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L’offerta formativa per i nostri iscritti procede a pieni giri: 
i seminari che si sono e che si stanno susseguendo in que-
sti mesi, organizzati dal Collegio e dalla Cooperativa, sono 
stati premiati da un’affluenza sempre straordinaria, che ne 
indica l’utilità e la qualità. Non solo: si sono sempre rive-
lati anche occasione per rendere concrete le sinergie con 
le istituzioni locali, con associazioni, enti, professionisti, 
persone che condividono comuni interessi tecnici ed obiet-
tivi. Fare rete non è solo un intento, ma una pratica ed è la 
strada che continueremo a percorrere insieme. In questo 
contesto cito proprio la filiera delle costruzioni che guarda 
alle nuove tecnologie, alle energie rinnovabili, all’efficien-
za energetica e alla durabilità degli edifici. Ad esempio, 
i corsi di formazione “CQ Quality Building - Costruire in 
Qualità”, per i quali il Collegio Geometri è ente promotore, 
sono il risultato di una reciproca e proficua collaborazioni 
tra Ance Verona, Ordini e Collegi professionali della filiera 
edilizia che hanno colto l’occasione di approfondimento 
per la corretta acquisizione di nuove competenze e profes-
sionalità.  Sarà forse la fortuna di avere un vasto campo 
di materie ed interessi professionali ma il nostro Collegio 
nell’arco del 1° semestre di quest’anno ha organizzato e 
patrocinato oltre 50 eventi mettendo a disposizioni degli 
iscritti ben 310 crediti formativi professionali. Un’at-
tività intensa e ampia, resa possibile anche grazie alle 
iniziative delle singole commissioni. Come per tutte le 
novità, anche per l’obbligo della formazione continua pro-
fessionale è stato necessario un periodo di rodaggio che 
pare giungere al termine. Alcuni soffrono l’obbligo della 
formazione continua, ma i più partecipano con entusiasmo 
comprendendo che dopo ogni evento la loro conoscenza si 
è arricchita; è necessario ed interesse personale aggior-

narsi, al dì la dell’impegno che questo comporta. L’edilizia, 
con tutte le sue componenti, pretende un costante aggior-
namento su norme, procedure, applicazioni tecniche. In 
tema di costruzioni edilizie cito alcuni dati raccolti dall’Os-
servatorio immobiliare Ance: il più recente rapporto ha – 
realisticamente – confermato lo stato di crisi nazionale 
nel settore produttivo delle costruzioni, mentre sul fronte 
immobiliare, nei mutui erogati alle famiglie per l’acquisto 
di abitazioni e nei bandi di gare per i lavori pubblici si sono 
riscontrati indizi positivi. Nel 2014 le stime di Ance Veneto 
hanno rilevato un calo degli investimenti nelle costruzioni 
del 3,3% rispetto al 2013, in particolare nel settore delle 
nuove abitazioni, riflesso del significativo calo dei permes-
si di costruire. Un aumento, invece, si riscontra sul fronte 
della riqualificazione del patrimonio abitativo: nel 2014 ha 
costituito il 36,3% del valore degli investimenti in costru-
zioni nella regione, con una crescita del 2,6% rispetto al 
2013. Previsioni 2015? Il segno resta negativo, ma è (final-
mente) innegabile un allentamento della morsa della crisi. 
Dopo anni di fondate preoccupazioni e urgenti problemi, 
come professionisti tecnici coinvolti in prima persona in 
tale situazione dobbiamo accogliere con il dovuto, mode-
rato, ma effettivo favore questa notizia e farne motivo per 
mantenere la posizione: impegno, competenza e costanza 
torneranno a pagare. Ci ritroveremo dopo la pausa estiva 
con la consueta edizione monografica che quest’anno com-
prenderà i mesi di giugno-luglio-agosto. E’ con piacere che 
colgo quindi l’occasione per augurare a tutti Voi serene 
vacanze. Buona lettura!

 Roberto Scali

AttIVItà fORMAtIVA A PIeNI GIRI PeR IL COLLeGIO
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Una giornata formativa ricca di interventi su un argomento 
di primo piano, quella organizzata da Collegio Geometri 
e Geometri laureati della Provincia di Verona e Società 
Cooperativa Geometri veronesi lo scorso 9 giugno: si è 
parlato di attività edilizia in territorio sottoposto a tutela 
paesaggistica, ambientale e idrogeologica-forestale, in 
un contesto che ha messo in luce «la capacità del collegio 
di far rete, coinvolgendo soggetti diversi e professionisti di 
altri ordini: vedi qui i notai e gli avvocati, le amministrazioni 

comunali, la Soprintendenza, la Forestale». Così il Segretario 
del Collegio, nonché presidente della Società Cooperativa 
Geometri veronesi, fiorenzo furlani: «Temi di vasta portata 
come questo devono appartenere a tutti i soggetti coinvolti 
in opere e obiettivi comuni, che necessitano, dunque, anche 
di decisioni comuni per il bene comune, prese attraverso 
applicazioni univoche, chiare. E noi non ci fermiamo 
alle dichiarazioni di intenti: ci confrontiamo, agiamo e 
concretizziamo esiti». 
Roberto Scali, Presidente Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Verona, ha voluto sottolineare 
due aspetti dell’iniziativa: «la grande affluenza in sala - che 
testimonia da un lato l’ampio interesse per il tema proposto 
e dall’altro la giusta scelta di procedere su un percorso 
collegiale di aggiornamento continuo – e la presenza dei vari 
relatori – notai, forestale, soprintendenza, Comune di Verona 
– a dimostrare la sinergia effettiva su un argomento delicato 
come la tutela del nostro territorio».
Le voci raccolte tra gli ospiti hanno confermato l’attualità e la 
praticità del seminario.
Il notaio Andrea fantin, del Consiglio Notarile di Verona, ha 
evidenziato che «la serietà e la professionalità dei geometri 

tUteLA deL teRRItORIO 
e deL PAeSAGGIO e 
StRUMeNtI PeR IL 
RIPRIStINO deLLA LeGALItà
Iniziativa formativa di Collegio e Cooperativa 
sull’attività edilizia in territorio sottoposto a tutela 
paesaggistica, ambientale e idrogeologica-forestale
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la viviamo ogni giorno negli studi e questo ricevuto è stato 
un gradito invito per poter portare una voce sul tema della 
circolazione e tutela del patrimonio culturale, che, come 
notai, ci riguarda più di quello paesaggistico, così come delle 
problematiche e innovazioni che il codice dei beni culturali ha 
introdotto con l’emanazione del dl 42/2004, con tutto ciò che 
è derivato dalla dismissione del patrimonio pubblico culturale, 
fino a poco tempo fa impensabile e ora vista come opportunità 
per valorizzarlo; la legge impone determinati vincoli al privato 
acquirente, attraverso meccanismi oggi spiegati, nelle loro 
criticità e positività».
Recente (19 maggio) è l’approvazione da parte del Senato 
italiano del disegno di legge sui reati contro l’ambiente; 
diventano perseguibili penalmente l’inquinamento ambientale, 
il disastro ambientale, l’impedimento dei controlli, l’omessa 
bonifica e il traffico di materiale radioattivo. «Sono solito 
dire - ha commentato Fantin - che bisogna dare possibilità 
a qualsiasi normativa di esplicare i propri effetti e vedere 
come agisce sul campo: non è la prima volta che norme che 
si pensavano risolutive si sono poi rivelate inefficienti e altre 
che si credevano inutili invece sono state molto utili; occorrerà 
verificare l’impatto concreto sulla realtà per giudicare».
tommaso Capuano, avvocato, ha sviscerato i punti chiave 
relativi ai reati in materia di edilizia in zona vincolata e 
paesaggistici, mentre Michele Cappelletta, responsabile 
ufficio Vincolo idrogeologico ed usi civici del settore Forestale 
di Verona si è focalizzato sugli aspetti idrogeologici e 
le conseguenze che le sistemazioni agronomiche hanno 
sull’andamento delle acque. 
Chiara Riccadonna, Maria teresa biondaro e Augusto 
fabio berghi, rappresentanti dell’ufficio Edilizia privata del 
Comune di Verona, hanno trattato delle procedure necessarie 
al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nella forma 
ordinaria o semplificata: caratteristiche , efficacia, necessità 
o meno, documentazione da presentare, «aspetti pratici e 
quotidiani», come ha precisato Riccadonna. Tema esplicato 
anche dal responsabile Autorizzazioni paesaggistiche del 
Comune di Verona, Berghi, insieme a quello della sanzione 
e come viene calcolata, «un nodo non facile da sciogliere: 
alcuni Comuni si comportano in un modo, noi in un latro, poi 
c’è il Consiglio di Stato che dà valutazioni; noi ci siamo portati 
avanti grazie al supporto di esperti, per dare valutazioni sulle 

sanzioni, e fungiamo da modello – come Comune di Verona 
– anche per altre amministrazioni della provincia. Abbiamo 
verificato sul campo che la nostra è una metodologia 
che paga: meno strascichi burocratici e tempistiche più 
snelle». Possiamo considerare Verona una città virtuosa? 
«Abbastanza: ci sono casi limite, ma in generale direi di sì», 
opinione condivisa anche da Biondaro, responsabile Controllo 
edilizio e agibilità del Comune di Verona, che ha affrontato la 
materia delle sanzioni amministrative e penali, comminate in 
assenza di autorizzazione ambientale.
«Avendo un Comune che cade per due terzi sotto zona vincolata, 
numerose sono le modifiche edilizie e paesaggistiche, ma non 
si riscontrano grandi abusi».
Dopo l’inquadramento dei vari scenari, 
• autorizzazione paesaggistica e ambientale,
• reati ambientali, paesaggistici e edilizi,
• accertamento di compatibilità e scenario sanzionatorio,
• aree boscate e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico,
• procedure e casi pratici,
• trasferibilità dei beni immobili di proprietà pubblica,
la giornata formativa, seguita da circa 400 partecipanti, si è 
conclusa con la consegna del timbro ufficiale ad un’ottantina 
di geometri che hanno conseguito la laurea triennale in 
ingegneria civile e ambientale.

Alessandra Moro
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Il 9 luglio 2015 al termine del convegno “Tutela del territorio 
e del paesaggio” nella sala convegni del Banco Popolare di 
Verona alla presenza di numerosi intervenuti, si è svolta con 
successo ed emozione la cerimonia conclusiva del corso di 
laurea triennale in ingegneria civile ambientale conseguita 
con il Politecnico di Studi Internazionale “PoliSI” in 
collaborazione con l’università di Chieti-Pescara. 

La cerimonia ha avuto il culmine con la consegna del timbro 
di “geometra laureato” ai geometri che hanno concluso il 
percorso didattico reso possibile grazie alla convenzione 
sottoscritta in data 20 luglio 2011 con il Collegio Geometri 
della Provincia di Verona. 
Il Presidente del Collegio, Roberto Scali, il Segretario Fiorenzo 
Furlani, il Tesoriere Romano Turri, coadiuvati dai consiglieri 
Nicola Bonafini e Marco Gaiga, hanno consegnato i sigilli ai 
richiedenti con il rito usuale della “foto ricordo”. 
Alla manifestazione è intervenuto anche il dott. Cristian Gieri 
in rappresentanza dell’Istituto “PoliSI” di Chiasso, il quale 
ha ringraziato il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri di 
Verona per la collaborazione e per gli importanti traguardi 
raggiunti lungo questi anni di lavoro sulla formazione. 
La prima sessione, che ai sensi del D.P.R. 5/6/2001 N. 328 
ha ottenuto il riconoscimento, è formata da 78 geometri che 
in questi tre anni si sono impegnati per raggiungere questo 
importante traguardo; li ringraziamo per il loro impegno a 
favore dell’ampliamento del valore culturale dell’iniziativa e 
della professione.

GeOMetRI LAUReAtI, CORSO 
UNIVeRSItARIO tRIeNNALe 
dI LAUReA IN INGeGNeRIA 
CIVILe AMbIeNtALe 
Consegnati i nuovi timbri professionali a conclusione 
del percorso didattico
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Preme sottolineare che i corsi erogati sono stati organizzati 
nell’interesse della categoria, allo scopo di dare la possibilità 
agli iscritti geometri di ampliare la propria cultura anche a 
livello universitario per potersi confrontare sempre più con 
le categorie affini. Il Consiglio Nazionale Geometri in varie 
lettere indirizzate ai dirigenti di categoria favorisce il più 
possibile l’erogazione di corsi universitari dandone ampia 
divulgazione tra gli iscritti. 
L’idea vincente è di restare geometri all’interno della categoria 
ma, se possibile, con un grado di formazione universitaria.
A detta di molti geometri è impensabile ai giorni nostri che 
un giovane che voglia percorrere l’attività professionale non 
abbia un titolo di formazione universitaria. 

Un particolare ringraziamento al Segretario del Collegio 
Fiorenzo Furlani per il suo impegno nella fase di 
interpretazione dell’iter al fine del rilascio del timbro di 
Geometra Laureato.

Nicola bonafini
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Un motore a pieni giri quello che porta avanti l’attività di 
formazione ed aggiornamento proposta dal Collegio Geometri 
di Verona: fa parte del bagaglio del professionista, certo, 
ma le modalità di offerta – da un lato – e di ricezione – 
dall’altro – fanno la differenza nel riscontro. In questo senso, 
i numerosi corsi e seminari del primo semestre 2015 hanno 
dato indubbiamente ragione ai promotori, ripagati da sale 
sempre sold out e da un parterre di relatori sempre di alto 
livello.  Dopo i due seminari fine 2014, dedicati al Piano 
Casa Ter della Regione Veneto, l’anno 2015 si è aperto con 
il seminario “Edilizia & territorio” che, replicato, ha avuto 
un’impronta estremamente pratica, per esaminare le novità 
in materia edilizia, sia dal punto di vista tecnico che fiscale. 

Importante appuntamento in sala Arazzi (Comune di Verona), 
per presentare la “Guida al Piano Casa Ter/Regione Veneto”, 
un pratico e chiaro quaderno realizzato dopo i seminari 
sull’argomento, e definito dal sindaco di Verona flavio tosi 
«Una guida autorevole, che servirà all’applicazione univoca 
della normativa». Grande successo ha registrato il convegno 
del giugno scorso “Tutela del territorio e del paesaggio” dove 
si è parlato di attività edilizia in territorio sottoposto a tutela 
paesaggistica, ambientale e idrogeologica-forestale, in un 
contesto che ha messo in luce «la capacità del collegio di 
fare rete, coinvolgendo soggetti diversi e professionisti di 
altri ordini: vedi qui i notai e gli avvocati, le amministrazioni 
comunali, la Soprintendenza, la Forestale».
Altri importanti eventi formativi sono stati organizzati con 
successo tra i quali: copertura assicurativa responsabilità 
civile, sicurezza cantieri, le basi scientifiche della 
valutazione immobiliare standard, l’impermeabilizzazione 
del calcestruzzo, termografia, velivoli apr, tecnici certificatori 
energetici, laser scanner, le pavimentazioni industriali, linee 
vita, la previdenza complementare.
Parallelamente alle attività formative, è stato portato avanti 
l’affiancamento all’Istituto “Cangrande della Scala” in 

PAROLA d’ORdINe: 
fORMAzIONe!
Grandi numeri per corsi e seminari proposti dal 
Collegio nel primo semestre 2015



10 GIUGNO  2015

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

VItA deL COLLeGIO | FORMAZIONE

progetti didattici; con Giuseppe Rizza, dirigente scolastico, 
e Aldo Romanelli, docente, il Collegio ha messo in luce il 
ripristino delle trincee in Lessinia, già seguito da anni dal 
geometra Flavio Melotti.
Infine, ma non ultimi, i corsi per praticanti in preparazione 
agli esami di stato per i quali la commissione “scuola” ha 
elaborato un’offerta di tutto riguardo, favorevolmente recepita 
dai giovani futuri geometri.

Roberto Scali, Presidente del Collegio Geometri di Verona, 
non nasconde la grande soddisfazione: «facendo un primo 
bilancio dopo un anno di insediamento, non posso che elogiare 
la macchina organizzativa e ringraziare sia tutti gli ospiti finora 
intervenuti ad approfondire le tematiche, sia tutti gli iscritti 
che hanno sempre riempito le file, dando un forte segnale di 
interesse e spronandoci a continuare su questa via».

fiorenzo furlani, Segretario del Collegio e Presidente della 
Società Cooperativa, sottolinea due punti di forza: «abbiamo 
sempre cercato argomenti di attualità e, soprattutto, li 
abbiamo declinati in modo concreto, pratico, agganciati alla 
realtà lavorativa quotidiana; il limite di certi appuntamenti 

tecnici può essere quello di fermarsi alla discussione, noi 
invece cerchiamo l’applicazione tangibile, per dare vere 
soluzioni o, almeno, supporti. Portiamo sul tavolo problemi, 
difficoltà, dubbi - cito un esempio per tutti: la Guida Piano 
Casa compilata come ausilio univocamente interpretativo - e 
li sciogliamo grazie ai contributi di tutti i soggetti coinvolti, 
dai professionisti alle istituzioni, dai colleghi di altri ordini agli 
esperti di volta in volta specializzati nel tema protagonista. 
Fatti, non (solo) parole!». 

In sostanza, nel primo semestre 2015 sono stati organizzati 
direttamente dal Collegio 24 eventi e patrocinati 25, per un 
totale complessivo di ben 310 Crediti Formativi Professionali 
messi a disposizione degli iscritti all’albo per i quali è previsto 
l’obbligo di conseguire almeno 60 CFP nel triennio 2015-16-17.  
Il Consiglio del Collegio e della Società Cooperativa, nonché 
la commissione “formazione”, stanno definendo il programma 
formativo per il periodo post feriale che sarà altrettanto 
intesto e qualificante.

elisa tagliani

AddIO A SeRGIO MOSCHeN
E’ stato Presidente del Collegio Geometri nel biennio 1992-1994

Recentemente è venuto a mancare Sergio Moschen, geometra professionista affidabile, competente, 
rispettoso e rispettato, esempio di vita e di attaccamento alla famiglia. Attivo e partecipe all’attività 
del Collegio e della categoria, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio dei Geometri dal 1992 al 
1994. In precedenza è stato anche Consigliere prima e Tesoriere poi. Inoltre, è stato consigliere della 
Società Cooperativa Geometri Veronesi. Sergio Moschen da tempo si era ritirato dalla professione del-
la quale è sempre stato un esempio di rispetto dei principi etici e deontologici. Alla famiglia giunga sin-
cero e commosso il pensiero del Consiglio del Collegio, della Cooperativa e di tutti i geometri veronesi.

                                                                               Il Presidente – geom. Roberto Scali
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Venerdì 5 giugno si è svolta la visita guidata alle trincee 
della Lessinia promossa dalla commissione “sport e tempo 
libero” del Collegio; l’iniziativa ha visto la partecipazione, 
complice anche la giornata di sole, di circa un centinaio di 
persone tra colleghi e familiari. Un aspetto, quest’ultimo, 
che ha trasformato l’evento in un piacevolissimo momento 
di aggregazione sociale in un contesto lontano dall’ufficio, 
dal cantiere o dal catasto. Non è mancato, infatti, anche 
l’irrinunciabile assaggio delle specialità montane presso 
il rifugio di “Malga Lessinia”.  Il sito, il cui recupero è 
stato promosso e curato dal collega Flavio Melotti di 

Boscochiesanuova, si trova nei pressi di Malga Pidocchio, a 
circa 8 km dall’abitato di Erbezzo sui Monti Lessini.
Nel corso della visita, guidati da Flavio, abbiamo potuto vedere 
un perfetto esempio di “edilizia sostenibile”; le necessità del 
momento contingente infatti, nella loro drammaticità, hanno 
prodotto un’opera rispettosa dell’ambiente circostante e 
che si integra perfettamente con esso, al punto che solo il 
paziente lavoro di ripristino dei luoghi, descritto nel dettaglio 
nel numero di gennaio de “Il Geometra veronese”, mette in 
luce l’esistenza di un’opera tanto imponente.
Il recupero, la cui cerimonia di inaugurazione è avvenuta 
nell’agosto dell’anno scorso, si è esteso su circa 430 metri 
lineari di trincee, utilizzando i materiali originali e mantenendo 
fedeltà alle tecniche di costruzione del tempo. La prima 
postazione ripristinata è stata la trincea di Malga Pidocchio, 
un fortilizio caratterizzato da trincee in parte sormontate da 
lastre di pietra e in parte incise nelle pareti laterali per essere 
coperte con travature in legno e mimetizzate con ramaglie 
secche. Il sito di Malga Pidocchio racchiude una storia non 
solo militare, ma anche sociale: quella dei popoli e delle 

LUOGHI deLLA MeMORIA:
Le tRINCee deLLA LeSSINIA
Visita guidata che ha piacevolmente unito cultura, 
professione e tempo libero
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comunità locali che hanno vissuto il dramma della guerra nel 
loro territorio.
Grazie alla competenza in materia della nostra “guida”, 
abbiamo visto come nella realizzazione dell’opera sia stata 
sfruttata la naturale conformazione del terreno, nata da 
fenomeni geologici durati milioni di anni, fatta di affioramenti 
rocciosi di varia natura che grazie al lavoro dell’uomo ha 
potuto diventare ricovero per uomini costretti ad abbandonare 
le proprie vite e le proprie famiglie per difendere una Patria, 
di cui probabilmente poco sapevano, da un nemico che fino 
a poco prima era considerato semplicemente vicino di casa.

Commissione Sport e Tempo libero

Flavio Melotti
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Il contenzioso in questione, pur sancendo un importante 
principio nella suddetta materia, è sorto, più precisamente, 
per una vertenza riguardante, la verifica del fabbisogno 
energetico e ha visto inizialmente contrapposti il Collegio 
Provinciale dei Geometri di Genova e il Comune di Genova 
nonché, in qualità di intervenienti ad opponendum, i Consigli 
Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali.
La pronuncia, in particolare:
- ribadisce che "la questione sostanziale del giudizio (le 
competenze) deve essere decisa su base esclusivamente 
normativa. Spetta infatti al legislatore definire espressamente 
i limiti di competenza di tipo generale rispetto a quelle 
tecnicamente più specifiche";
- nel rilevare che il rinvio alle "rispettive competenze", 
operato dalla L. n. 46/1990 (art. 6, co. 1), riguarda i 
singoli ordinamenti delle categorie professionali coinvolte 
nell'ambito impiantistico - sancisce che, per quanto 
concerne i geometri, le loro competenze nella predetta 
materia "derivano da una competenza più generale alla 
progettazione di edifici di "modesta entità" e vanno quindi 
esaminate le disposizioni dell'art. 16, lett. m). del R.D. 11 
febbraio 1929, n. 274, che abilitano il geometra ad operare 
nella progettazione, nella direzione e nella vigilanza di 
modeste costruzioni civili; ulteriormente, tale rinvio è 
definito "del tutto aperto e privo di specificazioni o di 

esclusioni". Nel medesimo pronunciamento, l'impianto di 
riscaldamento viene considerato, dunque, come parte 
essenziale della costruzione e il geometra è ritenuto "...
certamente abilitato a progettarne la realizzazione ... 
omissis... così come a provvedere alla connessa verifica...
nell'ambito della progettazione complessiva al pari dei 
numerosi altri impianti che la costruzione comporta, dato 
che la sua competenza è anche tecnicamente delimitata 
dalle dimensioni della costruzione alla quale l'impianto di 
riscaldamento non può non commisurarsi.".

A titolo di completezza, infine, ancorché la sentenza in 
questione si riferisca alla Legge n. 46/1990 vigente all'epoca 
dei fatti, il principio "di simmetria" sancito nella pronuncia 
medesima rimane pienamente applicabile alla normativa 
cogente in materia.
      

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

RICONOSCIUtA LA 
COMPeteNzA deI 
GeOMetRI IN MAteRIA dI 
PROGettAzIONe dI IMPIANtI 
dI RISCALdAMeNtO
Con la sentenza n. 2107/2015 il Consiglio di Stato, 
confermando quanto da tempo sostenuto dal CNGeGL, 
ha riconosciuto la competenza del geometra nella 
progettazione di impianti di riscaldamento perché 
considerati parti essenziali di "modeste costruzioni 
civili"



GREEN WALLS COSTRUZIONI
GREEN WALLS COSTRUZIONI

 interviene nel campo della geotecnica ed opere speciali nel sottosuolo,
adattando le proprie soluzioni alle più svariate esigenze del committente.  
garantisce assistenza in fase progettuale sia agli Studi di progettazione sia agli Enti Appaltanti. 

GEOTECNICA ED OPERE SPECIALI NEL SOTTOSUOLO
- micropali per berlinesi o fondazioni
- perforazioni in genere
- consolidamento di frane e smottamenti
- consolidamento di muri in calcestruzzo ed in sasso
- consolidamento di fabbricati e strade
- chiodature con barre autoperforanti
- soil-nailing
- spritz-beton
- drenaggi
- terre armate e rinforzate
- valli paramassi
- gabbionate
- reti paramassi
- barriere fonoassorbenti
- rinverdimenti con idrosemina
- produzione e vendita di tutti i materiali per 
  Ecomur, Covermur, Noisemur e chiodature

Walls
GreenGreen

C O S T R U Z I O N I
Via Torri di Confine, 3

36053 - Gambellara (VI)
Telefono: 0444.440879

Fax: 0444.448141
Cell.: 347.3921288

E-mail: info@greenwalls.it
Visit: www.greenwalls.it

Berlinese di micropali Terre rinforzate

Soil-nailingChiodatura a verde Consolidamento muri a secco

Consolidamento frane
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Il Forum Internazionale dell’Edilizia in Legno 2015 ha radunato 
il 22 maggio a Verona (Villa Quaranta) i professionisti del 
settore, per esporre prodotti innovativi, presentare soluzioni, 
ascoltare relazioni di esperti, confrontare esperienze, unire 
obiettivi e arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze 
nel campo delle opere portanti e delle costruzioni in legno, 
con un focus finale sul legno in EXPO 2015. 

L’Italia, con un consumo di oltre di 650.000 m3 di travi lamellari, è 
un mercato di spicco per questo fondamentale, nobile materiale, 
che oggi, grazie ad una rinnovata coscienza ecosostenibile, 

sta riacquistando sempre maggior importanza nell’edilizia; il 
Forum veronese – che si basa sull’Holzbau-Forum di Garmisch 
(Germania) – ha fatto il punto sull’argomento attraverso 
una serie di interventi durante tutto l’arco della giornata 
riguardo architettura, economia, edilizia di qualità, vibrazioni, 
acustica, strutture portanti. L’approfondimento su EXPO è 
stato moderato da Giuseppe Mosconi, direttore del corso 
CQ, che ha dichiarato «Questo importante Forum ha avuto, 
attraverso il marchio collettivo CQ, il patrocinio di ANCE e dei 
professionisti tecnici – ingegneri, geometri, architetti, periti 
– e unisce, infatti, attività ed interessi comuni. Efficienza 
e sostenibilità sono all’ordine del giorno nel vocabolario 
dell’edilizia, ma sono nulla senza l’efficacia. Sostenibilità non 
deve essere solo una parola, ma un’applicazione concreta 
di conoscenze e competenze; per questo la formazione è 
fondamentale e giornate come questa ne sono una perfetta 
occasione». www.quality-building.it 
Giovanni Spatti ingegnere Wood Beton, ha raccontato 
l’esperienza del consorzio “Orgoglio Brescia”, che 

IL LeGNO e’ MeRAVIGLIOSO!
Holzabu/forum legno: 4° forum internazionale 
dell’edilizia in legno
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raccoglie «diciannove tra enti e aziende bresciane che, 
completamente a loro spese, hanno reso possibile in tempi 
record la realizzazione dell'opera simbolo di Expo 2015, 
l’Albero della Vita; noi, come Wood Beton, ci siamo occupati 
della progettazione e ingegnerizzazione: calcoli strutturali, 
materiale (legno di larice) e montaggio. Oltre a ciò, per EXPO 
abbiamo anche realizzato il padiglione per l’Angola e siamo 
impegnati in numerosi altri progetti, sempre caratterizzati da 
imponenza, o, comunque, particolarità». L’Albero della Vita è 
costituito da 24 spire, 12 destrorse e 12 sinistrorse, lunghe 
ciascuna circa 124 ml. e con sezione 16x28 cm.; la chioma 
è stata realizzata alla base del fusto ed è poi stata tirata in 
quota mediante un complesso sistema di taglie ed argani, ad 
oltre 30 metri di altezza, il tutto in soli 90 minuti. 

Il progetto originale prevedeva una struttura portante 
realizzata con profili in acciaio (500.000 kg. di materiale) e con 
elementi lignei lamellari (100 mc.) a pura funzione estetica di 
rivestimento; la revisione ingegneristica da parte di Spatti ha 
portato alla costituzione di chioma, fusto e “gonna” inferiore 
con elementi portanti in legno, senza elementi in acciaio di 
sostegno diretto, permettendo il risparmio di circa 350.000 kg. 
d’acciaio, a fronte di un aumento del legno di soli 20 mc.; la 
parte lignea dell’Albero pesa in totale circa 90 tonnellate.
  
A fare il quadro della situazione economico-congiunturale 
del settore costruzioni in Italia è stato flavio Monosilio 
responsabile centro studi Ance: «Come Ance, abbiamo 
un osservatorio nazionale sul mercato, a prescindere dai 
materiali. Per quanto riguarda la tendenza riscontrata 
ultimamente, posso dire che questo sembra essere davvero 
l’anno del cambiamento, dopo otto lunghi anni di crisi che 
hanno molto impoverito il settore edilizio; ora la parola 
d’ordine è riqualificazione. In tutto ciò, CQ rappresenta un 
progetto efficace, perché la qualità dei prodotti consolida il 
percorso di uscita dalla crisi». Il rapporto Ance (www.veneto.
ance.it//docs/competenze.aspx?id=468&pid=440&pcid=45
8&docId=20606) ha rilevato il perdurare dello stato di crisi 
nel settore produttivo delle costruzioni, mentre sul fronte 
immobiliare, nei mutui erogati alle famiglie per l’acquisto 
di abitazioni e nei bandi di gare per i lavori pubblici si 
sono riscontrati indizi positivi. In Veneto l’economia (che 

rappresenta il 9,1% del Pil nazionale) nel 2014 ha manifestato 
un primo, lieve, incoraggiante segnale, +0,1%, contro una 
dinamica ancora negativa per l’Italia (-0,4% rispetto al 2013), 
grazie alle esportazioni e da un recupero dei consumi privati. 
La previsione per il 2015 conferma questo micro-rilancio. 
Complessivamente, le risorse dei fondi strutturali europei 
e del Fondo Sviluppo e Coesione ammontano a circa 162 
miliardi di euro, di cui 47 per la programmazione 2007-’13 e 
115 per quella 2014-’20; in Veneto per il 2014-’20 le risorse 
sono di circa 2,2 miliardi di euro, di cui 1.364 milioni di fondi 
strutturali europei e 861 milioni del FSC. Nell’ambito del 
programma del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, la 
Regione Veneto ha scelto di finanziare le seguenti misure:
- ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (103 milioni ca.)
- agenda digitale (78 ca.)
- competitività dei sistemi produttivi (160 ca.)
- energia sostenibile e qualità della vita (93 ca.)
- clima e rischi ambientali (45)
- sviluppo urbano sostenibile (84)
- capacità amministrativa e assistenza tecnica (38 ca.).
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A coordinare il Forum Holzbau Italia, Herr Hugo Karre: «Il 
legno è un materiale unico: occorre puntare sulla sua qualità; 
la nostra piattaforma lavora già da vent’anni a questo; siamo 
partiti da un uso del legno riservato alle abitazioni rurali 
ed oggi lo troviamo anche nelle città, ma non bisogna mai 
perdere di vista l’attenzione per la qualità in questo percorso 
di sviluppo. Il nostro Forum tocca vari paesi europei, ovunque 
si coglie questa sensibilità, qui in Italia poi c’è un particolare 
amore per il legno, legato ad una tradizione architettonica di 
alto valore estetico, che, abbinato alla cura tecnica, produce 
esiti costruttivi di vera qualità».

Il Forum Holzbau è una manifestazione europea itinerante 
nell’anno, che ha il suo riferimento prioritario nell’Holzbau-
Forum di Garmisch (Germania) e che a Verona, è alla quarta 
edizione; a questa, è seguita la tappa a Merano (25, 26 
giugno), con successive tappe a Växjö (25, 26 settembre), Köln 
(21, 22 ottobre) e Garmisch (dal 2 al 4 dicembre 2015).

www.forum-legno.com  
       
  elisa tagliani

UNA PIAttAfORMA eUROPeA

Organizzatori:
Aalto University Helsinki (AUH), FI-Aalto
Berner Fachhochschule (BFH), CH-Biel/Bienne
Hochschule Rosenheim (HS Ro), DE-Rosenheim
Technische Universität Wien (TUW), AT-Wien
Technische Universität München (TUM), DE-München
University of British Columbia (UBC), CA-Vancouver
Forum-holzbau, CH-Biel/Bienne
Forum-holzbau | Italia, timbertrend e.U., AT-Möllbrücke
 
Co-organizzatori:
Università di Trento, IT-Trento
Consiglio Nazionale delle Ricerche - IVALSA, IT-Trento
Technische Universität Graz, AT-Graz
Universität Innsbruck, AT-Innsbruck

Patrocinatori:
Ance Verona
Federlegno Arredo, IT-Milano
Collegio dei Geometri di Verona
Collegio dei Periti Industriali di Verona
CQ – Costruire in Qualità, IT-Verona
Lignum, CH-Zürich
Ordine degli Architetti di Verona
Ordine degli Ingegneri di Verona
Proholz Austria, AT-Wien
Promo_legno, IT-Mailand



Portale di settore per l’edilizia di Verona
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Abbiamo lasciato il prof. francesco fatone, infaticabile 
ricercatore con base all’Università di Verona, al traguardo 
di ecoSTP 2014, meeting internazionale ospitato nella città 
scaligera (raccontato su IL GEOMETRA VERONESE, numero di 
luglio 2014): lo ritroviamo ora, preso al volo… tra un volo e 
l’altro:
- Non ancora sfinito da questa vita nomade? O è proprio uno 
degli stimoli nella tua attività di ricerca, una vera ragnatela di 
sinergie internazionali?
Sono appena tornato da Londra, in partenza per Brussels, 
poi Birmingham, entro fine luglio, per tre diversi progetti 
internazionali in ambito trattamento acque e rifiuti. Viaggiare 
aiuta la ricerca scientifica e tecnologica, nell’ottica del motto 
“think globally, act locally”: esporta le tue idee, condividi e 
recepisci le idee dei colleghi, integra ed agisci per lo sviluppo 
sostenibile del tuo territorio.

- ecoSTP 2014: ad un anno di distanza, che evoluzioni ci sono 
state rispetto a quanto prospettato ed auspicato?
ecoSTP2014 è stata una pietra miliare, che ha dimostrato 
come Verona abbia un ruolo di leadership nel panorama 
europeo ed extra-europeo.  Le evoluzioni hanno superato le 
aspettative, soprattutto in termini di impatto sul territorio. 
Il ruolo internazionale di UniVerona nel nostro settore era 
già forte ed è stato consolidato. Grazie ad ecoSTP2014 
abbiamo stabilito un ponte tra aziende locali e innovazione 
internazionale, realizzando una terza missione dell’Università.

- Domanda difficilissima! Quanti progetti stai seguendo?
Al momento sono referente, tra l’altro, per tre progetti europei, 
un Horizon2020 (il primo dell’ateneo di Verona) sull’efficienza 

e certificazione energetica degli impianti di depurazione, un 
LIFE+ sul trattamento degli effluenti zootecnici a Cipro ed 
un FP7 sul recupero di materia ed energia da acque reflue e 
rifiuti organici. Quest’estate, però, il lavoro è focalizzato sulle 
proposte che dobbiamo presentare alla CE entro l’8 settembre. 
Siamo stati prequalificati per 5 proposte, essendo nel 30% 
ammesso alla seconda fase. Nelle nostre progettualità sono 
coinvolte, in partnership internazionali, anche aziende locali 
come Azienda Gardesana Servizi, Technital, ETRA SpA, 
Alto Trevigiano Servizi, Tebaldi srl, Fabbrica Perfosfati 
Cerea, ed altri. Questo conferma il nostro ruolo di ponte, di 
cui parlavo prima.

- Droni acquatici per il monirotaggio real-time della qualità 
delle acque superficali: what about?
Partiamo dal territorio: stiamo parlando di applicazione al 
lago di Garda, che stiamo proponendo come caso di studio 
e innovazione internazionale, nell’ambito di una proposta 
Horizon2020 denominata “IntCatch” che comprende 20 

AMbIeNte: COMe eVOLVe 
LA RICeRCA NeL SettORe 
tRAttAMeNtI ACQUe e 
RIfIUtI 
Intervista al prof. francesco fatone 

Francesco Fatone
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privilegiare l’ambiente e l’eco-sostenibilità, ma gli abusi e il 
patrimonio culturale hanno almeno uguale importanza, ancor 
più se si considerano fattori economici.

- E nel campo della ricerca? Siamo ancora alla fuga dei cervelli 
o qui le cose (forse) sono migliorate?
Tanti ottimi cervelli purtroppo non hanno immediato spazio in 
Italia, e sono costretti ad emigrare. L’emigrazione non è solo 
verso l’estero, io stesso mi sono trasferito dalla Basilicata 
al Veneto dove ho trovato un ottimo ambiente lavorativo. 
Nonostante la fuga di cervelli, l’Italia è ottimamente 
classificata nelle graduatorie internazionali, specialmente 
se si considera la produzione specifica rispetto alle risorse 
investite in progetti di ricerca ed innovazione. Questo vuol 

partners di 7 paesi europei. Al momento, il monitoraggio 
della qualità dei corpi d’acqua superficiali è un'operazione 
basata su tradizionali operazioni di campionamento/analisi 
discrete, che danno risposte che difficilmente possono essere 
utilizzate per analizzare i rischi o supportare le decisioni. 
La tecnologia robotica ha stentato ad affermarsi per la 
mancanza di soluzioni economicamente sostenibili. Oggi 
droni acquatici per il monitoraggio delle acque possono 
costare decine di migliaia di euro. L'innovazione principale è 
il fatto di avere tanti droni di dimensioni limitate e di costo 
molto ridotto, in grado di eseguire operazioni di base, quali 
navigazione e localizzazione, in autonomia. Questo è possibile 
grazie alla collaborazione tra Dipartimento di Biotecnologie 
e Dipartimento di Informatica (prof. Alessandro Farinelli) 
dell'Università di Verona. La visione di lungo periodo è quella 
di poter realizzare un sistema che permetta di acquisire, 
visualizzare e manipolare i dati relativi alle acque anche a 
personale non esperto, consentendo quindi alle comunità del 
territorio di avere conoscenza diretta e immediata del proprio 
“capitale naturale”, come ad esempio dobbiamo considerare 
il lago di Garda.

-  Il lavoro di ricerca è fondamentale, altrettanto anche la 
sensibilità umana individuale nel vivere il quotidiano nel 
rispetto dell’ambiente: girando il mondo, che idea globale di 
sei fatto? Quali sono i paesi più virtuosi, quali quelli meno 
attenti? E noi italiani?
Vedo che l’attenzione alla qualità dell’ambiente in cui 
viviamo è decisamente cresciuta ovunque. Nello scenario 
europeo, molto è stato fatto grazie alle direttive che hanno 
indirizzato, se non obbligato, i paesi membri ad adeguarsi a 
standard condivisi per tutta la UE. I modelli nord-europei sono 
storicamente stati esempi di efficienza ed efficacia per la 
sostenibilità ambientale. Credo che oggi il gap tra sud e nord 
Europa si sia ridotto.

- Il Collegio Geometri ha recentemente focalizzato il tema della 
tutela territoriale: cura dell’ambiente, edilizia ecosostenibile, 
lotta agli abusi, salvaguardia del patrimonio culturale.
Quali ritieni siano le maggiori lacune da colmare in Italia? 
Sono tutte tematiche prioritarie per il nostro paese. Visto 
il mio background, ho una visione distorta che mi porta a 
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dire che ottimi cervelli fuggono, ma molti altri restano e 
lavorano in Italia e, evidentemente, fanno “miracoli” con le 
limitate risorse a disposizione. 

-  Il Collegio Geometri è stato tra i primi sostenitori di 
ecoSTP2014 e continua a mantenere desto l’interesse per il 
settore; quanto peso hanno queste sinergie nella tua attività?
Credo che sia importante che collegi ed ordini professionali 
interagiscano intensamente con la ricerca scientifica e 
tecnologica; in questo modo massimizziamo l’impatto dei 
nostri studi e indagini e creiamo il vero volano per l’economia 
verde e circolare.

    Alessandra Moro
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La notizia - Il “Sole 24 Ore” ha stilato la classifica annuale 
dei migliori atenei italiani e Verona ha vinto la medaglia d’oro, 
superando Trento e il Politecnico di Milano, al terzo posto con 
l'Alma mater di Bologna.
Sulla base delle banche dati del Miur e di Anvur e di 12 
parametri (i tassi di occupazione degli ex studenti, le attrattive 

per chi arriva da fuori regione, il numero di stage e tirocini, 
la produzione scientifica, il giudizio degli studenti stessi, 
etc.), la città scaligera ha conquistato questo prestigioso 
riconoscimento culturale e sociale. www.univr.it 

L’etimo - Da un lato universitas, dall'altro studium: 
quest'ultimo termine più propriamente designa l'università 
medievale in quanto istituto d'insegnamento e inteso 
come "luogo di studi aperto a tutti"; l’aggettivo generale (o 
commune, o universale) si riferisce al pubblico che poteva 
frequentarlo e non all'ambito degli studi in esso professati. 
La formula universitas studii non indicava, in origine, 
l'università degli studi", nel senso di centro d'amministrazione 
dell'universo scibile, ma "la corporazione dell'istituto 
d'insegnamento" (cioè la corporazione che esercisce tale 
istituto), esattamente come, all'inverso, studium universitatis 
è "l'istituto d'insegnamento appartenente alla corporazione". 
Sviscerare l’etimologia è interessante perché si scopre anche 
la genesi di collegio: universitas (come corpus, collegium, 

UNIVeRSItà:
VeRONA tOP IN ItALIA
La classifica 2015 stilata da “Il Sole24Ore” ha messo 
al vertice degli atenei italiani quello veronese
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societas, communio, consortium, sinonimi che talora si 
fondono per es. in universitatis consortium o universitatis 
collegium) è la "corporazione" e sottintende, quindi, la 
specificazione magistrorum o scholarium, a seconda delle due 
forme tipiche che nel tempo assume tale organismo in quanto 
corporazione d'insegnanti o corporazione di studenti. 
Una fra le caratteristiche dell'università di Parigi, esistente 
ufficialmente dal 1200 ma attiva già prima, è quella dei 
"collegi", originariamente alberghi istituiti per assicurare 
l'alloggio e il vitto a studenti privi di mezzi propri, poi evolutisi 
in centri di abitazione e anche d'insegnamento stesso. Già 
nel 1180 c’è a Parigi, almeno un collegio; nel 1257 Robert 
de Sorbonne fonda il Collège de la Sorbonne, nel Trecento 
sono una quarantina e 68 intorno al 1500, finché la rivoluzione 
francese pone termine a tale tradizione, escludendone 
l'autonomia rispetto all'università e trasformandoli in molti 
casi (come in quello della Sorbona) in suoi istituti. 
Massima erede del sistema parigino dei collegi è la tradizione 
inglese, accentrata intorno alle due università di Oxford e di 
Cambridge. A Bologna gli studenti indigenti si riuniscono pure 
in universitates e anche qui vengono fondati alcuni collegi; 
nel 1256 nasce quello per otto scolari di Avignone, nel 1326 il 
collegio di Brescia.

La genesi delle università in Italia – Cronologicamente, 
la prima università medievale è la famosa scuola di medicina 
di Salerno, sussistente fin dalla metà del sec. XI e per circa 
due secoli il più illustre centro europeo di scienza medica. 
Nel 1231 Federico II di Svevia la riordina, stabilendo che sia 
l'unica facoltà di medicina del regno, e già nel 1224 lo stesso 
imperatore aveva fondato l'università di Napoli, mentre la 
tradizione degli studia generalia si era venuta costituendo fin 
dal secolo precedente, a Bologna e a Parigi.
L'università bolognese nasce, come quella salernitana, da una 
scuola specializzata e si sviluppa rapidamente (all'originaria 
facoltà di legge si aggiungono, attorno al 1200, quelle di 
medicina e di filosofia, o di artes, come allora si diceva; 
l'insegnamento della teologia, tenuto dai domenicani, viene 
riconosciuto come facoltà da Innocenzo VI nel 1360). Federico 
Barbarossa ufficializza lo studium generale di Bologna nel 
novembre del 1158, conferendo agli studenti una serie di 
immunità e privilegi; peculiarità di questa università è infatti 

quella di nascere non tanto come universitas magistrorum 
quanto come universitas scholarium, anzi, più esattamente, 
come complesso di simili "corporazioni di studenti", ciascuna 
delle quali difende i propri diritti eleggendo propri magistrati, 
i rectores.
Bologna ha la prima grande erede in Padova, la cui università 
viene fondata nel 1222 da un gruppo di suoi studenti colà 
emigrati. Prima erano già sorti altri studi a Reggio Emilia, a 
Modena, a Vicenza e queste altre date sparse: Siena 1246, 
Piacenza 1248, Macerata 1290, Perugia 1308, Pisa 1343… 
Al sec. XV risalgono le università di Torino (1405), di Parma 
(1422) e di Catania (1434); al successivo le università sarde 
(Sassari, 1556; Cagliari, 1596) e quella di Messina (1548) e 
l'università Gregoriana di Roma, affidata ai gesuiti (1552). 
L'università di Palermo, come tale, risale al 1779; quella di 
Genova al 1812; e solo dal 1923 (dalla riforma Gentile, che 
eleva al rango universitario tanto l'Istituto di studi superiori 
di Firenze quanto l'Accademia scientifico-letteraria di Milano) 
quella di Milano.

La storia dell’università di Verona - Con bolla papale 
del 22 settembre 1339, papa Benedetto XII conferma a 
Verona lo studium generale articolato nelle facoltà di diritto, 
medicina e arte: per alcuni storici, la bolla va a riconoscere 
una dimensione accademica già esistente. Il ricco patrimonio 
culturale e artistico e la fortunata dislocazione geografica 
della città, territorio di confine tra varie regioni, già all’epoca 
suggeriscono, infatti, la necessità di allargare la diffusione del 
sapere in una società e in un contesto culturale ed economico 
in espansione.
Le vicende storiche del territorio, tuttavia, solo nel secondo 
dopoguerra, complici un gruppo di intellettuali con un referente 
di spicco a livello nazionale - il professore e parlamentare 
Guido Gonella – consentirono il necessario sviluppo. Dal 
1950 al 1960 nacquero l’Istituto di Scienze Storiche Ludovico 
Antonio Muratori e la rivista "Nova Historia". Fu da quel 
gruppo di studiosi che scaturí la volontà di far nascere a 
Verona l’università; nel febbraio del 1959 il sindaco Giorgio 
Zanotto mise all’ordine del giorno della seduta del consiglio 
comunale «l'istituzione in Verona di una Facoltà universitaria 
di Economia e Commercio» e al progetto aderirono con 
entusiasmo l'Amministrazione Provinciale e la Camera di 
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Commercio: si crearono, cosí, la Libera Facoltà di Economia 
e Commercio e il Consorzio per gli Studi Universitari per la 
gestione della stessa.
Nell'estate del 1959 il progetto prese forma, ponendo sede 
in palazzo Giuliari, donato dalla contessa Giuliari Tusini e 
attuale Rettorato. Il 1° novembre dello stesso anno si tenne la 
cerimonia di inaugurazione della nuova facoltà, ma mancando 
il riconoscimento governativo de, quando l’università patavina 
riconobbe la Facoltà di Economia e Commercio come propria 
Facoltà con sede distaccata a Verona. In poco tempo Padova 
trasferì a Verona anche le sezioni distaccate di Medicina e 
Chirurgia e di Magistero, divenuta poi Lettere e Filosofia.
Nel 1982 le autorità governative concessero a Verona 
l'autonomia e la statizzazione del suo ateneo, che ora conta 
8 facoltà e, dopo la Riforma Universitaria, è articolato in 
Dipartimenti di didattica e ricerca suddivisi in 4 macro aree 
scientifico disciplinari: Scienze Giuridiche ed Economiche, 
Scienze Umanistiche, Scienze della Vita e della salute, 
Scienze e Ingegneria.
Quest’anno l’attività ha messo in prima linea - in collaborazione 
con Comune, Diocesi, Società letteraria e Ufficio scolastico 

regionale per il Veneto e col riconoscimento onorifico della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – il coinvolgimento nelle 
celebrazioni per i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri; la 
rassegna programmata ha già ospitato Teodolinda Barolini, 
professor of Italian alla Columbia University, e Luca Serianni, 
docente alla Sapienza di Roma e massimo storico della 
lingua italiana vivente. Nei giorni 9-11 ottobre si svolgerà 
un convegno internazionale e da questa estate anche 
Verona sarà una delle sedi  della prestigiosa Summer school 
internazionale in Studi danteschi dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano (www.univrmagazine.it).
«L'anniversario dantesco - spiega Nicola Sartor, Rettore 
dell'Università di Verona - pone il nostro Ateneo in prima fila, 
a livello locale, nazionale e internazionale, nelle celebrazioni 
del sommo poeta e delle sue opere; i nostri docenti e 
ricercatori si impegnano da tempo per apportare agli studi 
danteschi nuova linfa e approfondimenti che permettano a 
tutta la comunità di fruire di nuovi punti di vista e spunti critici 
sul tema». 
       
  Alessandra Moro
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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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E' noto come la Dottrina distingua tra procedure espropriative 
"acquisitive" ed "usurpative".
La prima ipotesi si verifica allorquando al Decreto di 
occupazione non segua tempestiva emanazione del 
Decreto di esproprio oppure allorquando il procedimento 
di esproprio sia dichiarato illegittimo per i più svariati 
motivi (incompetenza dell'Organo espropriante, errori 
procedurali, scorretta individuazione dell'espropriando e 
via dicendo). La seconda ipotesi ricorre quando l'occupazione 
avvenga "sine titulo" abusivamente, senza porre in essere 
alcun procedimento. La prima delle ipotesi è ovviamente la 
più frequente.

In entrambi i casi le conseguenze per l'Ente Pubblico possono 
essere nefande: si pensi alla costruzione di un edificio, quale 
una scuola, su terreno espropriato con procedura illegittima.
E' altresì noto che - in assenza di una specifica normativa al 
riguardo - è stata la Giurisprudenza a risolvere il problema 
ricorrendo al disposto dell'art. 922 C.C. vale a dire all'istituto 
della c.d. espropriazione indiretta, anche detto dell'acquisto 
della proprietà per "occupazione", come tale prevista dall'art. 
923 C.C. per i beni mobili.
Con la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 
04/11/1996 n. 952 si è sostanzialmente invertito il principio 
statuito dall'art. 934 C.C. per i beni immobili rispetto ai quali 
quanto edificato (o piantato, o seminato) diventa di proprietà 
del proprietario del suolo. Era evidente, quindi, la forzatura 
della soluzione che se aveva il pregio di risolvere angosciose 
(per usare un eufemismo) situazioni, aveva il... dispregio di 
non essere fondata su un preciso disposto di legge. Anzi, al 
contrario, con il sovvertimento dell'art. 934 C.C. e - come detto 
- con l'applicazione ai beni immobili dei principi riguardanti 

PROCedURe eSPROPRIAtIVe 
ILLeGIttIMe: e POI?
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i beni mobili, in spreto all'art. 812 C.C. posto proprio quale 
cappello introduttivo del libro III del Codice Civile, e con cui si 
distingue - per prima cosa - tra beni mobili ed immobili.

Peraltro la soluzione adottata dalla Giurisprudenza, a 
ben vedere, cozzava con il principio cardine del Diritto 
Amministrativo, vale a dire il principio di "legalità" per cui 
la Pubblica Amministrazione è soggetta - per prima - alla 
Legge, con ciò contrapponendosi l'attuale ordinamento al 
regime vigente nel periodo dell'assolutismo, quando il potere 
esecutivo prescindeva dall'obbligo di osservanza della legge, 
come lucidamente sottolinea il Prof. Elio Casetta nel suo 
aureo (quanto meno per chiarezza espositiva) Manuale di 
Diritto Amministrativo.
Ed il campanello d'allarme pervenne dalla Giurisprudenza 
della Corte Europea dei diritti dell'uomo (=CEDU) con sentenza 
30/05/2000, in causa Belvedere Alberghiera c/ Governo Italiano 
(cfr. in Foro It., n. 6/2001, parte IV, 14) con cui la CEDU ebbe ad 
affermare:
"L'istituto dell'occupazione appropriativa consente in via 
generale alla pubblica amministrazione di trarre beneficio da 
una situazione illegittima ed escludendo la restituzione del 
bene al proprietario nonostante l'annullamento giurisdizionale 
degli atti della procedura espropriativa, costituisce violazione 
del principio di legalità di cui all'art. 1 del protocollo nr. 
1 alla convenzione europea dei diritti dell'uomo. Poiché 
l'attività dell'amministrazione che conduce all'occupazione 
appropriativa non può qualificarsi come espropriazione 
cui sia mancato, per poterla considerare legittima, il solo 
pagamento di un'equa indennità, ma deve riguardarsi 
quale spossessamento senza titolo, ai fini dell'eliminazione 
della violazione constatata dall'art. 1 del protocollo n. 1 
alla convenzione europea dei diritti dell'uomo, la migliore 
forma di riparazione, in applicazione dell'art. 41 della 
convenzione, è costituita dalla restituzione del bene da parte 
dell'amministrazione, oltre al risarcimento dei danni".
Con sentenza CEDU 12/01/2006 fu ribadito il principio per cui 
l'espropriazione "indiretta" (cioè per occupazione) non poteva 
sostituire la procedura adottata "in buona e debita forma".
Il Legislatore italiano ricorse allora a recepire (con l'art. 43 del 
T.U. nr. 327/01) il principio del pagamento del risarcimento 
del danno quale sostitutivo della non corretta procedura 

espropriativa, ma la Corte Costituzionale con sentenza n. 
293/2010 dichiarò l'illegittimità anche di tale normativa, 
in quanto contrastante con la normativa europea. Conseguì 
il vuoto legislativo che - se non colmato - avrebbe fatto 
conseguire unicamente la restituzione del terreno e la 
rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Si pensi, per 
inciso, a quali responsabilità per i pubblici amministratori ne 
possono scaturire, inquisiti dalla Corte dei Conti.
Nel frattempo la Giurisprudenza italiana si è adeguata a 
quella della CEDU.
Il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, con sentenza 
29/04/2005 n. 2 aveva deciso che "la realizzazione dell'opera 
pubblica non fa venir meno l'obbligo per l'amministrazione 
di restituire al privato il bene illegittimamente espropriato. 
L'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare 
la restituzione dell'area è l'emanazione di un (legittimo) 
provvedimento di acquisizione ex articolo 43 del D.P.R. nr. 
327 del 2001, in assenza del quale l'amministrazione non può 
indurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale 
causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento 
alla restituzione. Infatti la perdita della proprietà da parte 
del privato e l'acquisto in capo all'amministrazione possono 
conseguire unicamente all'emanazione di un provvedimento 
formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza 
del diritto".
E così le Sezioni Unite della S.C. con sentenza 19/01/2015 n. 
735 che ha eliminato così ogni altalenanza giurisprudenziale 
in merito.
Ancora recentemente la Corte d'Appello di Genova (su vertenza 
intentata da un Geometra, non privo di fervido ingegno, per 
quel che mi è dato sapere) con sentenza dell'11/07/2014 nr. 
956/2014 ha ribadito l'obbligo della restituzione del fondo 
illegittimamente occupato, sottolineando il principio di cui 
alla sentenza della Cassazione 28/01/2013 nr. 1804 la quale, 
dopo avere evidenziato che la giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo ha censurato con vigore le 
forme di "espropriazione indiretta" elaborate nell'ordinamento 
italiano anche e soprattutto in sede giurisprudenziale (come 
l'accessione invertita) e le ha configurate come illecito 
permanente perpetrato nei confronti di un diritto dell'uomo 
fondamentale, senza che alcuna rilevanza possa assumere 
in contrario il dato fattuale dell'intervenuta realizzazione di 
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un'opera pubblica sul terreno interessato, e non potendo 
giammai l'acquisizione del diritto di proprietà conseguire a un 
illecito, ha ritenuto non più predicabile il principio secondo 
cui l'occupazione appropriativa per fini di pubblica utilità non 
seguita da espropriazione determina, comunque, l'acquisto 
della proprietà in capo alla P.A., dell'area occupata per effetto 
della realizzazione dell'opera pubblica.
La succitata sentenza ha fatto riferimento ad altro possibile 
"rimedio" che il Legislatore si era affrettato a porre in essere, 
vale a dire Part. 42 bis del D.P.R. 8/6/2001 N. 327 intro¬dotto 
dall'art. 34 co. I D.L. 6/7/2011 N. 98. Trattasi di ulteriore 
"novità" per impedire la restituzione del bene occupato.
Detta norma facente parte del titolo II della predetta legge (= cd. 
disposizioni per lo sviluppo) prevede, per la P.A., la possibilità 
di acquisire, non retroattivamente al suo patrimonio, un 
"indennizzo" per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale 
subito dal soggetto passivo dell'espropriazione, quest'ultimo 
determinato nella misura del 10% del valore venale del bene.
Ed a proposito di "valore venale" - cogliendone l'occasione - 
vale la pena di ricordare che la Suprema Corte di Cassazione 
- con due recenti sentenze, l'una del 16/05/2014 nr. 10785 e 
l'altra del 30/07/2014 nr. 17271 - ha ribadito che (sent. n. 10785) 
"Ai fini di determinazione dell'indennità di espropriazione, il 
valore venale di terreni di natura non edificatoria va valutato 
in base alle loro caratteristiche oggettive,  tenendo conto di 
possibili utilizzazioni economiche, ulteriori e diverse da quelle 
agricole, consentite dalla normativa vigente e conformi agli 
strumenti di pianificazione urbanistica, previe le opportune 
autorizzazioni amministrative"; e (sent. n. 17271) "Ai fini di 
determinazione dell'indennità di espropriazione, il valore 
venale di terreni di natura non edificatoria va valutato (pur 
senza raggiungere i livelli di prezzo delle aree edificabili) 
in base alle loro caratteristiche oggettive, tenendo conto 
di possibili utilizzazioni economiche, ulteriori e diverse da 
quelle agricole, consentite dalla normativa vigente e dando 
rilievo con intento premiale della libertà d'iniziativa privata, 
ad una vasta gamma di attività umane che si sviluppano sul 
territorio".
In parole povere la distinzione tra aree fabbricabili ed aree 
agricole, senza possibilità di ipotizzare situazioni intermedie, 
(distinzione avulsa dalla realtà, introdotta dalla legge 
359/2002) è - nei fatti - venuta meno: la concretezza delle 

cose, la realtà (si pensi a terreni non edificabili, ma destinati 
a campi sportivi, parcheggi, giardini circostanti edifici oppure 
a terreni lambiti dallo sviluppo edilizio) ha imposto - ai fini 
valutativi - la caducazione di una distinzione rigida e, come 
tale, astratta o, meglio, soltanto teorica.
Ma, ritornando all'indennizzo di cui all'art. 42 bis cit. e 
che - a prima vista - parrebbe aver risolto tutti i problemi a 
favore degli amministratori (e funzionari pubblici: è giusto 
sottolinearlo) negligenti e/o incapaci, ha subito fatto sollevare 
delle questioni tutt'altro che indifferenti.
Tra di esse quella del concetto di "indennizzo".
Indennizzo = valore venale del bene oppure indennizzo 
= risarcimento del danno?
La distinzione non è di poco conto. Nella prima ipotesi trattasi 
di un credito (per l'espropriato) di valuta; nel secondo, di 
valore, con conseguente rivalutazione delle somme dovute, 
interessi a parte.
Non solo: le conseguenze sono anche di ordine processuale 
poiché, nel primo caso, è competente per accertare 
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l'indennizzo (in caso di dissenso), la Corte d'Appello in 
unico grado a sensi art. 53 D.P.R. 327/2001 o, in ogni caso, 
il Giudice Ordinario (Tribunale), nel secondo caso il Tribunale 
Amministrativo - a sensi art. 4 e 133 C.P. Amm. (affermano 
la natura indennitaria il Consiglio di Stato Sez. VI, sent. 
16/3/2012 nr. 1438 e Consiglio di Stato 04/09/2013 nr. 4445; e 
29/08/2013 n. 4318; affermano quella risarcitoria il Consiglio 
di Stato, Sez. IV, 03/03/2014 n. 993).
Ma, quello che ha particolare rilievo, è che anche questa 
norma (art. 42 bis cit.) non è stata ritenuta corretta dal punto 
di vista costituzionale, addirittura dalle Sezioni Unite della 
Suprema Corte, che - con ordinanza 13/01/2014 n. 441 - hanno 
rinviato all'esame della Corte Costituzionale l'art. 42 bis del 
D.P.R. 8/6/2001 NR. 327 non solo in relazione agli art. 3, 24, 
42, 97, 111 e 117 Costituzione, ma anche alla luce dell'art. 
6 e dell'art. 1 del I prot. add. della Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la 
disposizione citata, reintroducendo una sorta di procedimento 
ablativo semplificato in favore della P.A., che utilizzi senza 
titolo un bene privato per scopi di interesse pubblico, si pone 
in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e 
di ragionevolezza intrinseca, anche ai fini dell'esercizio della 
tutela giurisdizionale, con la garanzia della proprietà privata, 
posta altresì da vincoli derivanti da obblighi internazionali, con 
il principio di legalità dell'azione amministrativa, nonché con 
il principio di parità delle parti davanti al giudice, riservando 
all'amministrazione, intesa come soggetto autore di un fatto 
illecito e non quale espressione della funzione amministrativa, 
un ingiustificato trattamento privilegiato, tale da consentirle 
l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico per effetto di 
un suo comportamento "contra ius", di cui si avvantaggia pure 
nella determinazione dell'indennizzo o risarcimento dovuto al 
proprietario rispetto al ristoro altrimenti spettante nel caso di 
legittimo procedimento espropriativo.
In buona sostanza, ritengono le Sezioni Unite che permangano 
nell'art. 42bis gli stessi identici motivi in base ai quali la 
Corte Costituzionale - con sentenza 08/10/2010 n. 293 - 
aveva dichiarato illegittimo il rimedio previsto dall'art. 43 
DPR 08/06/2001 n. 327 che faceva ricorso al valore venale 
del bene il cui pagamento vicaria e sana l'illegittimità della 
procedura espropriativa.
Ed allora, per concludere, in tanta incertezza legislativa, che 

dovrebbe - a modesto avviso di chi scrive - indurre ad emanare 
disposizioni legislative per cui prima di costruire l'opera 
pubblica, sarebbe necessario accertare mediante rapide 
decisioni arbitrali il dovuto e ... pagare all'espropriato e non, 
come spesso avviene, in fretta in fretta prendere e costruire; 
poi... si vedrà.
Due, almeno, le conclusioni per cui vi è (ormai) certezza di 
principi in tema di "indennizzo" o, se si vuole, di "risarcimento".
Innanzitutto quello del ricorso alla corresponsione del valore 
venale di cui alla legge 20/3/1865 n. 2359, messa "in sonno" 
dalle varie leggi post belliche, ed ora resuscitata.
In secondo luogo (= contentino da non trascurare) che 
l'espropriato, conseguita la certezza dell'indennizzo, non dovrà 
più ricorrere all'estenuante procedura presso la Cassa depositi 
e prestiti per acquisire (con spese a suo carico) l'indennità ivi 
depositata a sensi art. 48 e 49 L. 2359/65, poiché (ha così 
deciso la Cassazione con sentenza 05/06/2014 n. 12699) il 
deposito è obbligatorio per le procedure espropriative "iuxta 
legem" ma non allorché l'effetto ablatorio sia conseguente ad 
occupazione acquisitiva e, quindi, a risarcimento del danno.
Fermi questi principi, che succederà qualora la Corte 
Costituzionale limiterà - quale unico rimedio all'esproprio 
illegittimo - l'obbligo di restituzione? Che ne sarà dell'opera 
pubblica eretta in detto suolo? E se il privato non ne richiede 
la rimozione?

franco Manassero
da “Il geometra” n. 2/15
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Variazioni albo
NUOVe ISCRIzIONI ALbO
n. 3524) geom. barretta Raffaele  – vicolo Longo, 14/a – Verona
n. 3525) geom. Marcomini Milena  – via  I° Maggio, 32/a – Gazzo Veronese
n. 3526) geom. brugellis domenico – via Beethoven, 2 – S. Pietro Incariano
n. 3527) geom. Martinelli Simone – via Ambrosi, 3 – Soave
n. 3528) geom. ederle Natascia  –  Viale Don P. Albrigi, 4/a – Cerro Veronese

CANCeLLAzIONI PeR dIMISSIONI
n. 2731) geom. Gelain Miriam –  via Caduti del Lavoro, 10 – S. Ambrogio Valpolicella
n. 2921) geom. Squarzoni Marco –  via G.Verdi, 13 – Volta Mantovana 
n.   516) geom. dal Pozzo Luigi  – via Mantovana n. 98/m – Verona
n. 1620) geom. bellini Pietro – p.le Padovani, 5 – Arcole  
n. 2273) geom. Pintani Cristiano – 27 Marygate  – Pittenweem (Scozia)
n. 3317) geom. Campara Nicole  – via Paravanto, 10 – Roverè Veronese  
n. 2159) geom. Perini Stefano  – via C. Lombroso, 7 – Cerro Veronese
n. 3080) geom. Giordani Matteo – via Marconi, 79 – Castel d’Azzano

VARIAzIONI dI INdIRIzzO
- geom. Corradini Marco  – corso Vitt. Emanuele II, 59  – Villafranca (studio)
- geom. brusco davide – via G. Marconi, 4 – S. Martino B.A. (studio)
- geom. Polo Alessandro – via V. Alberti, 9 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Vignato Mario – via Roma, 3 – S. Pietro Incariano (studio)
- geom. Costantini Alice – via Vallette, 21 – Legnago (abitaz.)
- geom. Costantini Alice – via Roma, 6 – Cerea (studio)
- geom. Rossetto Carlo – via Alpone, 5 – Roncà (studio)
- geom. Adami Sara – via Tezze, 12/f – Vigasio (abitaz.-studio)
- geom. Leati Luca – via Marmosel, 162 – Salizzole (abitaz.-studio)
- geom. Rancan Valentina – via Alberetto, 927 – Salizzole (abitaz.)
- geom. Rancan Valentina – via degli Scaligeri, 66 – Salizzole (studio)
- geom. Marangoni Nicola – via Cà del Frate, 13/a – Negrar (abitaz.)
- geom. tita tiziano – via Lucio III, 4 – Verona (abitaz.)
- geom. tita Alessandro – via Lucio III, 4 – Verona (abitaz.)
- geom. Merci diego – via Adamo Fumano, 11 – Fumane (abitaz.)
- geom. bernardini zeno – via Brigata Guardie, 72 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Vanoni Nicola – via G. Matteotti, 6/a – Valeggio S.M. (abitaz.)
- geom. Vanoni Nicola – via Don G. Beltrame, 22/1 – Valeggio S.M. (studio)
- geom. Campi Angelo – via Mantegna, 85/4 – Salizzole (abitaz.)
- geom. Campi Angelo – via degli Scaligeri, 66 – Salizzole (studio)
- geom. bambini Giorgio – via Tito Speri, 5 – Verona (studio)
- geom. Castagna enrico – via Cismon, 20 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Scandolara davide – via A. Aleardi, 10/b – Boscochiesanuova (abitaz.)

Consiglio DirettiVo Del 29 maggio 2015
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Variazioni albo
CANCeLLAzIONI PeR dIMISSIONI
n. 1247) geom. Spiller Maurizio  –  via Volontari della Libertà, 18 – Verona

VARIAzIONI dI INdIRIzzO
- geom. Cestari Michele – via Mantova, 57 – Peschiera del Garda (abitaz.)

registro PratiCanti
n. 4236) geom. Rossini Mattia Idilio, Legnago  – presso ing. Verdecchia Matteo, Villafranca 
n. 4237) geom. fontana Lorenzo, Minerbe  – presso geom. tacconi Alessandro, Legnago

Consiglio DirettiVo Del 13 luglio 2015

registro PratiCanti
n. 4231) geom. Rizzi Alessandro, Villafranca Padovana  – presso geom. tosi eddi, Castel d’Azzano
n. 4232) geom. boschini Michele, Castel d’Azzano  – presso geom. Campostrini Rinaldo, Villafranca
n. 4233) geom. dall’Ora thomas, Garda  – presso geom. dall’Ora Marco, Garda
n. 4234) geom. Lo tempio emanuele, Castelnuovo del Garda – presso geom. bottura Stefano, Castelnuovo del Garda
n. 4235) geom. Gentile Alessio, Verona  – presso arch. Castelli damiano, Verona

I sotto indicati geometri hanno conseguito il diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) della durata di quattro semestri, com-
prensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi. Il biennio si è svolto presso l’I.T. “Cangrande della Scala” di Verona con specializzazione 
“Risparmio Energetico nell’edilizia sostenibile”

n. 4225) geom. Salvaro Matteo, Monteforte d’Alpone 
n. 4226) geom. Garzon Silvia, Arcole 
n. 4227) geom. Alberti Christian, Zimella 
n. 4228) geom. dal Corso desiree, Grezzana
n. 4229) geom. di biase francesco, Arcole 
n. 4230) geom. zatteri Yuri, Sarego
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È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti 

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
   vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

è gas di petrolio liquefatto. 
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