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Un numero ricco, questo di aprile, che dà conto di alcuni inte-
ressanti aggiornamenti tecnici nel campo della sicurezza, sia 
attraverso sentenze della cassazione, sia attraverso contributi 
come la più recente guida INAIL. Quella della sicurezza è una 
tematica su cui l’attenzione non è mai abbastanza alta, non 
solo a livello concreto, nel lavoro collettivo di cantiere, ma 
anche etico: tutelarla a monte senza attendere infortuni è fon-
damentale, partendo dall’applicazione di tutte le normative e 
mettendoci anche la coscienza che così si salvaguarda la vita 
umana.

Il consueto approfondimento cultura/territorio, dedicato alla 
storia del catasto veronese, viene attualizzato dall’intervista al 
direttore dell’Agenzia Entrate/Territorio di Verona, Carmelo La 
Gattuta. E attendiamo la riforma catastale, prevista per l’au-
tunno, che dovrebbe riportare a parametri reali, effettivi, le 
valutazioni immobiliari; un argomento, peraltro, che abbiamo 
recentemente trattato proprio durante uno dei nostri seminari 
formativi.

Riprendiamo, poi, l’aggancio con il bellissimo progetto di ripri-
stino delle trincee in Lessinia, descritto nel numero di genna-
io: il lavoro paziente di tanti volontari, animati dal geometra 
Flavio Melotti, diventa occasione di esercitazione sul campo 
per i giovani, grazie alla sinergia con l’istituto Cangrande del-
la Scala, che ha portato alcune classi quarte ad effettuare ri-
lievi topografici in loco. Il dirigente scolastico Giuseppe Rizza 
ci racconta l’esperienza didattica, che ha visto il prof. Aldo 
Romanelli  a fare da referente. 

 Roberto Scali

EdILIzIA: SICuREzzA SEMPRE In PRIMO PIAnO!

il Geometra veronese
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vITA dEL COLLEGIO | VISITA TRINCEE IN LESSINIA

E' bastata un giro di telefonate e il gruppo si è formato ... 
immediatamente pronto e a disposizione della bellissima 
opportunità.

Non è importante di chi sia o da dove sia partita l'idea ... è 
importante che sia stata realizzata.

Con l'impegno dei Professori di Topografia dell'Istituto 
"Cangrande della Scala" (proff. Aldo Romanelli, Piergiorgio 
Olivato e Enrico Ballottari) ed alcuni Geometri liberi 

professionisti, è stata organizzata una giornata di rilievo in 
campagna per una ventina di alunni delle classi IV^.

La destinazione è stata la Malga Pidocchio di Erbezzo dove, 
con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini - 
sezione di Verona – sotto la guida del geom. Flavio Melotti, 
la comunità locale ha fatto riemergere un sito difensivo della 
1^ guerra mondiale.

"... QuAndO LA vOLOnTà dEL 
fARE SuPERA OGnI TIPO dI 
OSTACOLO ..."
Giornata di rilievo topografico per studenti, professori 
e geometri professionisti a Malga Pidocchio in 
Lessinia
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vITA dEL COLLEGIO | VISITA TRINCEE IN LESSINIA

In Lessina si trovano molto facilmente queste postazioni di 
tiro, trincee, insediamenti.

Quella di Malga Pidocchio è stata interamente pulita e 
riconsegnata a tutti.

La particolarità topografica del sito è stato lo spunto per il 
progetto di rilievo e restituzione grafica.

8 Professionisti hanno messo a disposizione le proprie 
strumentazioni (stazioni totali, ricevitori GNSS, fotocamere) 
agli alunni i quali, divisi in squadre hanno provveduto ad 
eseguirne il rilievo.

In una giornata dove il freddo l'ha fatta da padrone, i ragazzi, 
seguiti dai Professionisti e dagli Insegnanti hanno toccato con 
mano la gestione di un rilievo in campagna in tutte le sue fasi.

Il rilievo ha richiesto l'intera giornata ed ha prodotto circa 
1800 punti di dettaglio.

Il file dell'intero rilievo è già "tra le mani" dei ragazzi sul quale 
potranno liberamente lavorare e comprendere un passo in più 
della loro formazione.

A compimento dell'intero progetto, alcuni elaborati saranno 
esposti a Boscochiesanuova (?) in occasione della mostra dei 
reperti della 1^ guerra mondiale 1915-1918 che si svolgerà 
dall’1 al 16 agosto 2015 presso la sala “Olimpica” del teatro 
“Vittoria” di Boscochiesanuova.

Alla prossima "Missione Scuola"!
       
 Simone Sandrini
            Commissione scuola



7APRILE  2015

il Geometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

più occasioni si è collaborato insieme per realizzare progetti 
formativi rivelatisi di grande utilità per l’apprendimento 
degli alunni,  e poiché è andato a vantaggio della qualità 
dell’insegnamento e di un apprendimento motivato e 
partecipato degli studenti, le occasioni future che il Collegio 
Geometri saprà proporre saranno sempre accolte come 
occasione di insegnamento sinergico che vede l’alunno al 
centro dell’ attenzione. 
La fattiva collaborazione ben si inserisce nel percorso 
scolastico che prevede di insegnare competenze  tecniche 
oltre che conoscenze». 

- Quanto è importante per i ragazzi l'esperienza sul campo, 
oltre al lavoro in aula? (Romanelli) «Per imparare topografia 
l’esperienza sul campo è determinante, e per questo tutti gli 
alunni già dal secondo anno imparano anche tramite rilievi 

Giuseppe Rizza, dirigente scolastico dell’Istituto 
“Cangrande della Scala” e Aldo Romanelli, docente, 
raccontano l’esperienza sul campo degli studenti coinvolti 
nel progetto di ripristino delle trincee in Lessinia, già 
seguito da anni dal geometra flavio Melotti.
 
- Quali le classi coinvolte? (Romanelli) «Hanno partecipato 
venti allievi delle classi 4°C e 4°D».

- Quale la fisionomia tecnica del 
progetto? (Romanelli) «Si sono 
costituiti 5 gruppi di lavoro che 
autonomamente hanno rilevato 
ciascuno una parte dell'area 
occupata dalle trincee,  il lavoro 
di ciascuno è stato assemblato in 
un'unica rappresentazione grafo-numerica grazie al rilievo 
orientato effettuato con strumentazione GPS. Ogni gruppo era 
costituito da 4 studenti, affiancati dal geometra professionista 
e dai docenti presenti (proff. Romanelli, Olivato, e Ballottari) 
che hanno collaborato al coordinamento delle attività svolto 
principalmente dal geom. L. Marchi. Le strumentazioni 
utilizzate sono Stazioni Totali utili in quel specifico rilievo 
topografico di dettaglio dimostratosi piuttosto complesso, e 
GPS per la georeferenziazione di quanto rilevato. Agli studenti 
il compito di restituire graficamente il territorio rilevato con 
quote, curve di livello, e sezioni necessarie».

- Cangrande-Collegio: una collaborazione costante e fattiva; 
uno sguardo su progetti futuri: (Romanelli) «In passato in 

TRInCEE In LESSInIA: 
COLLEGIO E ISTITuTO 
CAnGRAndE InSIEME PER 
MAnTEnERE TuTELA E 
MEMORIA
Intervista a Giuseppe Rizza e Aldo Romanelli

fATTI E nOTIzIE | TRINCEE IN LESSINIA: INTERVISTA
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topografici eseguiti all’esterno della scuola. L’occasione di 
apprendere in collaborazione con i Geometri, “quelli veri”, è 
stato di stimolo sia per imparare che per confrontare il proprio 
sapere con quello professionale. Dal confronto ne è nata la 
consapevolezza di avere ancora molto da apprendere, ma di 
essere attrezzati per farlo».

- Come vivono i ragazzi l'esperienza non solo pratica, ma anche 
storica di un lavoro del genere? (Romanelli) «I ragazzi sanno 
di aver messo piede laddove i loro coetanei di cent’anni fa 
vivevano i tristi, duri e violenti momenti della guerra di trincea; è 
stata per loro una lezione di storia in cui sono entrati con grande 
emozione, coscienti che il loro lavoro contribuirà a diffondere il 
messaggio di pace che la memoria storica insegna».

- L'auspicio è che opere di 
rivalorizzazione e memoria 
continuino anche aldilà degli 
anniversari. (Rizza) «La memoria 
deve essere riqualificata, non 
solo rivalorizzata, anche con 
esperienze di questo tipo. Lo 
scenario era apparentemente 
sereno. Il Novecento si era, infatti, aperto in un clima di grandi 
speranze. Le grandi potenze erano in pace tra loro, e vi era 
una diffusa aspettativa che non ci sarebbero più state grandi 
guerre. 
Passarono però pochi anni e la più stupida di tutte le guerre, 
la “Grande Guerra” divenne “l’inutile strage” che dissanguò 
intere nazioni. Le trincee sono testimonianze multiple: ci 
insegnano – al tempo stesso - la fatica del sopravvivere e la 
passione per la Patria. Purtroppo, dopo anni di trincee come 
queste i nostri nonni si trovarono a vivere ancora in un’Italia 
lacerata, con il re che legittimava la violenza e il regime 
fascista e un mondo sempre più sconvolto. 
In ogni caso, non possiamo chiuderci nella celebrazione del 
passato senza guardare e cercare di comprendere quello che 
accade nel nostro presente, ai margini dell’Europa: dopotutto, 
la storia dovrebbe anche avere una funzione orientativa». 

- Prof. Rizza: un primo bilancio dell'incarico al Cangrande? 
«Ho vissuto il primo anno all’Istituto Cangrande della Scala 
in modo molto intenso. Lavoro nel campo della formazione, 

a vario titolo, da quasi venti anni e da sempre nutro una 
profonda convinzione: la qualità di un sistema formativo sta 
alla base della qualità di un Paese e dei suoi cittadini. Per 
questo motivo credo davvero che il lavoro di “preside” sia 
strategico e denso di significati. 
Governare un istituto scolastico è un'operazione molto 
complessa. Il Cangrande ha, poi, ha specificità che se da un 
lato appesantiscono le contraddizioni del sistema educativo, 
dall'altro sollecitano delle opportunità uniche.  Ho scoperto, 
così, sul campo, che tutto questo richiede abilità di vario 
tipo e, soprattutto, una grande disponibilità all'ascolto e una 
capacità a pensare e implementare una visione sostenibile 
per il futuro della scuola.
La sfida è di riuscire a individuare un'agenda per il futuro, 
propria del Cangrande, che permetta il rilancio della scuola, 
consapevoli sia del frame socio-economico in cui l'istituto è 
inserito, sia delle radicali evoluzioni che caratterizzano tutti 
i saperi (anche quello dei geometri). Tutto questo non può 
essere, però, frutto di un'operazione solitaria».

- Prof. Romanelli: in che altri ambiti territoriali locali Le 
piacerebbe mettere all'opera i ragazzi?
«Non ho particolari preferenze, ciò che conta è cogliere 
l’occasione di insegnare operando concretamente e 
collaborando con chi già opera professionalmente.
E’ certamente interessante imparare in un contesto 
storico, artistico, di salvaguardia ambientale che consenta 
di coniugare il sapere tecnico alla conoscenza dell’uomo».

- Giudizio finale! (Romanelli) «Nel corso della mia attività di 
docente ho avuto molte occasioni di insegnare in collaborazione 
con professionisti operando sul campo, ma questa esperienza 
è stata in grado di emozionarmi per il livello di partecipazione 
e di coinvolgimento che ho visto nei ragazzi. Non c’è stato né 
freddo né fatica a stancarli, hanno lavorato al nostro fianco 
con passione e voglia di dimostrare alla collettività, e a se 
stessi che se la scuola fornisce occasioni di apprendimento 
partecipato, loro ci sono e sanno superare le varie difficoltà.
E’ stato chiesto loro di completare il lavoro in orario extra-
scolastico e nessuno l’ha contestato: quando la scuola 
funziona la voglia di imparare emerge».

                 Alessandra Moro

fATTI E nOTIzIE | TRINCEE IN LESSINIA: INTERVISTA
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fATTI E nOTIzIE | EXPO 2015

Parafrasando un Ligabue del ’97, EXPO 2015 - l’Exposizione 
italiana – si presenta allo start con un aspetto ancora precario, 
tra palco e realtà, promossa da un lato (dalle istituzioni, dalle 
pubbliche amministrazioni, dagli stakeholders e da quanti 
vi gravitano con un interesse) come impareggiabile vetrina 
mondiale e criticata, dall’altro (stampa, privati, social) per le 
innegabili lacune organizzative, che spaziano dalla lentezza 
negli allestimenti strutturali, alle numerose traduzioni in un 
inglese improbabile apparse sul sito, addirittura su affissioni. 
In confronto, a proposito di Milano, Totò e Peppino che 
chiedevano informazioni al vigile in piazza Duomo erano dei 
forbiti poliglotti.

Nell’affollato contesto, trova posto una mostra per tutto 
l’arco della manifestazione (1 maggio-31 ottobre), che espone 
i progetti vincitori del concorso indetto dalla fondazione 
Geometri Italiani, realizzati da geometri, collegati ai 
temi di EXPO e scelti in base ad alcuni criteri specifici (fil 
rouge: geometri protagonisti della crescita e della tutela 
dell’ambiente), quali la coerenza del progetto con i temi 
trattati dall'EXPO, l'innovazione dell'idea progettuale e la sua 
fattibilità, qualità comunicativa ed efficacia del messaggio, 
particolarità dell’argomento trattato. Primo premio nella 
categoria A (fino a 30 anni): Luca Miotti con “La riqualificazione 
urbana di Milano”, primo premio negli over 30 per Ruggero 
Oddone con “La filiera corta urbana”;  segue un gruppo di 
professionisti del Collegio dei Geometri e Geometri laureati 
della Provincia di Sondrio, che ha proposto “La riqualificazione 
di un borgo montano”, terzi i pavesi Lorenzo Maggi, Cristiano 
Bersani e Filippo Chiesa con “Il villaggio ecosostenibile”. 
Menzione speciale per Luca Sonzogni, Andrea Chiappa e 
Roberto Cesare Iori che hanno collaborato nel progetto di 
“Casa con orto sostenibile”.  

EXPO 2015:
TRA PALCO E REALTà
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fATTI E nOTIzIE | EXPO 2015

EXPO 2015: un’area espositiva di 1,1 milioni di metri 
quadri, più di 140 paesi e organizzazioni internazionali 
coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori attesi. Il Media 
Centre si trova all’interno del sito espositivo, nel punto 
più a ovest del decumano; può ospitare media nazionali e 
internazionali durante l’esposizione e offre servizi media 7 
giorni su 7 dalle 10.00 alle 23.00. 
Come si raggiunge nella maniera più economica ed 
agile? Il Corriere ha sperimentato:  http://video.corriere.
i t /metro- t reno- tax i -come-s i -ar r iva-ad-expo-2015-
quanto-costa/f298a1e4-edce-11e4-91ba-05b8e1143468. 
Prevedibilmente, l’auto è il mezzo più sconsigliato. 
Expo 2015 si trova al polo fieristico di Rho-Fiera, a una 
quarantina di chilometri da Milano; con la metro da Milano 
si prende la linea 1 per stazione Rho Fiera, arrivati a porta 
Fiorenza si gira a destra, duecento metri di tappeto mobile 
fino alla scalinata del binario 6 della stazione, poi si 
attraversa una passerella e arrivo. Atm garantisce un treno 
ogni due minuti nei momenti di picco, ogni treno 1.200 
persone; ultima corsa dieci minuti dopo la mezzanotte nei 
giorni feriali e alle 00.40 nei weekend. Servizio notturno 
sostitutivo sette giorni su sette per sei mesi in tutta la 
città. Biglietto? Ordinario Rho-Fiera 2.50 euro (andata e 
ritorno 5 euro). Costa 8 euro il giornaliero, le macchinette 
non danno resto superiore a 9 euro e 95 centesimi. 
Treno: 379 le corse giornaliere previste dei treni di 
Trenord, verso la stazione di Expo (porta Triulza). Il costo 
del biglietto di andata da tutte le stazioni per i treni 
suburbani è di 2,2 euro. Il treno più veloce? dalla stazione 
Garibaldi in 15 minuti; da porta Vittoria 25, da Monza 40. 

Trenitalia fa viaggiare 37 frecce al giorno, Italo conta 
13 collegamenti. 
Aeroporti Linate, Malpensa e Orio al Serio sono 
collegati con bus navetta. Da Malpensa si consiglia il 
treno Malpensa Express che parte ogni mezz’ora, (al 
costo di 12 euro, 9 se acquistato su internet) direzione 
Milano Cadorna poi cambio sulla metropolitana 
rossa, infine fermata Rho Fiera Milano. In taxi da 
Malpensa, con la convenzione con Rho Fiera: 65 euro 
e in mezz’ora arrivo. Da Linate 55 euro. Auto propria? 
C’è un parcheggio da 10mila posti ad Arese, un altro 
da 10mila alla Fiera Milano e uno da 1.500 a Trenno 
(ma dista 10 chilometri); occorre prenotare il posto 
con almeno un giorno di anticipo e avere già in mano 
il biglietto d’ingresso a Expo da comunicare al sito 
(https://parkexpo2015.arriva.it). Il costo varia da 12,20 
a 12,50 euro.
bici? Perché no! VeloExpo (www.veloexpo.it) offre tre 
punti di noleggio: alla stazione ferroviaria di Bollate 
Nord, a Villa Litta a Lainate e a Villa Borromeo a Cesano 
Maderno. Con VeloExpo si può prendere il treno da 
Milano Cadorna, Como e Varese, scendere a Bollate 
Nord, noleggiare la bici e raggiungere l’expo, dopo 
una pedalata di soli 4 km. Alcune di queste bici, grazie 
all’Associazione Davide il Drago, saranno dotate di 
defibrillatori semiautomatici. Costo: 10 euro a giorno, 
per gli abbonati FNM 8 euro.
ExpoFacile è il portale di informazione per l’accessibilità; 
per richiedere biglietti ridotti bisogna attestare la propria 
disabilità scrivendo a disability-tickets@expo2015.org. 
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E ancora il Corriere pubblica una lettera di Emilio Pizzi, 
quality controller del padiglione Italia, in cui ringrazia 
tutto il team tecnico che ha collaborato all’ultimazione: 
geometri, architetti, ingegneri, tutti insieme verso un 
traguardo comune e raggiunto; un bell’esempio di lavoro 
di squadra. http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_
aprile_27/expo-padiglione-italia-lettera-operai-ce-l-
abbiamo-fatta-e47a20c8-eca8-11e4-8e05-565b17b54795.
shtml 
Come orientarsi? www.panorama.it/news/cronaca/expo-
2015-5-cose-da-sapere-per-organizzare-la-visita/#gallery-
0=slide-3 . Data l’ampia area, un servizio navetta interno 
e gratuito è a disposizione, 10 fermate e circolazione a 
cadenze fisse, tra i 5 e i 7 minuti.
Dulcis in fundo: no, non sono i dessert, per quanto 
EXPO 2015 sia dedicato al tema del cibo, ma sono due 
appuntamenti esterni con IL genio: la straordinaria mostra 
dedicata Leonardo, a Palazzo Reale, la più grande 
mai organizzata in Italia, suddivisa in 12 sezioni: www.
skiragrandimostre.it/leonardo/  e quella prorogata fino al 
31 ottobre, dedicata alle sue macchine, piazza della Scala 
www.leonardo3.net .

       
Elisa Tagliani
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GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.
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La nomina di coordinatori e del responsabile per la sicurezza 
non esenta il committente (o il responsabile dei lavori) dal 
controllare e verificare il rispetto e l’applicazione delle norme 
di sicurezza e per la salute. Così la sentenza 14012/2015 della 
Cassazione.
Altro caso, altra sentenza (7406/2015) per stabilire che il 
direttore dei lavori è sempre responsabile di eventuali 
opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo, anche 
se non presente in cantiere. L’assenza non giustifica l’abuso 
edilizio e ne rimane responsabile il direttore lavori.
Non c’è due senza tre! La sentenza 7370/2015 ha affermato 
che il geometra che assume l’incarico di direttore 
dei lavori è responsabile anche dell’esecuzione delle 
opere che non rientrano tra le sue competenze (es. 
i calcoli relativi alle strutture in cemento armato): se un 
professionista accetta l’incarico di direttore dei lavori, deve 
garantire la capacità di supervisione su tutti i lavori che 
saranno eseguiti; diversamente, è tenuto a non accettare o a 
delimitare fin dall’inizio l’ambito delle proprie responsabilità. 
Edilizia dunque in primo piano sulle scrivanie dei giudici; 
d’altra parte, anche i professionisti non smettono di affinare 
le cognizioni, per assicurare sempre la massima resa. Da 
giugno, ad esempio, partiranno corsi di formazione per la 
gestione delle emergenze sul territorio, organizzati per 
i geometri da CNGeGL, A.Ge.Pro. (Associazione nazionale 
Geometri volontari per la Protezione Civile) e  Centro Studi 
P.LIN.I.V.S., una struttura scientifica del centro di Ricerca 
L.U.P.T. dell’Università di Napoli “Federico II” e attivati in tutti 
i collegi provinciali. Giuseppe Merlino, presidente di A.Ge.
Pro., la definisce «una opportunità per ampliare le prestazioni 
specialistiche dei geometri e di mettere a disposizione dei 
propri iscritti un adeguato supporto tecnico scientifico, con 
l’esperienza didattica di realtà qualificate».
Sicurezza: che si tratti di garantirla quanto più possibile nel 
caso di emergenze (terremoti, dissesti idrogeologici) o nel 
quotidiano, rimane un tema di costante, primaria attenzione. 

La legge comunitaria 2014, allo studio della Camera, 
cancella le semplificazioni in materia di sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori edili o 
di ingegneria civile di durata inferiore a 10 uomini-giorno. 
La norma tenta di risolvere la procedura di infrazione aperta 
dalla Commissione europea per il mancato rispetto della 
direttiva 92/57/CEE (Prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute da attuare nei cantieri temporanei mobili) ed estende 
l’applicazione delle regole di sicurezza nei luoghi di lavoro 
anche, appunto, ai sopra citati cantieri temporanei o mobili.
Stesso tema, aspetto diverso: l’InAIL ha elaborato uno studio 
nell’ambito del programma di ricerca “La sicurezza nel 
settore costruzioni”, focalizzato sulla sicurezza dei ponteggi 
metallici fissi di facciata, sulla base della direttiva CE/45/2001 
che ha introdotto in Europa l'obbligo del calcolo per i ponteggi 
e recepita in Italia dal dlgs 253/2003, poi abrogato ed inserito 
nel dlgs 81/2008. Dal momento che la fabbricazione e la 
commercializzazione dei ponteggi deve avvenire secondo le 
norme europee, non sempre di facile applicazione, lo studio 

GEOnEwS: SICuREzzA E 
RESPOnSAbILITà In PRIMO 
PIAnO
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ha analizzato il comportamento strutturale dei dispositivi di 
collegamento montante-traverso nei ponteggi realizzati con 
sistemi modulati, per determinare il valore nominale della 
resistenza facendo riferimento alla UNI EN 12811 – 3:2005 
(il valore della resistenza è dato dai risultati delle prove 
sperimentali). L’esito? La proposta di procedure di prova per 
rendere le valutazioni compatibili con la norma UNI EN 12810-
2:2004 sui ponteggi di facciata realizzati con componenti 
prefabbricati e UNI EN 12811-3:2005 sulle attrezzature 
provvisionali di lavoro, ma indubbiamente sarà utile, se non 
necessario, approfondire la ricerca, per arrivare a risultati 
più precisi. http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/
DettaglioMaterialiInformativi/UCM_178854.html 

E a Torino si è recentemente sviscerato l’argomento in tre 
giorni di dibattito – 28, 29 e 30 aprile – nel Forum Sicurezza 
2015, aprendo i lavori in concisione con la "Giornata mondiale 
per la salute e la sicurezza sul lavoro", istituita nel 2003 per 
decisione dell’ILO, sezione dell’ONU, per sensibilizzare cittadini 
e istituzioni alle questioni della salute e sicurezza sul lavoro e 
diffonderne la cultura, richiamando l'attenzione sull'importanza 
della prevenzione degli infortuni. Nel capoluogo piemontese è 

stata esaminata la complessa normativa nazionale in materia 
di sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, per metterla a 
confronto con quella di altri Paesi europei, per discutere dei 
molti temi che coinvolgono i professionisti della sicurezza e per 
mettere in luce le non poche criticità della materia.
http://forumsicurezza2015.oato.it/ 
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Dallo scorso 24 marzo, con la delibera di giunta n.234 del 
3.03.2015, la Regione Veneto ha adottato i moduli unici e 
semplificati in materia edilizia relativi a:
• PDC - Permesso di costruire  e Autorizzazione Unica 
• SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività edilizia
• CIL - Comunicazione di inizio Lavori (senza asseverazione)
• CILA - Comunicazione di inizio lavori Asseverata
Per interventi soggetti alla presentazione di Denuncia 
inizio attività e Denuncia inizio attività piano casa, anche in 
applicazione della legge LRV 14/2009 (Piano casa), si deve 
utilizzare:

• DIA - Denuncia inizio attività (anche per il Piano casa legge 
LRV 14/2009)
I nuovi moduli hanno sostituito il MuE - Modulo unico 
Edilizia, in precedenza utilizzato dal Comune di Verona. In 
caso di titoli edilizi onerosi, deve essere presentato il riepilogo 
autocalcolo contributo di costruzione, monetizzazione e 
standard. 

Per agevolare l’autocalcolo del contributo di costruzione, il 
Comune ha predisposto alcuni file excel:

- Tabella di calcolo del Contributo di costruzione 
in conformità con il nuovo Regolamento Edilizio, in 
relazione alla SUL (Superficie Utile Lorda), aggiornata con 
l'approvazione del Piano degli Interventi (PI):
1. PI - fogli calcolo contributo di costruzione validi fino 
al 3 aprile 2015 - questa tabella si utilizza  per le pratiche 
presentate dal 26.03.2012, anche ai sensi degli artt. 2 e 3 
della L.R.V. n. 14/2009 (Piano Casa); 
2.PI fogli calcolo contributo di costruzione dal 4 aprile 2015.

EdILnEwS

dalla Regione veneto la delibera che sostituisce il 
MuE-Modulo unico edilizia

fATTI E nOTIzIE | EDILNEwS
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- Tabella di calcolo per determinare ulteriori oneri in 
funzione dei nuovi valori di monetizzazione sostitutiva 
delle aree e delle opere ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. 
A) delle Norme Tecniche Operative e del Contributo di 
Sostenibilità (art. 157 delle N.T.O. del vigente P.I.): PI fogli 
calcolo standard e sostenibilità 

- Tabella di calcolo del Contributo di costruzione relativa 
al Piano Regolatore vigente prima dell'approvazione 
del Piano degli Interventi (PI): PRG - fogli calcolo contributo 
di costruzione
Questa tabella va utilizzata per i seguenti procedimenti edilizi 
che interessano il Coordinamento Edilizia Privata, ai quali non 
si applicano P.I. e nuovo Regolamento Edilizio:
1. varianti in corso d’opera di titoli abilitativi edilizi già 
rilasciati alla data di adozione del P.I. (09.09.2011), purché 
non siano previsti aumenti di SUL o SUV rispetto a quanto 
già autorizzato e siano conformi alla disciplina urbanistica 
applicabile al momento del rilascio del titolo originario;
2. Piani Urbanistici Attuativi (PUA) presentati in data 
antecedente a quella di adozione del P.I. (09.09.2011), purché 
la loro approvazione intervenga definitivamente entro 120 
giorni dalla data di efficacia dello stesso P.I. (13.03.2012);
3. procedimenti edilizi (Permessi di costruire, DIA, SCIA, ecc.) 
in corso alla data di adozione del P.I. (09.09.2011), purché si 
concludano nella forma prevista dall’ordinamento, entro 120 
giorni dalla data di efficacia del medesimo (13.03.2012).

L'autocalcolo del contributo e i versamenti dello stesso vanno 
effettuati e presentati:
• Cuf , Scia e Cil: al momento della presentazione
• Dia: entro la data di efficacia
• Permesso di Costruire: l'autocalcolo è facoltativo e volto a 
ridurre i tempi di rilascio.
Il versamento dei diritti di segreteria è uniformato per tutte le 
pratiche, sia di edilizia residenziale che di edilizia produttiva: 
l'importo dovuto dovrà infatti essere versato al momento della 
presentazione (allo sportello mediante POS o già versato come 
risultante da attestazione contabile, bancaria o postale, che 
deve essere allegata al momento di presentazione o di invio 
telematico della pratica). Per effettuare i pagamenti relativi 
alle pratiche SUAP e Sportello Unico Edilizia è necessario 

indicare chiaramente la causale di versamento, secondo 
quanto indicato nella sezione di approfondimento inerente i 
criteri di compilazione.  
In base al tipo di attività che deve essere avviata o alla tipologia 
di intervento, in alcuni casi sono dovuti degli oneri vari e dei 
diritti di segreteria/istruttoria, il cui dettaglio è segnalato 
nella modulistica predisposta per i singoli procedimenti; se 
non indicato non è dovuto alcun versamento.

L'attestazione/ricevuta del versamento effettuato va 
scannerizzata in formato pdf ed inviata in allegato alla 
pratica digitale.

www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_
detailId=2856240 

http://portale.comune.verona. i t/nqcontent.cfm?a_
id=24734&tt=verona
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vICInI dI CASA | INTERVISTA A CARMELO LA GATTUTA

Carmelo La Gattuta, direttore Agenzia Entrate/Territorio 
di Verona: una panoramica della situazione nazionale: 
cosa funziona e cosa si può migliorare?
- L’utilizzo quotidiano servizi online nel rapporto tra l’Agenzia 
e i professionisti, fra l’Agenzia e il cittadino, è la rivoluzione 
copernicana di questi anni. È iniziato un percorso di crescita per 
tutti gli interlocutori interessati, che sta portando vantaggi e 
benefici per i cittadini e i professionisti. Pensiamo ad esempio 
alla trasmissione telematica degli atti di aggiornamento 
catastali, che permette a notai e tecnici di inviare le domande 
di aggiornamento delle banche dati catastali direttamente 
dagli studi professionali, contribuendo così ad aumentare sia  
la rapidità nei rapporti con l’Agenzia che la trasparenza degli 
atti amministrativi. Oppure pensiamo a un servizio come il 
“contact center”, che permette, a chiunque rilevi degli errori 
nei documenti relativi agli immobili di cui si è possessori, 
di presentare le istanze per la correzione dei dati da casa e 
ricevere l’esito. 

Il rapporto dell'Agenzia con i professionisti? La 
situazione locale?
- A Verona abbiamo ottimi rapporti con gli Ordini che si 
concretizzano nella positiva relazione professionale e 
nell’organizzazione in collaborazione di almeno un seminario 
di aggiornamento all’anno sulle novità in materia catastale.

Riforma del Catasto pronta per settembre: cosa cambia?
- Su questo non ci si può ancora sbilanciare fino a quando non 
saranno promulgati i decreti.

Il presidente CNG Savoncelli ha dichiarato che la riforma ha 
carattere epocale: «Vengono abbandonati tutti i riferimenti 

precedenti: non più vani, ma metri quadrati; non più 
valutazione empirica delle unità immobiliari ma analisi 
delle singole realtà. Su questo punto è importante porre una 
particolare attenzione. Ogni realtà immobiliare dovrà essere 
valutata per le sue caratteristiche reali. Ecco, allora, che due 
appartamenti sulla stessa via potranno avere valutazioni 
diverse se, per esempio, una si affaccia su una zona 
riqualificata e una su un cavedio; se in uno stabile è presente 
l’ascensore e nell’altro no. In questo progetto l’attività dei 
Comuni diventa preziosissima, poiché i singoli enti locali sono 
in possesso delle informazioni più aggiornate».

Concorda con questa affermazione?
- Mi sento di concordare, in particolare per quanto riguarda il 
ruolo degli Enti locali. Come è noto, infatti, la tassazione sugli 
immobili costituisce una leva importante con cui gestire la 
finanza locale. In questo senso, la partecipazione dei comuni 
alla definizione degli aspetti catastali contribuisce a fornire 
maggior precisione, e quindi maggiore equità per il cittadino, 
nell’azione tributaria che ha ad oggetto gli immobili.
www.agenziaentrate.gov.it 
 
       
 Alessandra Moro

InTERvISTA A CARMELO 
LA GATTuTA, dIRETTORE 
AGEnzIA EnTRATE/
TERRITORIO dI vEROnA
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La riorganizzazione censuaria di Verona fu voluta nell’Ottocento 
dai francesi, nell’ottica di far pagare ai cittadini i tributi nella 
misura più esatta possibile, stimando i redditi delle case e dei 
campi e il lavoro del cittadino. Il riferimento era l’esemplare 
catasto lombardo, introdotto nella metà del Settecento 
dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria. 

Precedentemente, sotto venezia, esistevano i campioni 
d’estimo, ovvero registri d’inventario dei beni, redatti a fini 

fiscali (1655-1759); da essi si rileva – facendo un po’ di storia 
economica veronese – la presenza di numerose categorie 
artigianali: molinari, pescatori, burchieri, radaroli, brentai, 
tintori, cavallari, facchini, calzolai, lavandari, purgatori di 
lana, berrettai, fabbri, macellai, lattai, ortolani, fruttaroli, 
costruttori di ruote, cavatori di sabbia, fabbricanti di chiatte... 
e, naturalmente, un esercito di agricoltori sul territorio. I 
suddetti campioni svelano una contrazione demografica 
causata dalla pestilenza del 1630: da sessantamila si scese a 
ventisettemila in città, da centrotrentamila a cinquantatremila 
nel contado; ne derivò un periodo di crisi e di innalzamento 
del costo della vita, come dimostra il “Libro delle spese” di 
un notaio, compilato con minuzia dal 1653 al 1657. E le tasse 
gravavano - ça va sans dire – sul ceto lavoratore, vessato 
oltre misura. 

Dopo la caduta della Repubblica Veneta, si alternarono 
francesi e austriaci, pari nel saccheggiare e dissanguare le 
risorse della popolazione; nel 1805 tutto il Veneto entrò a far 

dALL’unITà POLITICA A 
QuELLA CATASTALE, GRAzIE 
Ad AnGELO MESSEdAGLIA
L’evoluzione storica locale e la riorganizzazione 
normativa nazionale firmata dall’esperto veronese



20 APRILE  2015

il Geometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale | www.collegio.geometri.vr.it

parte del Regno Italico, sotto la Francia, e Verona ottenne 
l’autonomia amministrativa da quell’anno al 1814, divenendo 
capoluogo del Dipartimento dell’Adige (territorio veronese 
dell’età veneziana, zone tra lago di Garda e fiume Adige, 
Badia Polesine, Montebello, Cologna Veneta, Arzignano, 
Lonigo - il 9 aprile 1806 fu emanato un decreto che ordinava 
la rilevazione catastale). Socialmente, la nuova classe 
borghese si fece luce, a scapito di stantii feudatari, eredi 
spenti di secoli passati; ed ecco nuovi proprietari terrieri, 
commercianti, ufficiali dell’esercito, impiegati della pubblica 
amministrazione, professori di scuola e i liberi professionisti, 
dai medici agli avvocati. 

Finito Napoleone, fu la volta del dominio austriaco: 
Verona – con Peschiera, Mantova e Legnago – costituì la 
più importante base fortificata italiana, strategicamente 
posizionata. Il catasto austriaco entrò in vigore a Verona dal 
1845, ricalcando quello napoleonico (i cui rilievi datano 1808-
1813); i confini delle frazioni nonché i numeri di particella 
rimasero immutati fra i due. Il territorio era suddiviso in 
distretti, comuni e frazioni, ogni frazione era classificata con 
una mappa, a sua volta ripartita in fogli rettangoli, sui quali 
erano riportati i numeri di particella ai quali corrispondevano 
dei codici alfanumerici riportati in un elenco che rimandava 
ad un registro dei proprietari. La scala di misura delle mappe 
era di 1:2000 per il territorio e di 1:1000 per i centri urbani. 
Al 1849 si data il primo rilevamento catastale completo del 
veronese, composto da mappe, registri, volture.

unità d’Italia, 1861: nel nuovo stato confluirono tutti i catasti 
già presenti nei territori acquisiti e, nel 1886, venero ripartiti 
in nove compartimenti:
- Piemonte e Liguria (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Oltrepò 
Pavese e Lomellina); 
- Lombardo-Veneto (Lombardia,Veneto e Friuli senza la 
Venezia-Giulia); 
- ex Ducato di Parma e Piacenza (attuali provincie di Parma e 
Piacenza e territorio di Pontremoli); 
- ex Ducato di Modena e Reggio (attuali provincie di Modena 
e Reggio Emilia e Lunigiana); 
- Toscana (attuali provincie toscane ad esclusione di Massa-
Carrara; 

- ex Stato Pontificio (Lazio, Umbria, Marche e attuali provincie 
di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini);
- ex Stato Napoletano (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Calabria e Basilicata); 
- Sicilia; 
- Sardegna.

Nel primo compartimento vigeva sia il modello del censo 
milanese, sia imperfetti catasti liguri, per fare un esempio 
della disomogeneità non solo a livello nazionale, ma anche 
locale.

Il quadro storico è qui ben approfondito: 
http://geomatica.como.polimi.it/corsi/catasto/storia1.pdf
http://geomatica.como.polimi.it/corsi/catasto/storia2.pdf 
http://geomatica.como.polimi.it/corsi/catasto/storia3.pdf  
 La compresenza sul territorio italiano di ben 24 catasti ufficiali 
equivaleva ad una immaginabile diversità (e confusione) nel 

CuLTuRA E TERRITORIO | ANGELO MESSEDAGLIA

Napoleone Bonaparte
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metodo di determinazione delle imposte di carattere catastale 
(situazione di sperequazione fondiaria) e nel 1864 si cercò di 
porre rimedio con la legge del conguaglio provvisorio, fino ad 
arrivare al 1886 e alla legge Messedaglia, che segna la 
nascita del Catasto unico Italiano (il testo: 
www.geolive.org/files/storage/normative/allegati/46035211
a70a0fcd43c2ae5352357a5f.pdf).

Angelo Messedaglia nacque a Villafranca di Verona nel 
1820; il padre fu segretario del Comune di Verona dal 1836 
al 1863, il figlio si laureò magna cum laude nel 1843 alla 
facoltà politico-legale dell’Università di Pavia. Considerato 
uno dei padri della metodologia statistica in Italia, oltre 
all’insegnamento e alla scrittura di testi tecnici, Messedaglia 
ebbe anche una stimata carriera politica; nel 1866 fu eletto 
deputato per il I collegio di Verona con il sostegno del 
Circolo politico di tinta liberale e del Circolo democratico, 
sintetizzando così il suo programma politico: «Sono uomo di 
studio e di teoria, ma le teorie io le ho sempre ritenute da 
ordirsi sui fatti». Dal 1866 al 20 giugno 1883, sorteggiato per 
eccedenza nel numero di deputati professori, sedette alla 
Camera con numerosi incarichi e più volte rifiutando l’incarico 
di ministro. Nel 1867 entrò nel Consiglio superiore della 
Pubblica Istruzione, dal 1867 al 1876 partecipò alla stesura 
del bilancio dello Stato per vari esercizi e per diverse voci 
di spesa dei ministeri, scrisse relazioni tecniche, divenne 
commissario della giunta per i provvedimenti finanziari e della 
giunta per la biblioteca della Camera e nel 1882 assunse la 
presidenza della Commissione per le statistiche giudiziarie. 

Nel dicembre 1882, in piena crisi agraria, il ministro Magliani 
presentò alla Camera il progetto di legge sul “Riordinamento 
dell’imposta fondiaria”e la commissione incaricata di 
esaminare tale progetto affidò a Messedaglia la parte 
tecnica; il sorteggio, tuttavia, lo costrinse a dimettersi da 
deputato. Per deferenza e per competenza, gli fu comunque 
confermato il mandato, assolto con una corposa relazione 
nella quale vagliava criticamente non solo i diversi catasti 
italiani, dalle istituzioni censuarie dell’antica Roma a quelle 
degli stati preunitari, ma anche i principali catasti stranieri. 
Dopo il dibattito parlamentare iniziato nel novembre 1885, 
l’approvazione arrivò pochi mesi dopo, legge 1° marzo 1886, 

n. 3682. La relazione Messedaglia portò all’istituzione del 
Catasto Unico di tipo geometrico particellare e alla definizione 
delle nuove tariffe d’estimo, precondizione necessaria, 
ancorché non sufficiente, per ridefinire la tassazione dei 
redditi fondiari. 

Nel maggio 1884 Messedaglia fu nominato senatore del 
Regno e presiedette parecchie altre commissioni; morì a 
Roma nel 1901. Di più: www.treccani.it/enciclopedia/angelo-
messedaglia_%28Dizionario-Biografico%29/

Torniamo a Verona: nell’aprile 1941 venne istituita una 
sezione di Archivio di Stato, dove il Comune trasferì, a 
titolo di deposito, gli Antichi archivi veronesi istituiti nella 
biblioteca comunale, ex-convento dei gesuiti di S. Sebastiano 

Angelo Messedaglia
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in via Cappello. Vi vennero concentrati, oltre all’archivio del 
Comune, diversi fondi pubblici e privati, mentre da parte 
dello Stato il fondo in prevalenza giudiziario dei rettori veneti, 
quello finanziario della Camera fiscale e quelli provenienti 
dalla soppressione delle corporazioni religiose effettuate in 
regime napoleonico.
La prima notizia certa, concernente la conservazione di 
documenti a Verona, risale al 1184 e riguarda il “Liber 
communis”, il cartulario dei diritti e delle giurisdizioni della 
città sul territorio dipendente e dei rapporti con l’estero. Gli 
statuti del 1228, prima carta costituzionale cittadina, al cap. 
CLXVI trattano poi dell’archivio, inteso però come il luogo 
ove si dovevano custodire contratti e strumenti del comune. 
I successivi statuti comunali del 1276, 1328, 1393 e 1450, 
ampliando e precisando il concetto di archivio, trattano della 
segrestia, intesa come luogo riservato, nel quale i pubblici 
ufficiali erano tenuti a versare le scritture al termine del loro 

ufficio. Il più antico statuto, il “Liber iuris civilis”, scritto dal 
notaio Guglielmo Calvo nel 1228, fu pubblicato nel 1728 da 
Bartolomeo Campagnola, che lo trasse da un codice della 
Biblioteca Capitolare.

L’antico ufficio del registro del comune sorse con tale nome 
nel 1407; ai consigli spettava la nomina dei notai addetti alle 
registrazioni degli atti. Con l’istituzione di questo ufficio ci si 
prefiggeva lo scopo di dare certezza al diritto, costituendo un 
pubblico archivio al servizio dei cittadini che supplisse al non 
sempre soddisfacente servizio fino allora espletato dai notai 
collegiati. L’ufficio cominciò a funzionare nel 1408, registrando 
contratti e testamenti. La registrazione dei contratti era 
eseguita integralmente, mediante la loro trascrizione sui 
registri pergamenacei dell’ufficio e continuò fino all’anno 
1500, a partire dal quale venne eseguita saltuariamente, fino 
a che invalse l’uso di registrare solo gli estremi dei contratti. 
Per i testamenti invece l’insinuazione nell’ufficio era eseguita 
mediante la consegna da parte dei notai di una copia autentica 
cartacea; questo uso continuò fino al 1731 e saltuariamente 
fino al 1752.

Gran parte dei campioni d’estimo, anagrafi e traslati d’estimo, 
nonché delle lettere ducali, decreti e disposizioni riferentisi a 
materie fiscali, già parte integrante dell’ufficio dell’estimo del 
comune del periodo veneziano, venne prelevata all’inizio della 
seconda dominazione austriaca (1814-l 866) e concentrata, 
assieme agli atti della Commissione dipartimentale del censo 
del periodo napoleonico, nell’Ufficio provinciale del censo 
del periodo della restaurazione a formare un complesso la 
cui denominazione, Antichi estimi, è poi divenuta di uso 
corrente per tutto il materiale censuario anche di epoca 
posteriore. 

L’Ufficio provinciale del censo, poi Archivio degli estimi 
provvisori, istituito nel 1819, fu soppresso dal governo 
civile e militare nel 1850; in seguito all’attivazione del nuovo 
catasto austriaco, venne sostituito, come ufficio stralcio, 
dall’Archivio degli estimi provvisori, che aveva il compito di 
custodirne gli atti e di curare il servizio di copia e certificazione 
storica negli affari censuari, derivanti dai cessati estimi del 
dipartimento dell’Adige. Nell’ufficio vennero concentrati gli 
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atti della Commissione dipartimentale del censo del periodo 
napoleonico e quelli dell’Ufficio dell’estimo del comune 
del periodo veneziano; il tutto a formare un unico fondo 
conosciuto correntemente col nome di Antichi estimi. In tale 
fondo sono stati riuniti altresì gli atti della Commissione per 
l’ammortizzazione dei debiti degli antichi estimi veronesi, 
istituita nel 1830. L’attività dell’archivio degli estimi provvisori 
continuò poi dopo l’unione del Veneto al regno d’Italia, fino al 
1881.

L’archivio del Comune attuale conserva poche testimonianze 
di documentazione anteriore al sec. XV, cioè alla dominazione 
veneziana, mancano serie organiche per i periodi del libero 

comune (1136-1259), della signoria scaligera(1260-1387), 
viscontea (1387-1404) e carrarese(1404-1405). Del periodo 
medioevale si conservano invece parecchie migliaia 
di pergamene e altri documenti, specie nei fondi delle 
corporazioni religiose soppresse, dell’ospedale civile, delle 
antiche famiglie  Al riordinamento delle serie degli Antichi 
archivi si provvide tra il 1869 e il 1884 e fra il 1881 e il 1926 
Gaetano Da Re curò il regesto di circa 5,000 pergamene, 
fino al 1228, opera poi proseguita da Gino Sandri.
www.maas.ccr.it/PDF/Verona.pdf 

       
   Alessandra Moro
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CASSA PREvIdEnzA, AvvIATA LA vERIfICA fInAnzE PER 
RECuPERO IRREGOLARITA’ COnTRIbuTIvE
I controlli i riguardano imponibili dichiarati con il modello unico Pf all’Agenzia delle Entrate
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 21 
novembre 2012, n. 20556. In materia di regolamento 
di confini, pertanto, l'elemento primario di prova per 
l'individuazioue dei confine è rappresentato dal tipo di 
frazionamento allegato ai contratti

La massima
Solo la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, 
desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il 
ricorso ad altri mezzi di prova, rivestendo, nella relativa 
indagine, importanza fondamentale il tipo di frazionamento 
allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con 
valore negozia! mente vincolante (Cass. 5-7-2006 n. 15304; 
Cass. 15-7-2002 n. 10234; Cass. 17-5-2001 n. 6770). In materia 
di regolamento di confini, pertanto, l'elemento primario di 
prova per l'individuazione dei confine è rappresentato dal tipo 
di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento 
interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini 
di incertezza nella determinazione della linea di confine tra 
i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386). In particolare, è stato 
puntualizzato che le schede di accatastamento fatte redigere 
appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente 
in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile 
non ancora censito in catasto, sono, di norma, dirette ad 
individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, 

REGOLAMEnTO dI 
COnfInI, L’ELEMEnTO 
PRIMARIO dI PROvA E’ 
RAPPRESEnTATO dAL 
TIPO dI fRAzIOnAMEnTO 
ALLEGATO AI COnTRATTI
Importante sentenza della Corte di Cassazione
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Motivi della decisione
1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione 
dell'art. 950 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria 
motivazione, lamenta che la Corte di Appello ha fatto proprie 
le conclusion, del secondo C.T.U., ignorando i titoli di proprietà 
delle parti, i quali fanno espresso riferimento al frazionamento 
allegato al rogito G. del 23-9-1976, che, pertanto, costituisce 
parte sostanziale degli stessi.
Il motivo è privo di fondamento.
Con riferimento alla prova richiesta per l'accertamento 
dell'esatto confine tra due fondi (art. 950 c.c., comma 2), 
questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che solo 
la mancanza o la insufficienza di indicazioni specifiche, 
desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica 
il ricorso ad altri mezzi di prova, rivestendo, nella 
relativa indagine, importanza fondamentale il tipo di 
frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in 
essi richiamato con valore negozialmente vincolante 
(Cass. 5-7- 2006 n. 15304; Cass. 15-7-2002 n. 10234; 
Cass. 17-5-2001 n. 6770). In materia di regolamento 
di confini, pertanto, l'elemento primario di prova per 
l'individuazione dei confine è rappresentato dal tipo 
di frazionamento allegato ai contratti, che, quale 
elemento interpretativo della volontà negoziale, non 
lascia margini di incertezza nella determinazione della 
linea di confine tra i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386). 
In particolare, è stato puntualizzato che le schede di 
accatastamento fatte redigere appositamente da un 
tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella 

se assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale cui 
vengono allegate, sono da considerare non come semplici 
dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma 
come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare 
l'oggetto materiale del negozio (Cass. 28-11-1996 n. 10611).

SuPREMA CORTE dI CASSAzIOnE
SEzIOnE II

SEnTEnzA dEL 21 nOvEMbRE 2012, n. 20556

Svolgimento del processo
Con atto di citazione dei 12-9-1985 T.L.M. , premesso di essere 
proprietaria, in forza di atto per notaio G. del 16-5-1977 stipulato 
con la P. A. s.r.l., di un fabbricato per civile abitazione sito in ( ... 
) , dotato di due aree da destinare a giardino, rispettivamente 
di mq. 184 e 138, assumeva che P.B., nell'eseguire alcuni lavori 
nella proprietà confinante, aveva occupato suolo di proprietà 
dell'istante. L'attrice, pertanto, conveniva in giudizio il P. , 
chiedendo che venisse determinato l'esatto confine tra le due 
proprietà, con condanna del convenuto al ripristino dei diritti 
lesi, anche con modifica dello stato dei luoghi.
Nel costituirsi, il P. contestava la fondatezza della domanda, 
sostenendo di avere acquistato dalla P. A. s.r.l. l'immobile a 
confine con la proprietà della T. nel medesimo stato di fatto 
e di diritto in cui esso attualmente si trovava, e di non avere 
affatto invaso aree di proprietà dell'attrice.

Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa di 
C.M.A. , moglie del P. in regime di comunione dei beni.
Con sentenza depositata il 18-3-2002 il Tribunale di Potenza 
rigettava la domanda, escludendo, sulla base delle risultanze 
della seconda consulenza tecnica d'ufficio espletata, che il 
confine esistente tra le aree a giardino, poste a contorno delle 
abitazioni acquistate dalle parti avesse subito mutamenti a 
seguito di non riscontrati lavori posti in essere dai convenuti.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l'attrice.
Con sentenza depositata il 25-3-2005 la Corte di Appello di 
Potenza rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la T., 
sulla base di tre motivi.
P.B. ha resistito con controricorso, mentre C.A.M. non ha 
svolto alcuna attività difensiva.
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sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora 
censito in catasto, sono, di norma, dirette ad individuare 
il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se 
assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale 
cui vengono allegate, sono da considerare non come 
semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e 
sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali 
idonee a determinare l'oggetto materiale del negozio 
(Cass. 28-11-1996 n. 10611).

Nella specie, la Corte di Appello si è attenuta agli enunciati 
principi, avendo proceduto alla determinazione del confine tra 
i fondi delle parti sulla base di elementi desunti dai rispettivi 
titoli di provenienza (derivati dalla suddivisione dell'originario 
appezzamento appartenente alla comune venditrice P. A. s.r.l.) 
e, in particolare, dalle denunce al catasto edilizio urbano fatte 
in data 13-12-1976 e dalle piante ad esse allegate, che, in 
quanto richiamate negli atti di acquisto di entrambe le parti, 
assumono valore negoziate vincolante per le stesse.

Il giudice di merito, pertanto, è correttemente pervenuto alla 
identificazione della linea di confine sulla base di elementi 
desunti dagli stessi atti di compravendita stipulati dalle parti, 
che, secondo quanto accertato in punto di fatto nella sentenza 
impugnata, hanno riguardato beni individuati e perimetrali 

nelle menzionate denunce al catasto edilizio urbano del 
13-12-1976.

2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione 
dell'art. 1363 c.c., in relazione all'art. 7 del d.p.r. 26-10-1972 
n. 650. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella 
sentenza impugnata, nei rispettivi rogiti di acquisto sia la T. 
che i coniugi P. -C. non hanno fatto riferimento al contenuto 
della scheda di accatastamento M1 del 13-12-1976, bensì 
esclusivamente al frazionamento delle particelle delimitanti 
le aree a giardino allegato al rogito del 23-7-1976. La Corte 
di Appello, inoltre, non ha considerato che il rogito della T. , 
al pari di quello dei coniugi confinanti, concerneva l'acquisto 
a misura di una superficie di mq. 184 + 138 di giardino, la cui 
fonte andava necessariamente ricercata nel frazionamento di 
riferimento e non nella scheda M1. L'art. 7 del DPR 650/72, 
infatti, richiedeva che, qualora il trasferimento, a misura e 
non a corpo, avesse luogo con frazionamento di particelle, 
il relativo tipo di frazionamento doveva essere corredato di 
tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione 
della determinazione delle superfici effettive degli immobili 
sui quali si esercitavano i relativi diritti. 
Il motivo deve essere disatteso.
Le doglianze mosse si risolvono, in buona sostanza, in mere 
censure di merito avverso il giudizio espresso dalla Corte di 
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aveva fatto riferimento alla denuncia del Mod. l invece di 
rintracciare la mappa terreni.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte di Appello ha illustrato le ragioni per le quali ha 
ritenuto irrilevante la circostanza rappresentata dal C.T.U., 
secondo cui, prima della stipula degli atti, si era avuta una 
discordanza in danno della proprietà T. tra la mappa del 
Catasto terreni e quelle del N.C.E.U .. Essa ha spiegato, con 
argomentazioni immuni da vizi logici, che ciò che rileva é che 
gli atti di acquisto di entrambe le parti abbiano fatto preciso 
riferimento alle denunce nel catasto urbano ed alle piante 
ad esse allegate, che in tal modo sono divenute esplicative 
per l'identificazione delle proprietà. E, poiché dai rilievi 
effettuati in loco dal C.T.U. non è emerso alcun cambiamento 
planimetrico né altimetrico dello stato dei luoghi, del tutto 
congruente e consequenziale appare la conclusione della 
Corte territoriale, secondo cui il confine esistente tra le aree 
a giardino a contorno delle abitazioni acquistate dalle parti in 
causa non ha subito mutamenti a seguito di lavori effettuati 
dagli appellati, di cui, peraltro, nella sentenza impugnata è 
stata acclarata l'inesistenza.

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dalla ricorrente, 
essendo la decisione impugnata sorretta da un'adeguata e 
congrua motivazione, che vale a dar conto degli elementi sui 
quali il giudice di merito, al quale è istituzionalmente riservata 
la valutazione delle risultanze probatorie, ha fondato il proprio
convincimento.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, 
con conseguente condanna della ricorrente al pagamento 
delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dal 
controricorrente P.B. , liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al 
pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 
Euro 200,00 per esborsi.

Depositata in Cancelleria il 21.11.2012
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Appello, la quale, nell'esaminare i due atti di acquisto, ha 
accertato che gli stessi contengono un preciso riferimento alle 
denunce del catasto urbano fatte in data 13-12-1976 ed alle 
piante ad esse allegate, le quali, pertanto, costituiscono la 
rappresentazione grafica dell'oggetto delle vendite.

È noto, peraltro, che in tema di interpretazione del contratto, 
l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione 
al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto 
affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che 
tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto 
nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da 
non consentire di ricostruire l "'iter" logico seguito dal giudice
per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, 
oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. 
La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica 
indicazione dei canoni in concreto non osservati e del 
modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, 
mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la 
puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà 
del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo 
nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato 
interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera 
contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante 
v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 
27-1-2006 n.1754).

Nella specie, la ricorrente ha lamentato in modo del tutto 
generico la violazione dell'art. 1363 c.c., limitandosi, in 
concreto, a contrapporre alla interpretazione data dal giudice 
di merito alla volontà manifestata dalle parti nei due atti di 
compravendita una diversa interpretazione a sé favorevole. Si 
tratta, all'evidenza, di una censura che, così come formulata, 
risulta inammissibile.
3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione 
degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'omessa e insufficiente 
motivazione, per avere la Corte di Appello erroneamente 
fatto proprie le risultanze della seconda consulenza tecnica 
d'ufficio, nella quale il C.T.U., pur avendo riconosciuto che 
dal raffronto dello stato di fatto con la mappa terreni si 
riscontravano delle variazioni di confine in danno della T., 
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Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l'obbligo di copertura 
assicurativa per la responsabilità civile del professionista. 
Tale obbligo è stato visto come una grande novità, ma è anche 
vero che dal punto di vista civilistico, la responsabilità civile 
del professionista in caso di colpa professionale esiste da 

sempre: l'obbligo assicurativo da un lato aiuta a proteggere il 
patrimonio dell'assicurato e dall'altro introduce uno strumento 
di maggiore tutela per il danneggiato dandogli certezza del 
risarcimento. E infatti, i professionisti che avevano ben chiara 
la percezione del rischio e la loro esposizione finanziaria, 
indipendentemente dalla legge, si erano già tutelati e i loro 
ordini professionali si erano mossi di conseguenza prima 
dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà.
La tutela dai rischi derivanti dalla propria responsabilità 
professionale non deve essere percepita come un obbligo, 
ma come un'esigenza intrinseca alla propria professione. 
Questo è sempre più vero, dato che negli ultimi anni si sta 
registrando una crescita della litigiosità tra professionisti 
e clienti: talvolta il cliente è portato a confondere il diritto 
a "un buon servizio" con il risultato del servizio, che, anche 
per ragioni indipendenti dal professionista, non sempre può 
coincidere con i desideri del cliente. Se a questo si aggiunge 
la consapevolezza da parte del cliente della copertura 

POLIzzA RC PROfESSIOnALE 
ObbLIGATORIA PER 
I GEOMETRI: unA 
SCELTA A TuTELA dELLA 
PROfESSIOnALITà

L’importanza della tutela dai rischi derivanti dalla 
propria responsabilità professionale
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assicurativa del professionista, ne consegue una riduzione 
del blocco psicologico nel denunciare un sinistro o un danno.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per i geometri 
che possono assumere ruoli diversi, anche molto distanti tra 
loro, operando in fase di progettazione o in fase di esecuzione 
con compiti di direzione, o addirittura ricoprendo il ruolo di 
coordinatori della sicurezza. Si tratta di una molteplicità 
di mansioni e responsabilità che rendono necessaria una 
copertura assicurativa quanto più confacente alle situazioni 
che possono mutare a seconda del singolo caso. In alcune 
situazioni, potrebbe essere utile includere una "clausola di 
salvaguardia" per danni cagionati a terzi nei casi in cui si sia 
operato oltre le competenze.
Se manca la percezione del rischio, la variabile presa in 
considerazione è il prezzo, a scapito di tutta una serie di 
fattori che invece dovrebbero essere valutati nella scelta 
della copertura assicurativa quali le franchigie, l'interruzione 
di copertura (in caso esistesse una polizza precedente) 
l'ampiezza della copertura e i massimali. E' quindi necessario 
controllare con attenzione quali siano i rischi concretamente 
coperti dal contratto assicurativo, che possono variare a 
seconda delle compagnie assicurative, e quelli invece non 
coperti, per i quali sarà necessaria un'integrazione delle 
condizioni di polizza (condizioni aggiuntive o particolari). Non 
sono poi da sottovalutare le spese legali necessarie per la 
nomina di un legale di propria fiducia che, se non incluse nella 
polizza, possono vanificare il risparmio ottenuto sul premio.
L'attuale mercato assicurativo presenta principalmente 
due tipologie di coperture assicurative che si distinguono 
tra le polizze offerte dalle compagnie nazionali e quelle di 
"matrice" anglosassone. Le polizze prestate da compagnie 
"italiane" generalmente sono molto analitiche, il massimale 
è sempre affiancato da limiti specifici e i "danni alle opere" 
sono limitati ai soli danni derivanti da crollo, rovina totale o 
parziale e gravi difetti. Sono quindi esclusi i danni minori, con 
un pericoloso "vuoto di copertura" per gli assicurati. Le polizze 
di matrice anglosassone invece sono "all risks" -letteralmente 
"tutti i rischi", una forma assicurativa basata sul principio 
che nella polizza è "compreso tutto tranne quello che non è 
esplicitamente escluso" -, a massimale unico per qualunque 
tipologia di danno e normalmente non prevedono limitazioni 
per i danni alle opere.

Inoltre, l'evoluzione commerciale di questi ultimi anni ha 
visto il passaggio delle polizze per la responsabilità civile dei 
professionisti dal sistema "Loss Occurance" - che garantiva la 
copertura del rischio in relazione ai fatti e ai comportamenti 
dell'assicurato verificatisi durante l'efficacia del contratto, 
a prescindere dal momento in cui il danneggiato avanzasse 
richiesta risarcitoria - a quello "Claims Made", modificando 
di conseguenza il periodo di efficacia assicurativa. Le polizze 
in regime di "Claims made" delimitano l'operatività della 
garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti 
dell'assicurato e da questi denunciate all'assicuratore per la 
prima volta entro il periodo di efficacia della polizza e non 
più, dunque, col comportamento del danneggiante-assicurato 
generativo della responsabilità. Il professionista rischia 
dunque di vedersi recapitare la richiesta di risarcimento danni 
in un'epoca in cui non gode più della copertura assicurativa, e 
per tutelarsi, deve garantirne la continuità attraverso regolari 
rinnovi annuali.
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In risposta a questa criticità, è molto diffusa la possibilità 
di includere nell'assicurazione le condotte lesive verificatesi 
anteriormente all'inizio della copertura, attraverso la 
cosiddetta clausola di "garanzia pregressa" o "retroattività". 
Questa clausola permette ai professionisti di includere nella 
copertura un periodo di tempo determinato - a volte anche 
illimitato - anteriore alla decorrenza della polizza: si tratta di 
una soluzione particolarmente utile per un professionista in 
attività da molti anni che decide di cambiare compagnia di 
assicurazione (o magari disdettato dalla stessa).
Ancora qualche raccomandazione per completare il quadro: è 
molto frequente essere coinvolti in richieste di risarcimento 
"in solido" con altri soggetti indipendentemente dal tipo di 
prestazione effettuata. In questi casi, alcuni assicuratori 
prevedono una clausola specifica tenendo indenne il proprio 
assicurato per l'importo totale del "solido" per poi rivalersi nei 
confronti degli altri soggetti coinvolti.

Occorre poi prestare attenzione alle franchigie e allo scoperto: 
se lo scoperto è formulato in percentuale ed è quantificato 
nel 10%, a fronte di un danno addebitabile alla compagnia 
per 1.000.000 di euro, ben 100.000 euro rimarrebbero in capo 
all'assicurato. È dunque sempre consigliabile una copertura 
assicurativa che non preveda scoperto in percentuale ma una 
franchigia fissa.
Le proposte del mercato assicurativo sono molto varie, è 
quindi importante affidarsi a chi ha già fatto un lavoro di 
analisi e scrematura. In questo, il Consiglio Nazionale della 
categoria dei geometri ha agito in maniera lungimirante, 
individuando una convenzione dotata delle caratteristiche 
tecniche più adeguate alla professione. Informative e tariffe 
a partire da € 199 sul sito del CNG.
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