-
mici provenendo dalla crosta terrestre.
Studi decennali hanno permesso di valutare e mettere in evi-
denza gli effetti negativi derivanti dall’esposizione al radon 
soprattutto negli ambienti chiusi, individuandolo come la 
seconda  causa di insorgenza dei tumori ai polmoni dopo il 
fumo della sigaretta.
Attualmente le normative vigenti stabiliscono una esposi-
zione non superiore ai 500 Becquerel per metro cubo negli 
ambienti di lavoro, mentre per le abitazioni, in Italia esiste 
solo una Raccomandazione della Comunità Europea,che in-
dica per le abitazioni esistenti l’esposizione non superiore a 
400 Becquerel per metro cubo , mentre per quelle di nuova 
costruzione viene  ridotta a 200 Becquerel per metro cubo.
Molti sono i fattori che contribuiscono al livello di radon 
in un ambiente chiuso, in particolare  le caratteristiche del 
sottosuolo, delle rocce, dei materiali usati nella costruzione, 
nonché il vento e l’escursione termica fra l’esterno e l’inter-
no degli edifici, tali da rendere la pressione atmosferica piu’ 
bassa all’interno degli stessi, permettendo così l’insinuazio-
ne del gas all’interno dei fabbricati, in particolar modo nella 
stagione invernale e nelle ore notturne, andando a creare 
una sorta di camino aspirante che permette di far salire l’aria 
calda a discapito di quella piu’ fredda esterna.
In un edificio a piu’ piani, si riscontrano differenze di pres-
sione nei vari livelli, che possono essere accentuate dalle ca-
ratteristiche strutturali , come vano scale , ascensori, cappe 
di aspirazione, canne fumarie, caminetti , i quali possono va-
riare ed aumentare la depressione, ed oltre a questo la per-
meabilità fra i piani dell’edificio, l’isolamento della struttura, 
il posizionamento della stessa assommata all’esposizione al 
vento , le condizioni meteo ed  anche le abitudini degli oc-
cupanti, vedi la scarsa attitudine all’arieggiamento dei locali, 
che possono accentuare l’ingresso del radon.
Da quanto soprascritto si evince come sia importante nella 
lotta al Radon la progettazione, la scelta dei materiali, la co-
struzione a regola d’arte, intesa come la corretta esecuzione 
di tutte le opere, quali sottofondi, raccordi fra pavimenti, 
pareti , solai, scale , la perfetta sigillatura delle fessurazioni, 
delle tubazioni, che impedisce la risalita e la propagazione 
del gas . In sostanza è basilare la qualità dell’edificato .
Per quantificare la presenza del gas all’interno della casa, 

dove generalmente il piano terra risulta essere il più inqui-
nato, si possono impiegare dei dosimetri passivi, ovvero dei 
dispositivi di poco ingombro, che non abbisognano di ener-
gia per il loro funzionamento, i quali vengono posizionati nei 
vari locali, e letti a distanza di tempo.
Per diminuire l’ingresso del radon negli ambienti, si usano 
delle tecniche definite di “mitigazione”, e non di risanamen-
to, in quanto risulta al momento impossibile eliminare del 
tutto la presenza di tale gas.
Tali tecniche si fondano principalmente su tre principi:
1 - la deviazione del gas lontano dall’edificio
2 - l’impedimento all’ingresso nell’edificio
3 - il filtrare il gas (più usato negli edifici industriali)
Queste tecniche a loro volta vengono divise ulteriormente in 
due gruppi in base al tipo di funzionamento:
A - attivo
B - passivo
Questa divisione è dovuta al fatto che il metodo scelto abbi-
sogni di mezzi meccanici,tipo dei ventilatori, aspiratori; op-
pure funzioni indipendentemente dalla presenza della mac-
china come la sigillatura di tutte le possibili vie d’ingresso.
E’ giusto ricordare che l’operatività’ in fase progettuale, cioè 
in via preventiva, risulta più economica e meno problematica 
che operare su di un edificio già esistente, che limita la scelta 
della metodologia.
Va ribadito altresì, che la causa principale di ingresso del 
radon e’ il suolo, e risulta pertanto basilare studiare ed in-
dividuare la tipologia e la tecnologia di attacco a terra del-
l’edificio.

1. Cavità dentro le pareti
2. Crepe in pavimenti solidi
3. Giunti della costruzione
4. Crepe in pareti

5. Il rifornimento idrico
6. Lacune in pavimenti sospesi
7. Lacune intorno ai tubi d’alimentazione

Possibili ingressi del gas
radon in un edificio
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energia

Nuove norme su risparmio 
energetico e rinnovabili
un aggiornamento sulle recenti previsioni nazionali

E’ d’attualità il dibattito europeo sull’impiego delle energie 
rinnovabili e sul rispetto dell’ambiente. E’ stato trovato l’ac-
cordo-clima sul pacchetto Ue per contrastare il surriscalda-
mento terrestre. L’accordo dei ventisette paesi è molto ambi-
zioso e costituisce anche un segnale al neo-presidente eletto 
USA, Obama, invitato dal Presidente della Commissione Ue, 
Barroso, a “seguire l’esempio”. 
In prima battuta il governo Berlusconi puntava a rinviare 
l’intero pacchetto, ritenendo troppo costosa la riduzione del 
20% delle emissioni di CO2 (rispetto al 1990) ed irrealistico 
portare la quota di energia da fonti rinnovabili al 20% del 
totale, il tutto entro il 2020. La Commissione europea inol-
tre intendeva aggiornare ed estendere il sistema di scambio 
delle quote di emissioni (ETS) a tutti i principali inquinatori 
industriali e la creazione di un nuovo quadro giuridico per la 
cattura e lo stoccaggio sotterraneo di CO2. Alla fine, il 12 di-
cembre, i ventisette paesi hanno trovato un accordo comune 
basato su tre punti;
definizione di nuovi settori industriali a rischio di delocalizza-
zione (“carbon leakage”), quali la siderurgia con forno elet-
trico, il vetro, la ceramica e la carta
emissione di nuove quote di CO2 gratuite ai settori esposti a 
rischio di delocalizzazione
migliore distribuzione dei finanziamenti europei ai paesi 
membri per la realizzazione di 12 impianti dimostrativi della 
tecnologia Ccs (cattura e stoccaggio geologico del C02)

A riprova dell’impegno del governo italiano nel settore delle 
energie rinnovabili, il 18/12/2008 è stato emanato il “D.M. 
rinnovabili”, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale. La portata di tale decreto è notevole in quanto sanci-
sce che tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (con 
esclusione della fonte solare, già materia del DM 19/02/2007) 
hanno diritto ai certificati verdi o, in alternativa, a beneficiare 
di una tariffa omnicomprensiva. Il Decreto è stato firmato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
e consente l’attuazione delle disposizioni sugli incentivi alla 
produzione di energia elettrica da fonti alternative introdot-
te dalla Finanziaria 2008. All’Autorità dell’Energia spetterà 
il compito di stabilire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
del provvedimento, modalità, tempi e condizioni per l’eroga-
zione delle tariffe fisse, nonché le modalità per lo scambio 
sul posto.

Per semplificare la disciplina dello scambio sul posto 
l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas ha proposto con 
Delibera del 3 giugno 2008 significative modifiche alla me-

desima disciplina che regolamenta la produzione di energia 
elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o 
da cogenerazione. L’obiettivo è di assicurare una maggiore 
trasparenza ed efficacia alla gestione del meccanismo che 
consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta 
(non immediatamente consumata) e poi prelevarla per sod-
disfare i propri consumi in un tempo differito. In altre parole, 
al termine di ogni anno, i produttori da piccoli impianti da 
rinnovabili o cogenerazione potranno pagare esclusivamente 
la differenza tra quanto dovuto per l’energia consumata e la 
compensazione ottenuta per l’energia prodotta. Se il valore 
di mercato dell’energia immessa in rete supera il valore di 
mercato dell’energia prelevata, viene maturato un credito.  
Le nuove regole, operative dal prossimo 1° gennaio 2009, 
riguarderanno impianti di produzione da cogenerazione ad 
alto rendimento con potenza sino a 200kW ed impianti di 
produzione da fonti rinnovabili fino a 20kW. Sarà possibile 
innalzare la soglia per le rinnovabili fino a 200kW non ap-
pena sarà varato il necessario decreto attuativo delle misure 
previste dalla legge finanziaria 2008. Le novità più significa-
tive rispetto al meccanismo attualmente in vigore prevedono 
che il servizio di scambio sul posto venga erogato dal Gestore 
del sistema elettrico –GSE (non più dai distributori) e gestito 
attraverso un portale informatico secondo modalità unifor-
mi per tutto il sistema nazionale. Inoltre l’eventuale credito 
nel caso di fonti rinnovabili può essere utilizzato negli anni 
successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi 
tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la cogene-
razione, il produttore può scegliere se utilizzare l’eventuale 
credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, 
oppure incassarlo al termine dell’anno, ottenendo un com-
penso monetario. 
Purtroppo per effetto della manovra anticrisi (Decreto Legge 
n.185/2008) è previsto che per le spese sostenute nei tre 
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 
2007, cioè nel 2008-2009-2010, relativamente agli inter-
venti sul risparmio energetico, si debba inviare un’appo-
sita istanza all’agenzia delle Entrate e che questa sarà ac-
colta solo se i fondi stanziati saranno sufficienti per godere 
della detrazione del 55% per le spese sostenute. Il silenzio 
dell’amministrazione varrà come rifiuto. In ogni modo il Mi-
nistro dell’economia Tremonti ha assicurato che in fase di 
conversione in legge del provvedimento sarà stabilito che le 
nuove regole non si applicheranno per il 2008 e che lo scon-
to del 55% collegato alle ristrutturazioni edilizie potrebbe 
scendere a quota 40-45%. Un modo per allargare la possibi-
le platea dei beneficiari.
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Teo Teodolite
e la cena urbanistica

le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

di Giovambattista Smania

Il Geometra Teo Teodolite si era recato in Municipio per sen-
tire le ultime notizie circa una riunione segreta della Giunta 
con le più alte cariche comunali avente per oggetto i rapporti 
con le varie etnie extracomunitarie insediatesi in paese.
All’Albo Pretorio era in pubblicazione la relativa delibera che 
così recitava :
- “Vista la legge del Menga sull’immigrazione abusiva degli 
extracomunitari;
- Considerata che la cittadinanza non vede l’ora di avere con 
i nuovi insediati rapporti di amicizia, fraternità e collabora-
zione;
- Preso atto dei cubetti di porfido rintracciati al posto dello 
zucchero nel caffè erogato dalla macchinetta in dotazione di 
questa amministrazione.
- Misurata la lunghezza effettiva della Muraglia Cinese.
- Esaminata e approvata all’unanimità la proposta puntuale 
e indiscutibilmente di alta qualità socio politica pervenuta 
dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale questa Giunta 
approva all’unanimità di andare incontro alle esigenze de-
gli extracomunitari residenti in questo comune provvedendo 
per il momento alla traduzione in cinese e in egiziano antico 
delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edili-
zio annesse al P.R.G.”.
Per il Sindaco analfabeta
croce dell’Assessore Anziano

Il Geometra Teodolite non batté ciglio e recatosi dal Tecnico 
Comunale espresse in modo quasi urbano le proprie idee 
sulla delibera ribadendo in proposito all’illustre funzionario 
tutta la propria disapprovazione considerato che le Norme 
Tecniche e il Regolamento Edilizio erano già di per se incom-
prensibili come l’alfabeto cinese ed egiziano per cui si poteva 
risparmiare denaro pubblico per la traduzione.
Il Tecnico Comunale, consapevole di averla fatta grossa, si 
era confidato cercando di giustificarsi con il Geometra Teo-
dolite informandolo che da più di un anno soffriva di allu-
cinazioni e non riusciva a dormire perché era perseguitato 
dall’idea di avere delle persone dedite all’abusivismo edilizio 
sotto il letto durante la notte.
Per cercare di guarire era in cura da uno psicologo che lo 
analizzava una volta alla settimana costandogli un occhio 
della testa.
Teodolite che in fondo in fondo (ma proprio in fondo!) gli 
voleva un po’ di bene, gli promise di guarirlo in una seduta 
sola in cambio di una cenetta.
Il Tecnico Comunale aveva aderito alla proposta, e Teodolite 
in un batter d’occhio aveva emesso la propria cura: tagliare 
le gambe del letto eliminando così lo spazio dove alloggia-
vano le allucinazioni.
Il giorno dopo il funzionario comunale si era recato raggian-
te nello studio di Teodolite ringraziandolo per il suggerimen-
to che lo aveva messo in grande tranquillità già da subito e 
invitandolo alla cena promessa assieme a tutti i Tecnici Co-
munali della zona.

Il convivio aveva avuto luogo in un ristorante che aveva ap-
peso alle pareti dell’ingresso i permessi di costruire, l’agibili-
tà, l’accatastamento, l’autorizzazione allo scarico del lavello 
della cucina, le dichiarazioni di conformità degli scarichi dei 
watters e degli spinotti dei citofoni interni, l’omologazione 
delle scarpe insonorizzate dei camerieri, le bollette I.C.I., cer-
tificazione del cuoco di risultare indelebile e non affetto da 
malattie tropicali, i permessi di soggiorno delle inservienti e 
quant’altro di norma.
Sulla strada all’esterno del ristorante era stato posto un se-
gnale stradale di pericolo generico con la scritta : attenzione 
tecnici comunale in transito.
I tavoli erano tutti preparati a distanza minima di 10 me-
tri l’uno dall’altro e non raggiungevano l’altezza massima 
consentita sulla linea della tovaglia di cm. 90 da quota 0,00 
rilevata su livello medio mare Adriatico.
Sui tavoli 10 coltelli e 10 forchette: una posata per ogni pie-
tanza. 
I bicchieri erano 12 : da usare dall’acqua semplice o gasata 
fino all’ultimo per il gargarismo gengivale.
La cena fu veramente indimenticabile e in tema con il con-
vivio:
- antipasto di funghi alla perequata.
- tortellini alla superfettazione congenita.
- trionfo di gamberoni agli oneri urbanistici.
- schie con polenta alla
certificazione urbanistica.
- tacchino ripieno al volume tecnico.
- ingiunzione di demolizione al forno.
- spiedini con varianti in cors di degustazione.
- trota al pergolato con ripieno di pompeiana.
- cappone all’allineamento coatto con contorno di radicchio 
al risanamento conservativo.
- sorbetto alla tolleranza zero.
- caffè corretto in deroga.
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