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Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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risultati alla luce del sole

General Contract 

RILASSATI...
DSG SERVICE,
SERVIZI E SOLUZIONI
A PORTATA DI MANO

Dall’esperienza in diversi settori dell’edilizia, 

l’impiantistica e le costruzioni, nasce 

DSG società di servizi composta da un 

team di professionisti specializzati nella 

ristrutturazione e riqualificazione degli 

immobili. DSG è in grado di raccogliere, 

elaborare e rispondere efficacemente 

alle richieste legate all’attività quotidiana 

di conservazione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare.

Un unico referente per il tuo business.

Edilizia, Impiantistica, Manutenzione. 

dsgservice.it

+

Verona - Via Pallone, 8
T. +39 800 810744
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PREFABBRICATI
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Sommacampagna VR
Tel. 045 510699 - Fax 045 510110

apice@zanetti-srl.it

CITTADELLA DELL’EDILIZIA
Via Preite, 16 - GARDA VR - Tel. 045 725 5259
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• NOLEGGIO E VENDITA ATTREZZATURA
• MATERIALI EDILI
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Il nostro notiziario - oltre che utile strumento di aggiornamento 
tecnico - è un’apprezzata “vetrina” delle attività interne, ma 
dietro le quinte c’è molto di più; voglio dire che quanto viene 
presentato ogni mese è frutto di un impegno quotidiano 
nell’anno e la concretizzazione di un’iniziativa è il risultato 
di una più lunga operosità. Grazie dunque ai consiglieri, alle 
commissioni e a colleghe e colleghi che contribuiscono al 
nostro dinamismo. 

Tra le priorità che stiamo sviluppando c’è il Piano Scuola, 
pensato sul quadriennio ’14-‘18 e imperniato sulla creazione 
di un tavolo permanente con le quattro dirigenze degli istituti 
tecnici di Verona e provincia; lo scorso 22 ottobre c’è stato un 
informale incontro in sede collegiale a riguardo, presenti il 
sottoscritto con i colleghi Furlani, Turri Romano, Turri Nicola  
e le rappresentanze scolastiche: il dirigente del Cangrande 
di Verona (prof. Giuseppe Rizza), la dirigente del Dal Cero 
di San Bonifacio (prof.ssa Silvana Sartori, accompagnata 
dal prof. Moretta e dal prof. Arinelli), il dirigente del 
Silva-Ricci di Legnago (prof. Antonio Marchiori) e, per il 
Calabrese-Levi di San Pietro Incariano, il prof. Ficarra e il 
prof. Casalnuovo.

Un summit ricco di spunti: è stato esposto il nostro 
programma, portato avanti in particolare dalla commissione 
scuola e inserito nella più ampia cornice del “Georientiamoci” 

varato dal CNG, e sono state illustrate le peculiarità della 
professione, la sua attualità in un mercato del lavoro oggi 
difficile.

Tra le proposte più apprezzate dai nostri interlocutori 
c’è stata quella dei vari corsi che la commissione scuola 
ha preparato per i praticanti, da tenersi eventualmente 
in orario extra-scolastico: Docfa, Pregeo, contabilità, 
sicurezza e altri temi “caldi”, propedeutici ad un’entrata 
competente ed aggiornata nel mondo del lavoro.

Un altro momento interessante dell’incontro ci ha visto 
discutere sulla possibilità di entrare nelle scuole medie 
con progetti di orientamento, mirati ad informare sulle 
caratteristiche del C.A.T. e offrire così uno strumento 
cognitivo utile ai giovani in procinto di scegliere la scuola 
superiore. 

Non intenzioni, ma concretezze: questa la linea che 
porteremo avanti e che ci vede già a buon punto.

Buona lettura.

       
  Il Direttore - roberto scali

PIANO SCUOLA

PriMa Pagina | PIANO SCUOLA
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Venerdì 12 settembre 2014 il rinnovato Consiglio Direttivo 
del Collegio Geometri Verona, in carica dal 2014 al 2018, 
si è ufficialmente presentato, spiegando le progettualità in 
cantiere per il quadriennio.

Il Presidente roberto scali ha sinteticamente ed 
efficacemente illustrato il “cosa” e il “come” si farà. 
Queste le priorità, su cui si focalizzerà l’attività collegiale: 
«La strategia che perseguiremo – ha dichiarato Scali – non 
prevede novità sostanziali, ma la continuazione coerente del 
percorso già tracciato, migliorandolo. 

Le commissioni interne formuleranno una documentazione 
sul loro operato, per far emergere argomenti specifici su cui 
lavorare; ne avranno conseguente diffusione, per gratificare 
quanto fanno e per darne conto. Senza nulla togliere alle 
altre, ritengo che, ora come ora, fondamentale sia quella 
che si occupa della scuola: spetta anche al Collegio e alla 
commissione scuola saper reperire linfa vitale, mantenere 

viva la categoria, intervenendo nelle scuole, illustrando le 
opportunità professionali future, informando. 
Cito l’enorme successo ottenuto dall’ITS Red, che ha chiuso il 
primo ciclo con circa l’80% degli studenti usciti, già impiegati; 
quest’anno, dato l’elevato numero di richieste di iscrizione, è 
stato istituito un test d’ingresso.

Il rapporto con le altre professioni tecniche è buono,  
ingegneri, periti, architetti, Ance, ma cercheremo approcci 
ancora più collaborativi; siamo stati invitati all’inaugurazione 
della nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri, un ottimo 
segnale, un graditissimo invito.  

Il rapporto con il CNG è parimenti buono; ho riscontrato 
parecchie lamentele nei confronti della Cassa previdenziale, 
ma ricordo che, concretamente, si tratta della nostra pensione, 
non di un versamento a fondo perduto. Tutti abbiamo fatto 
uno sforzo quest’anno a pagare, i tempi non sono facili, ma 
sappiamo che va a buon fine. 

il nuovo consiglio direttivo si È ufficialMente Presentato 
NUOVO CONSIgLIO DIRETTIVO: REPORT CONFERENZA STAMPA

vita del collegio | NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO: REPORT CONFERENZA STAMPA

- Taglio e foratura cemento armato

- Demolizioni controllate di strutture in cemento armato

- Risanamento muratura dall'umidità ascendente

- Iniezioni resine idroespansive per bloccare le infiltrazioni d'acqua

- Scarifica pavimenti industriali e recupero giunti
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Il relazione al recente rinnovo del Consiglio Direttivo del 
Collegio sono state rinnovate anche tutte le commissioni di 
studio operative in seno al Consiglio stesso. Pubblichiamo 
quindi la composizione delle commissioni in carica per il 
prossimo quadriennio 2014-2018:

forMazione Professionale
(Corsi – Convegni – Università)
Responsabili: bonafini nicola – turri roMano
Componenti: BENIN NICOLETTA – BERTOLAZZO LUCA – 
CENTOMO RENATO – CORRADINI MARCO – GUADAGNINI 
PIETRO – PERONI MORENO – ROCHA DA SILVA GILVANE – 
VANTINI MARCO – ZAMBOTTO DAVIDE

scuola 
Responsabili: scali roberto – turri nicola
Componenti: BONAFINI NICOLA – COSTANTINI ELIA – 
GAIGA MARCO – LUCARELLI NICOLA - MIRANDOLA MAURO 
– ORLANDI DANIELE – PASQUALINI MARTA – RAMA VANIA 
– SANDRINI SIMONE – SAVIO GIANFRANCO – STANZIAL 
FEDERICO – TINAZZO CHIARA – TURRI ROMANO – ZAFFAINA 
MARIUCCIO – ZAMPIERI GIADA

edilizia – urbanistica
Responsabili: furlani fiorenzo – rossetti 
claudio
Componenti: BARALDO TIZIANO – BERTI SANDRINO – 
BERTOLAZZO LUCA – BRAZZAROLA GIOVANNI – CENTOMO 
RENATO – CONATI ALBERTO – FERRAZZA PATRIZIA – 
FRAPPORTI NICOLA – LESO CLAUDIO – MENEGHELLO 
EVARISTO – MEZZANI GABRIELE – RAMA KATIA – SPILLARI 
PIETRO – STIZZOLI ADELINO – XAMO MATTEO

aMbiente (Energie alternative – Acustica - Agricoltura)
Responsabili:  orlandi daniele – Passionelli giorgio
Componenti:  BERTI SANDRINO – CARRARA KIM – CORRADI 
LUCA – GIRLANDA DAVIDE - LUCIANI PAOLO – PERLINI 
ANTONIO – RAMA KATIA – SCARMAGNANI CLAUDIO – 
VALENTINI GIAMPIETRO – ZAMBOTTO DAVIDE

catasto – toPografia
Responsabili: Mirandola Mauro – gonzato luigi 
– turri roMano
Componenti: DOLCI SERENA – ISALBERTI ALESSANDRO 
– LESO CLAUDIO – LUCARELLI NICOLA – MAESTRI 
VALENTINO – MAGALINI GIORGIO – MARCHI LUCA – 
MOSCARDO SIMONE – PERINA CRISTIANO – RAMA VANIA 
– RAPISARDA GIOVANNI – SANDRINI SIMONE – SCARPA 
MASSIMO – SUGAN DENIS – TACCONI ALESSANDRO – 
ZANROSSI ROBERTO

vita del collegio | NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO: REPORT CONFERENZA STAMPA

Condivisa da tutto il Direttivo la raccomandazione del 
consigliere luca castellani, «riallacciare il rapporto con 
la base, con gli iscritti zona per zona; vanno tenuti stretti i 
contatti, per raccogliere le istanze, le urgenze, e portarle in 
Consiglio, per risolverle». 

Il tesoriere romano turri concorda: «Sono importanti il 
rapporto con la base e la tutela degli iscritti – in particolare i 
praticanti, il nostro futuro - anche dal punto di vista morale, in 
questo periodo di crisi: essere vicini aiuta a non deprimersi e a 
creare opportunità, alternative; noi, come Consiglio, dobbiamo 
offrire i mezzi per realizzare questi propositi».

Perché fare il geometra oggi? Sarà il CAT il nuovo istituto 
superiore, Costruzioni/Ambiente/Territorio, l’offerta formativa 
sarà sempre più ampia (e legata all’ambiente). E ricordiamo 
che oggi il geometra può diventare geometra laureato: 
professionalità ulteriormente certificata, per una figura che 
è storicamente operativa nel quotidiano sul territorio, vicina 
alle persone e “di facile accesso”: «siamo sul posto», ha 
semplificato efficacemente il consigliere nicola bonafini. 

furlani ha ricordato le radici storiche della professione, 
«siamo stati i pionieri della ricostruzione nel dopoguerra, 
siamo parte del tessuto sociale; certo: non pretendiamo di 
essere i migliori, conosciamo i nostri limiti, ma siamo una 
base solida e sicura». «Accompagniamo il cliente in tutto 
il percorso tecnico – ha ripreso il consigliere Marco 
gaiga – e lo supportiamo nell’affrontare dubbi e problemi, 
indirizzandolo alla risoluzione».

E così castellani: «siamo un servizio alla comunità, non 
dimentichiamo ad esempio Agepro: siamo stati i primi ad 
avere corsi abilitati con la protezione civile».

Il consigliere nicola turri ha osservato che «Per primi, 
forse, abbiamo capito che da soli non si va da nessuna parte: 
senza far classifiche di merito, ogni professionista metta le 
sue competenze, per creare una vera collaborazione, che 
potrà essere un’arma per vincere la crisi che ci coinvolge 
ugualmente e collettivamente».
     

    alessandra Moro

Nella formazione continua e obbligatoria cambierà 
qualcosa nei prossimi tre anni, così come previsto dal nuovo 
regolamento sulla formazione professionale redatto 
dal Consiglio Nazionale Geometri e in vigore dal primo 
Gennaio 2015. 

Il segretario fiorenzo furlani ha sottolineato «l’importante 
cambiamento del direttivo: dobbiamo lavorare in squadra, nel 
rispetto reciproco e dei propri ruoli.
Fare squadra sarà l’arma vincente. Non cerchiamo effetti 
speciali, puntiamo alla serenità e, con la giusta passione, 
a lavorare bene insieme fra noi e con gli altri colleghi delle 
professioni tecniche. Manterremo alta l’attenzione alla 
formazione, continueremo ad offrire massima qualità nei 
corsi, contenendo per quanto possibile i costi.

LE NUOVE COMMISSIONI
CONSULTIVE DEL COLLEgIO
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Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha approvato - con Delibera 
del 22.07.2014 - il nuovo regolamento per la formazione 
professionale continua dei geometri e dei geometri 
laureati, in attuazione dell'art. 7 del d.P.r. 137/2012, 
che ha riformato gli ordinamenti delle libere professioni. 
Tale Regolamento è stato pubblicato in data 15.08.2014 sul 
“Bollettino Ufficiale n. 15 del Ministero della Giustizia”.

il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 
2015, data dalla quale è dunque sostituito il precedente, 
datato novembre 2009 ed in vigore dal 01.01.2010.

Tra le novità principali, segnaliamo quanto segue:

• sono soggetti all’obbligo formativo tutti gli iscritti 
all’albo (quindi anche coloro che sono iscritti solo al Collegio 
e non alla Cassa);
• sono state ampliate le modalità con le quali possono 
essere conseguiti i crediti formativi, tra le quali ad 
esempio è ora previsto il rivestire il ruolo di professionista 
affidatario ai fini del tirocinio professionale, o la frequenza 
a corsi di alta formazione post-secondaria nelle discipline 
tecnico-scientifiche;
• è stato uniformato il numero di crediti professionali da 
conseguire - in precedenza graduati in misura inversamente 
proporzionale all'anzianità di iscrizione all'Albo - pari ora ad 
almeno 60 cfP nel triennio, per tutti gli iscritti all’albo, 
indistintamente dalla data di iscrizione;

• il riconoscimento del cfP matura nell'anno solare in 
cui si è concluso l'evento formativo.
• la partecipazione ai corsi viene valorizzata con 
l’assegnazione di un credito formativo per ogni ora di 
lezione, mentre la partecipazione a seminari e convegni 
viene assegnato un credito ogni due ore; 
• è stato istituito il curriculum Professionale certificato 
(cPc) sulla formazione professionale, documento che 
contiene gli eventi formativi svolti, le esperienze maturate 
e le qualifiche professionali conseguite (sulla base di un 
sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti che 
dovrà essere definito dal Consiglio Nazionale), e che sarà 
consultabile online ed oggetto di divulgazione a terzi;
• è stato esplicitamente previsto (art. 2) che “la violazione 
dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito 
disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, 
articolo 7, comma 1”. Si consideri in proposito che l'art. 23 
del Codice Deontologico dei Geometri prevede che l'iscritto 
deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui 
espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard 
di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale", e "mantenere 
costantemente aggiornata la propria preparazione 
professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle 
attività di informazione, formazione e aggiornamento".

aMPliate le Modalità con le Quali Posso-
no essere conseguiti i crediti, uniforMa-
to il nuMero di crediti forMativi obbli-
gatori a 60 cfP nel triennio Per tutti gli 
iscritti. la violazione degli obbligHi co-
stituisce illecito disciPlinare. istituito 
il curriculuM Professionale certificato 
(cPc), cHe sarà Pubblicato online

FORMAZIONE PROFESSIONALE
gEOMETRI: IL NUOVO REgOLAMENTO 
IN VIgORE DAL 1° gENNAIO 2015
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revisione Parcelle Professionali
Responsabile: Pesenato giovanni
Componenti: BRUNELLI ANGELO – FERRAZZA PATRIZIA 
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LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Rego-
lamento per la formazione professionale continua ai sensi 
del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.

(Delibera del Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati n. 6 del  22 luglio 2014)

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consi-
glio Nazionale) considerato quanto segue:

(1) al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazio-
ne professionale, nel migliore interesse dell’utente e della colletti-
vità, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni 
professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggior-
namento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 
2012, n. 137, articolo 7, comma 1);

(2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale 
nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all’articolo 23, che l’iscritto 
deve “svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamen-
to è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito 
dal CNGeGL…” e “mantenere costantemente aggiornata la propria 
preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequen-
za delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamen-
to…”;

(3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto 
Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazio-
ne e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni 
professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);

(4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 
del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);

(5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situa-
zione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni 
che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi 
di esclusione sociale e professionale;

Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato approvato 
lo schema di regolamento per la formazione continua;

Visto il parere favorevole espresso dal Signor Mini-
stro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m_dg.GAB. 
19/06/2014.0021682.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137 articolo 7, comma 3;

adotta il seguente regolamento per la formazione professio-
nale continua

Articolo 1 
(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti de-
finizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per 
espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è 
consentito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o in Collegi, su-
bordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accer-
tamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137, articolo 1, comma 1, lettera a);

Professionista: soggetto iscritto all’Albo del Collegio;
Conoscenza: risultato dell’assimiliazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere 
risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare 
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come 
competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati te-
orici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di 
apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e plu-
ralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e 
capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibili-
tà di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamen-
to di un test auto-valutativo.

Articolo 2 
(Obbligo formativo)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 
2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la for-
mazione professionale continua degli iscritti all’Albo dei Geometri 
e Geometri Laureati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di ag-
giornamento professionale.

2. Sono soggetti all’obbligo formativo tutti gli iscritti all’Al-
bo, salvo quanto disposto all’articolo 13 del presente regolamento.

3. La violazione dell’obbligo di formazione continua costitu-
isce illecito disciplinare  ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, 
articolo 7, comma 1.

Articolo 3 
(Attività formativa)

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggior-
nare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli 
iscritti all’Albo, per esercitare l’attività con la professionalità ne-
cessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.

2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:
a) corsi di formazione e aggiornamento;
b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei qua-

li possono essere previsti anche esami finali;
c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, 

di perfezionamento e di master);
d) seminari, convegni e giornate di studio;
e) visite tecniche e viaggi di studio;
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per 

l’esercizio della professione;
g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di 

supporto nell’attività didattica;
h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, 

pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un 

contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo 
Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);

j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria com-
presa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico 
scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo;

k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario  ai sensi 
del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tiroci-
nante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del 
prescritto certificato; 

l) attività di docenza.
3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiun-

tamente:
a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l’attività profes-

sionale del geometra e geometra laureato;
b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
c) le altre discipline comunque funzionali all’esercizio della 

professione.
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4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è 
possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del 
Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.

5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo 
Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire 
uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello 
nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da as-
sociazioni professionali e soggetti terzi.

6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi 
formativi.

Articolo 4 
(Attività formativa a distanza)

1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità 
approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all’articolo 3, comma 
2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che 
sia verificabile l’effettiva partecipazione dell’iscritto e l’acquisizio-
ne delle nozioni impartite. 

2. E’ previsto uno specifico sistema di” Formazione a Distan-
za Qualificata” (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione 
rispetti tutte le seguenti prescrizioni:

a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi se-
condo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;

b) i moduli formativi che compongono i corsi devono es-
sere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il su-
peramento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;

c) ogni attività didattica erogata  deve essere conservata su un 
apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere 
fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Articolo 5 
(Assolvimento obbligo formativo)

1. L’obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio 
dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.

2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da 
svolgere, in relazione alle preferenze personali nell’ambito di cui 
all’articolo 3 del presente regolamento.

3. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve 
conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.

Articolo 6 
(Credito formativo professionale e adempimento obbligo)

1. L’unità di misura della formazione continua è il credito for-
mativo professionale (CFP).

2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla 
durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all’ar-
ticolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7 
(Valutazione eventi formativi)

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all’articolo 3, 
comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri 
riportati nella tabella che segue:

Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi

Evento Formativo CFP Limiti max 
triennali (CFP)

1 Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett a) e b) 1 CFP ogni ora nessuno

2 Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1) 1 CFP ogni ora nessuno

3 Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma 2, lett. b) 3 CFP nessuno

4 Corsi o esami universitari (articolo 3, comma 2, lett.c) 8 CFP ogni 1 CFU nessuno

5 Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j) 30 CFP nessuno

6 Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2) 2 CFP ogni ora nessuno

7 Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d) (max 3 CFP per evento) 1 CFP ogni due ore 24 CFP

8 Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e) (max 3 CFP per evento) 1 CFP ogni due ore 12 CFP

9 Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f) 6 CFP 12 CFP

10 Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. g) Fino a 3 CFP 18 CFP

11 Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l) 2 CFP ogni ora 30 CFP

12 Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lett. h) Fino a 6 CFP 18 CFP

13 Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k) 10 CFP ogni Prat. 20 CFP

14 Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i) 10 CFP ogni Appr. 20 CFP

I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.
2. Ai fini dell’attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria.
3. Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in cui si è concluso l’evento formativo.

Articolo 8 
(Curriculum Professionale Certificato)

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere og-
getto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

2. Il CPC contiene:
a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
b) la formazione e le esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
c) le qualifiche professionali acquisite;
d) i titoli professionali acquisiti.



10 11OTTOBRE 2014

il Geometra veroneseil Geometra veronese

OTTOBRE 2014

vita del collegio | FORMAZIONE PROFESSIONALE GEOMETRIvita del collegio | FORMAZIONE PROFESSIONALE GEOMETRI

8 15-08-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 15

Articolo 9 
(Commissione nazionale formazione professionale continua)

1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è no-
minata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, 
compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che 
la presiede.

2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio 
Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Com-
missione.

3. I compiti della Commissione nazionale formazione profes-
sionale continua, sono i seguenti:

a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promo-
zione, monitoraggio e coordinamento generale;

b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte 
delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere moti-
vato parere al Consiglio Nazionale;

c) certificare, su istanza dell’iscritto, la formazione e le 
esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del presente re-
golamento;

d) gestire  il CPC attraverso il SINF;
e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di 

vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;
f) predisporre e definire, ai fini dell’uniformità su tutto il 

territorio nazionale, un piano annuale dell’offerta formativa, indi-
viduando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard 
di qualità, dei corsi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), che 
saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;

g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territo-
riali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell’articolo 3 del 
presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità 
dei contenuti;

h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Na-
zionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti 
tali per la professionalità dei contenuti dell’evento stesso, anche in 
deroga all’articolo 7, tabella 1, del presente regolamento;

4. I componenti della Commissione di cui al precedente com-
ma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni 
consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 10 
(Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)

1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 
2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di 
iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici.

2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di 
iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici, è compilata 
direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano 
annuale dell’offerta formativa, per ogni corso:

a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto pro-
ponente;

b) titolo;
c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico rife-

rimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla 
conoscenza, qualità e abilità;

d) materiale didattico previsto;
e) durata;
f) modalità di svolgimento;
g) qualifica e curriculum dei docenti;
h) numero massimo dei discenti ammessi;
i) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
j) modalità di  verifica della rilevazione dei presenti;
k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimen-

to dei crediti;

l) specifiche tecniche per l’ eventuale erogazione nella mo-
dalità FAD di cui all’articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all’arti-
colo 4, comma 2;

m) altre informazioni ritenute utili. 
3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commis-

sione nazionale formazione professionale continua, di cui all’ar-
ticolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di 
delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 
agosto 2012, n. 137,articolo 7, comma 2.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il 
Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l’autoriz-
zazione allo svolgimento del corso, o il diniego.

5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti 
o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le proce-
dure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi 
dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.

Articolo 11 
(Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento 
della formazione continua a livello nazionale, in particolare:

a) nomina la Commissione formazione professionale conti-
nua di cui all’articolo 9 del presente regolamento;

b) definisce lo standard di qualità della categoria profes-
sionale;

c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze 
degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);

d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all’articolo 3, comma 
5 del presente regolamento;

e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigi-
lante, i soggetti indicati dall’articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 
del 2012;

f) pubblica sull’Albo Unico, di cui  al D.P.R. 7 agosto 2012, 
n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;

g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi 
del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai fini del 
riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e uni-
versitari;

h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole 
dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professio-
nali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 
7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;

i) organizza direttamente eventi formativi, anche in coope-
razione o convenzione con altri soggetti;

j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo 
svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall’ar-
ticolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;

k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indiriz-
zo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento 
delle attività di formazione professionale continua;

l) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi 
territoriali, di cui all’articolo 12, comma 1, lett. b).

Articolo 12 
(Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)

1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137, articolo 7:

a) organizzano le attività formative di cui all’articolo 3, 
comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);

b) propongono l’organizzazione, per specifiche e motivate 
esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggior-
namento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano 
annuale di formazione;
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c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle 
lettere a), b), d), e) ed f), dell’articolo 3 del presente regolamento;

d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell’iscritto, per 
gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), dell’articolo 3 del 
presente regolamento;

e) valutano, su richiesta  dell’interessato, gli eventi formati-
vi non previsti nell’articolo 3 del presente regolamento, comunque 
ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla 
Commissione il riconoscimento ai fini dell’attribuzione dei CFP;

f) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i CFP per 
eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;

g) verificano e controllano, mediante il SINF, l’assolvi-
mento triennale dell’obbligo formativo dell’iscritto; nell’ipotesi di 
inadempimento, sentito prima l’iscritto,  se del caso, comunicano 
l’inosservanza al Consiglio di disciplina;

h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo 
articolo 13;

i) certificano, a domanda, l’assolvimento dell’obbligo for-
mativo dell’iscritto;

j) rendono note le informazioni essenziali relative all’assol-
vimento dell’obbligo formativo;

k) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli 
iscritti che abbiano svolto la formazione professionale continua ol-
tre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente 
regolamento;

l) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i crediti forma-
tivi professionali interdisciplinari  ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 
n.  137, articolo 7, comma 4;

m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi orga-
nizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all’articolo 10 del 
presente regolamento;

n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi for-
mativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.

2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo 
svolgimento delle attività attribuite agli stessi , previste dal presen-
te articolo.

3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF 
secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;

4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmen-
te competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o 
convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137, articolo 7, comma 5. 

Articolo 13 
(Deroghe)

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell’inte-
ressato, può esonerare con delibera, anche parzialmente, l’iscritto 
dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a) maternità/paternità, sino ad un anno; 
b) grave malattia o infortunio;
c) servizio militare volontario o servizio civile;
d) altri casi di documentato impedimento, derivante da ac-

certate cause oggettive e di forza maggiore;
e) comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione 

continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Or-
dine/Collegio;

All’esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), 
consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel 
corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.

2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può di-
sporre l’esonero temporaneo dell’obbligo formativo per gli iscritti 
che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata 
valenza formativa e professionale.

Articolo 14 
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 3.
3. Con l’entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce 

a tutti gli effetti quello approvato dal Consiglio Nazionale con deli-
bera in data 10 novembre 2009 e s.m.i. 

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Rego-
lamento sul professionista affidatario di più di tre tiroci-
nanti e sui corsi di formazione professionale alternativi al 
tirocinio (con allegato A).

(Delibera del Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati n. 7 del 22 luglio 2014)

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati:
- Visto l’articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75, re-

cante “Modifiche all’ordinamento professionale dei Geometri” e s.m.i.;
- Visto l’articolo 6, commi 3 e 10, del D.P.R. 7 agosto 2012, 

n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- Visto il parere favorevole, ai sensi dell’articolo 6, com-
mi 3 e 10, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, espresso dal Si-
gnor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014 protocollo m_
dg.GAB.19/06/2014.0021684.U.;

Adotta

il seguente regolamento:

PARTE PRIMA

DEL TIROCINIO DEL GEOMETRA

Articolo 1 
(Autorizzazione all’assunzione della funzione 

di professionista affidatario per più di tre tirocinanti)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3, del D.P.R. 
n. 137 del 7 agosto 2012, i Consigli dei Collegi territoriali dei Ge-
ometri e Geometri Laureati possono rilasciare motivata autorizza-
zione all’assunzione della funzione di professionista affidatario per 
un numero superiore a tre e fino ad un massimo di cinque tirocinan-
ti, contemporaneamente, a favore di:

associazioni professionali, con almeno tre associati e la pre-
senza tra questi di un iscritto all’albo professionale dei Geometri e 
Geometri Laureati da almeno cinque anni;

società tra professionisti, costituite a norma dell’articolo 10 
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (e conseguente decreto inter-
ministeriale n. 34/2013), con la presenza tra i soci professionisti di 
almeno un iscritto all’albo professionale dei Geometri e Geometri 
Laureati da almeno cinque anni.

2. La richiesta di autorizzazione, rivolta al Consiglio del Col-
legio territoriale nel cui registro dovranno iscriversi i tirocinanti, 
deve riportare:

a) la struttura organizzativa dell’associazione e/o società 
(con allegato il relativo statuto);

b) il programma del tirocinio, coerente con i contenuti for-
mativi di cui all’allegato A, che assicuri lo svolgimento dello stesso 
in modo funzionale alla sua finalità;

c) il nominativo dell’iscritto all’albo professionale designa-
to quale professionista affidatario.
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vita del collegio | ITS, A VERONA AVVIATO IL SECONDO CORSO TECNICO

Il Ministero dell'Istruzione nel 2008 ha voluto offrire una 
nuova opportunità di formazione, alternativa al percorso 
universitario, per gli studenti che hanno conseguito il diploma 
superiore: gli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Il corso è costituito nella forma di un ITS (Istituto Tecnico 
Superiore), una Fondazione di Partecipazione, sostenuta 
finanziariamente dal Ministero dell'Istruzione, dalla Regione 
Veneto e da una molteplicità di soggetti pubblici (Province, 
Università e alcuni ITG del Veneto) e privati (Associazioni 
di categoria, Aziende ed enti di Formazione). Essi hanno 

l'obiettivo di assicurare una stabile offerta di percorsi biennali 
in ambiti tecnologici e in coerenza con la programmazione 
economica europea, nazionale e regionale.

Si configurano come una sorta di "piccolo politecnico" con 
un'offerta formativa specializzata su un particolare settore 
merceologico, con un'alta percentuale di formazione in 
azienda e un'attività didattica improntata a lavori di progetto, 
simulazione di casi, laboratorio per formare un "supertecnico". 
In Veneto nel 2010 è stato fondato l'its red, acronimo che 
riassume il titolo completo del corso ITS proposto: "risparmio 

Presso l’istituto tecnico “cangrande della scala” un’oPPortunita’ di forMazione 
alternativa al Percorso universitario

ITS, A VERONA AVVIATO IL SECONDO CORSO DI TECNICO SUPERIORE 
PER IL RISPARMIO ENERgETICO NELL’EDILIZIA SOSTENIBILE

OEPI 
T. O45 596036 - info@ediliziaveronese.it
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È nata una nuova commissione all’interno del Collegio 
Geometri. Non tratterà normative, sentenze, formazione, corsi 
di aggiornamento, urbanistica, ecc.. Per questo non sarà meno 
seria, anzi c’è la volontà di proporre e rilanciare iniziative in 
modo completo e affidabile. In mezzo a noi ci sono tanti atleti 
o semplicemente sportivi; oltre al calcio, bici, corsa, marcia, 
pallavolo e l’elenco potrebbe essere lunghissimo. Ognuno 
porta con entusiasmo la propria passione; è evidente che 
non si può strafare, ma l’obiettivo è di organizzare iniziative 
multidisciplinari.

Intanto sabato 18 ottobre ha avuto luogo la prima iniziativa: 
GEOBICI con ritrovo alle 9 al Collegio e partenza direzione 
lago di Garda. Incredibile!! Nessuno in ritardo e questo è 
un segnale importante sulla voglia di pedalare. Il percorso 
passando da Bussolengo, Pol per arrivare a Bardolino, per poi 
tornare da Affi, Bussolengo, Chievo e città è stato di circa 65 
km. Tracciato facile quasi tutto pianeggiante, dove comunque 
è subito emerso il grande affiatamento che accomuna chi 
fa sport, a maggior ragione se colleghi. Qualcuno aveva la 
rampichino, quindi era logico che si facessero “tirare” dai 
professionisti con le bici da strada. 

I partecipanti sono arrivati in ordine sparso, quasi tutti 
direttamente in bici, da Grezzana, San Bonifacio, Bussolengo, 
Villafranca, Volargne; in totale qualcuno ha fatto oltre 120 km.
Mattinata splendida, temperatura ideale e compagnia 
spensierata. L’ideale per conoscere nuove ciclabili, stringere 
rapporti, conoscersi oltre l’aspetto professionale; è diverso 
quando si suda e la fatica ci mette in difficoltà. Non di solo 
sport vive la commissione. Qualche iniziativa a carattere 
culturale e di aggregazione è già più di un idea, ma manteniamo 
il riserbo. Sono arrivati diversi spunti, dalla passeggiata in 
montagna, alla scampagnata in bici per famiglie, alla neve, 
al triathlon, alle mostre d’arte. Tutto bello. È indispensabile, 
ed il geometra in questo è maestro, passare dalle parole ai 
fatti, quindi ogni idea può essere valida, ma diventa più facile 
se anche chi la propone si adopera affinché venga realizzata.

Intanto avanti tutta!
      Marco gaiga

                                       (Commissione sport e tempo libero)

giro in bici verona-lago

PRIMA INIZIATIVA DELLA
COMMISSIONE SPORT
E TEMPO LIBERO

si sono diplomati 51 corsisti, l'80% dei quali ha già trovato 
lavoro o ricevuto richieste di colloqui occupazionali. Ed in 
tal senso, l'ITS RED offre molteplici sbocchi professionali: 
libera professione con specializzazione in edilizia sostenibile, 
recupero edilizio, risparmio energetico ed efficienza 
energetica, costruzioni in legno, audit e certificazione 
energetica, energie rinnovabili, consulenze in diagnostica e 
contenzioso sul costruito, acustica, progettazione esecutiva 
integrata, sicurezza in cantiere; e impiego in imprese/aziende 
di settore/studi professionali /enti in qualità di professionista 
altamente specializzato nei materiali innovativi ad alta 
efficienza nella riqualificazione energetica di edifici esistenti 
e nelle nuove costruzioni.

energetico e nuove tecnologie in bioedilizia" all'interno 
dell'area "tecnologica dell'efficienza energetica".

Si tratta del primo Istituto Tecnico Superiore sul tema 
dell'efficienza energetica costituito in Italia.

Nel mese di settembre 2014, presso l'ITG “Cangrande della 
Scala” di Verona e presso l’ITG “Belzoni” di Padova, sono 
partiti due corsi biennali di:
"Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell'edilizia 
sostenibile", un altro ne partirà ad ottobre a Varese presso 
l'ISISS “Daverio –Casula” ed un quarto partirà a novembre a 
San Dona di Piave presso l'ITG “Scarpa”.

Il 22 settembre, infatti, al “Cangrande” di Verona c’è stata 
la presentazione del corso “ambito 1.2 processi e sistemi ad 
elevata efficienza e risparmio energetico” alla quale sono 
intervenuti: Marco favaro (Manager organizzativo ITS 
Red), roberto scali (Presidente Collegio Geometri Verona), 
aldo romanelli (IT Cangrande), Marco claudio nizzola 
(Direttore tecnico ITS Red), Paola carron (Presidente 
Fondazione ITS Red), giuseppe Mosconi (Ance Verona), 
Monica Mariotti (Tutor stage).

L'ITS offre una nuova specializzazione altamente qualificata, 
mediante un programma formativo che prevede: 1200 ore 
di lezione in aula, con un'attività didattica laboratoriale 
improntata a lavori di progetto, simulazione di casi e 800 ore 
di stage qualificato in azienda.

Al termine del corso di studi l'allievo ottiene il diploma 
di Tecnico Superiore, conferito dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, che ha valore europeo ed è valido per 
l'assolvimento del praticantato per l'iscrizione all'esame di 
stato per l'ammissione all'Albo dei Geometri. Nei primi corso 
dell'ITS RED, terminati nel mese di luglio 2013 e luglio 2014, 
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cantieri teMPoranei
«Sono cantieri temporanei o mobili i luoghi in cui si fanno 
lavori edili o di ingegneria civile (elencati nell'allegato X al 
Dlgs 81/2008).

Si tratta, ad esempio, dei lavori di costruzione, manutenzione, 
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 
ristrutturazione; della trasformazione o smantellamento di 
opere fisse, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e 
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche.

fatti e notizie | LA SICUREZZA NEI CANTIERI BOCCIA I PIANI FOTOCOPIA

La semplificazione dei documenti per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro arriva anche nei cantieri temporanei o mobili regolati 
dal Titolo IV del decreto legislativo 81/2008, il Testo unico 
delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto interministeriale del 9 settembre 2014 (pubblicato 
sulla «Gazzetta Ufficiale» 212 del 12 settembre), dando 
attuazione alle disposizioni dell'articolo 104-bis del Dlgs 
81/2008, coni suoi quattro allegati tecnici, disciplina le 
modalità di redazione in forma semplificata del piano operativo 
di sicurezza (Pos), del piano di sicurezza e coordinamento 
(Psc), del piano di sicurezza sostitutivo (Pss) e del fascicolo 
dell'opera.

Su questi documenti si fonda la traduzione in pratica delle 
norme di sicurezza nei cantieri e della sicurezza post lavori 
per quanto riguarda il fascicolo dell'opera. Vediamo dunque, 
in che cosa consiste la semplificazione.

Modelli già utilizzabili
La parte descrittiva del decreto è sintetica, ma contiene 
alcune disposizioni attuative da tenere in considerazione: 
in primo luogo, a prescindere dal contenuto dei modelli 
semplificati, rimane ferma l'integrale applicazione di quanto 
previsto nel titolo IV del Dlgs 81/2008. Questo significa che 
se i modelli ministeriali dovessero rivelarsi insufficienti o 
carenti, chi predispone il documento non è esonerato dal 
completarlo con le informazioni mancanti comunque previste 
dalla normativa vigente.

L'adozione dei modelli semplificati si presenta peraltro come 
facoltativa, perché nel decreto è specificato che le diverse 
figure responsabili (imprese affidatarie, imprese esecutrici, 
coordinatori, committenti, appaltatori o concessionari) 
possono predisporre i documenti di sicurezza usando il 
modello semplificato. Al contrario di quanto era accaduto 
per il decreto che aveva introdotto i modelli di valutazione 

dei rischi standardizzati per le imprese che occupano fino a 
dieci lavoratori, il decreto interministeriale del 9 settembre 
non prevede una presunzione legale di conformità a quanto 
previsto dalla legge per i piani di sicurezza dei cantieri in 
forma semplificata.

Questo significa che chi predispone il documento ha la 
piena responsabilità di verificarne la rispondenza con quanto 
previsto dalle disposizioni del Titolo IV del Dlgs 81/2008. 
Infine, non è previsto alcun periodo transitorio, per cui i 
documenti sono già legalmente utilizzabili.

i Modelli sintetici devono essere sPecifici 
e adattati a ogni struttura

LA SICUREZZA NEI CANTIERI
BOCCIA I PIANI FOTOCOPIA
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preventive in dotazione (ad esempio la presenza di linee vita 
sul tetto), i punti di accesso, gli impianti di alimentazione 
e il riferimento alla documentazione di supporto e alle 
schede tecniche. Questo per consentire che successivi 
interventi di manutenzione siano svolti nella massima 
sicurezza, poiché con un fascicolo dell'opera ben strutturato 
l'impresa esecutrice o l'artigiano incaricato, saranno a piena 
conoscenza dei fattori di rischio ambientali che troveranno 
sul luogo di lavoro e potranno adeguare le misure di 
prevenzione con efficacia.

la cura del fascicolo
Il fascicolo dell'opera è un documento al quale il legislatore 
ha attribuito la massima importanza, tanto che l'articolo 90, 
comma 10 del Testo unico sicurezza prevede espressamente 
che in assenza del fascicolo del fabbricato sia sospesa 
l'efficacia del titolo abilitativo per la realizzazione  dell'opera.
Una volta predisposto il fascicolo - sempre a cura del 
coordinatore in fase di progettazione - questo deve essere 
aggiornato a cura del committente a ogni intervento che non 
si risolva in opere di manutenzione ordinaria.

È comunque il coordinatore della sicurezza il vero regista 
di questo documento, ed è a lui che il legislatore rivolge 
l'attenzione in termini sanzionatori. È previsto infatti 
l’arresto da tre a sei mesi l'ammenda da 2.740 euro a 
7.014.40 euro per il coordinatore in fase di progettazione che 
ometta gli adempimenti relativi al fascicolo. Il documento 
dovrà poi essere conservato e successivamente utilizzato 
dal committente-proprietario in occasione delle opere di 
manutenzione future. Già nell'allegato XVI del Dlgs 81/2008 
erano contenute una serie di schede esemplificative 
suddivise per caratteristiche dell'opera:
il modello semplificato adottato con il decreto racchiude 
queste schede in un unico documento, rendendolo più 
fruibile e di immediato utilizzo e compilazione. Come 
già accaduto per Pos, Psc e Pss in forma semplificata, 
anche per quanto riguardarda il fascicolo dell'opera, 
il legislatore ha inteso lasciare al coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione la scelta se avvalersi 
del modello semplificato allegato al decreto, o se 
predisporre il fascicolo in autonomia, pur rispettando 
sempre le prescrizioni dell'articolo 91 e dell'allegato XVI 
del Dlgs 81/2008 (il riferimento normativo da seguire per 
determinare la conformità dell'elaborato alla legge).

fatti e notizie | LA SICUREZZA NEI CANTIERI BOCCIA I PIANI FOTOCOPIA

la coMPilazione
In realtà i modelli allegati al decreto non rappresentano 
una rivoluzione: i datori di lavoro delle imprese esecutrici e 
affidatane dovranno probabilmente continuare ad avvalersi 
di esperti della materia per predisporre i Pos (per i Psc, Pss 
e fascicolo dell'opera è già previsto che a occuparsene sia 
un tecnico specializzato), a meno che non si tratti di cantieri 
con fattori di rischio davvero minimi e immediatamente 
percepibili.

La compilazione è solo in parte guidata da schemi 
esemplificativi e da campi da riempire con informazioni 
essenziali. L'essenza dei diversi documenti – cioè la 
valutazione dei rischi del cantiere e le misure per prevenire 
o ridurre al minimo il rischio di infortuni - continua a essere 
una valutzione tecnica e descrittiva che non può in alcun 
modo essere affidata a schemi prestabiliti, a meno di non 
voler correre il rischio di redigere documenti sostanzialmente 
inutili. Bisogna infatti ricordare che, ad esempio, i piani 
operativi di sicurezza devono essere documenti unici, cioè 
riferiti al cantiere specifico, e non valutazioni dei rischi di 
carattere generale e generico, riferite all'attività edile o 
di ingegneria civile. Non dovrebbero perciò esistere Pos 
"fotocopia", documenti identici utilizzati indistintamente 
per diversi cantieri, perché ogni luogo di lavoro ha le sue 
peculiari fonti di rischio, non standardizzabili e quindi da 
valutare di volta in volta. Si tratta in sostanza di piani che 
per la loro natura sono dinamici, da adattare alla singolare 
realtà lavorativa. L'uso, come purtroppo spesso accade, di 
Pos identici in diversi cantieri, espone il titolare dell'impresa 
esecutrice (ma anche il coordinatore e il committente, che 
ben può essere un imprenditore) a rischi enormi, poiché 
attesta in modo inequivocabile che in realtà non è stata fatta 
alcuna valutazione dei rischi riferita a quello specifico luogo 
di lavoro, e pertanto - soprattutto in caso di infortunio - la 
difesa rispetto all'imputazione di lesioni colpose o omicidio 
colposo conseguenti alla omessa valutazione del rischio, 
sarebbe estremamente complessa.

I modelli semplificati possono guidare chi li compila 
a predisporre i piani senza «dimenticanze», poiché 
contengono i campi da riempire in modo guidato e le norme 
di riferimento. È evidente, comunque, che la redazione degli 
allegati al decreto non può essere sufficiente per chi intende 
predisporre piani di sicurezza esaustivi: nel Pos, ad esempio, 

deve essere specificamente indicata la predisposizione di 
eventuali misure di prevenzione integrative rispetto a quanto 
previsto nel Psc, per cui sarà indispensabile integrare il Pos 
con il piano di sicurezza e coordinamento, che nessun modello 
semplificato può standardizzare. Dunque semplificazione sì, 
ma con attenzione.      

se Manca il fascicolo sanzioni Penali Per il 
coordinatore
le ricadute, arresto e ammenda
Il modello che risponde maggiormente alle esigenze di 
semplificazione e chiarezza, tra quelli allegati al decreto 
interministeriale del 9 settembre 2014, è probabilmente 
quello relativo al fascicolo dell'opera, previsto come 
adempimento obbligatorio a carico del coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione (articolo 91 del Dlgs 
81/2008).

Il modello deve avere, in primo luogo, i contenuti elencati 
dall'allegato XVI del Testo unico sulla sicurezza. Si tratta 
in sostanza della «carta di identità» dell'opera, che deve 
contenere tutte le informazioni relative alla vita di un 
fabbricato o di un'altra opera, con l'indicazione delle misure 

il Piano oPerativo di sicurezza (Pos)
È il documento redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in riferimento 
al singolo cantiere interessato. I contenuti di questo piano sono riportati 
nell'allegato XV del Dlgs 81/2008. In pratica, è il documento di valutazione dei 
rischi dell'impresa riferito al singolo cantiere e prende in considerazione i rischi 
propri dell'attività e le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi stessi a carico dei lavoratori.

Piano di sicurezza e coordinaMento (Psc) 
È costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni legate alla complessità 
dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, 
con lo scopo di prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. Il Psc è previsto dall'articolo 100 del Dlgs 81/2008 e i suoi contenuti 
sono spiegati nell'allegato XV. Deve valutare i rischi da interferenza dati dalla 
presenza - anche non contemporanea - di più imprese.

Piano di sicurezza sostitutivo (Pss)
È previsto peri contratti e le opere realizzate in base al Dlgs 163/2006 (opere 
pubbliche soggette al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture). È un piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, 
quando quest'ultimo non sia previsto dal Dlgs 81/2008.1 contenuti minimi del 
Pss sono previsti nell'allegato XV, punto 3 del Dlgs 81/2008.

fascicolo dell'oPera 
È predisposto dal coordinatore per la sicurezza ed è un fascicolo adattato alle 
caratteristiche dell'opera. I contenuti sono definiti all'allegato XVI del Dlgs 
81/2008. Contiene le informazioni utili perla prevenzione e la protezione dai 
rischi ai quali sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme di buona 
tecnica e dell'allegato II al documento Ue del 26 maggio 1993. In assenza 
di fascicolo dell'opera, quando è obbligatorio, è sospeso il titolo abilitativo 
all'esecuzione delle opere.

il coordinatore Per la sicurezza
La nomina del coordinatore per la sicurezza è obbligatoria, per il committente, 
quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese 
per eseguire l'opera. Se questa presenza è rilevata dopo l'inizio dei lavori, il 
coordinatore è nominato in quel momento.

i coMPiti
I compiti di alta vigilanza del coordinatore sono elencati nell'articolo 91e 92 
del Dlgs 81/2008. La mancata nomina è sanzionata con l'arresto da tre a sei 
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, oltre all'imputazione per lesioni 
o omicidio colposo, se l'infortunio è causalmente riconducibile alla mancata 
nomina.

gabriele taddia
da “Il Sole 24 Ore” del 29.09.2014
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Adiconsum Verona è un’associazione, senza scopo di lucro, 
che fa proprie le finalità e lo statuto di Adiconsum Veneto 
e Adiconsum Nazionale. Adiconsum è un’associazione di 
consumatori con oltre 122.000 associati costituita nel 1987 
su iniziativa della CISL. Essa opera a tutela dei consumatori 
in piena autonomia dalle imprese, dai partiti, dal governo e 
dallo stesso sindacato. È presente in tutte le Regioni italiane 
con 283 sportelli di informazione e consulenza nelle maggiori 
città. Si avvale dell’opera di 35 operatori a tempo pieno, di 105 
collaboratori part-time e di centinaia di volontari. Il presidente 
di Adiconsum Verona è davide cecchinato, affiancato - quali 
membri di presidenza - da silvia caucchioli e iacopo cera, 
che, con lui, formano la segreteria di presidenza di Adiconsum 
Verona. Una chiacchierata con il presidente ci permette di far 
luce su alcune questioni di recente cronaca, nonché di avere 
una limpida panoramica sulle richieste dei consumatori, sulle 
urgenze da affrontare, sulle opportunità sinergiche con altri 
enti, in particolare proprio gli ordini professionali. 

- l'eclatante caso su groupon di qualche tempo fa (la 
"svendita" di certificazioni energetiche) ha creato non 
poche critiche nel mondo dei professionisti tecnici. 
un'iniziativa non conforme alle regole deontologiche 
della categoria, ma anche - forse - poco raccomandabile 
per gli utenti. Quale il suo punto di vista?
Sono milioni i consumatori italiani che, per risparmiare, ogni 
giorno controllano le offerte presenti sui gruppi d'acquisto 
presenti su internet. Si tratta non solo di Groupon, ma anche 
di Groupalia, Glamoo, Getbaza, ecc.. Tali società sono attive 
nel cd “e-couponing”, ovvero nella promozione e vendita “a 
tempo” di tagliandi che danno diritto ad ottenere prestazioni 
offerte dai partner commerciali. Il tutto per acquistare cene, 
viaggi, beni e servizi a prezzi scontatissimi. Purtroppo non 
sempre si fa un “affare”. Nella maggior parte dei casi tutto 
funziona bene e si risparmia, ma, se qualcosa va storto, allora 
cominciano i problemi.

Diverso è il caso delle certificazioni energetiche delle abitazioni 
offerte da Groupon a prezzi bassissimi. Non esistendo un 

elenco nazionale ufficiale dei certificatori, i consumatori 
si rivolgono all'agente immobiliare o al professionista che 
segue i lavori edili. E nella maggior parte dei casi si orienta 
in base al prezzo, a scapito della professionalità. Se la libertà 
di scelta porta vantaggi, ciò non deve per contro sacrificare la 
qualità, che deve essere sempre garantita, come il congruo 
compenso del professionista.

Con il provvedimento  n. 25080, l'Autorità Garante per la 
concorrenza e il mercato (www.agcm.it) prende atto che 
Groupon adotta una procedura di controllo ex ante sulle 
informazioni fornite dai partner in merito all’effettiva 
disponibilità dei prodotti/servizi. In particolare l'Autorità ha 
accettato l'impegno di estendere le verifiche sul possesso 
dei requisiti necessari all’esercizio dell’attività commerciale 
pubblicizzata sul sito www.groupon.it, ad oggi previste per 
i partner che esercitano professioni medico-sanitarie, a tutti 
quei soggetti - si legge nel provvedimento - che svolgono 
attività relative alla cura della persona, nonché ai partner 
esercenti attività comunque regolamentate (come ad esempio 
architetti, geometri, certificatori energetici) e ai prestatori 
di servizi turistici e alberghieri. E' fondamentale acquisire 
idonea documentazione volta a dimostrare il possesso dei 

intervista con davide ceccHinato, 
Presidente adiconsuM verona

DALLA PARTE DELLA QUALITÀ

Collegio dei geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 - T. +39 045 8031186 - F. +39 045 8009861 - sede@collegio.geometri.vr.it - collegio.geometri.vr.it - diventogeometra.it

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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(almeno annuale), con la partecipazione delle associazioni 
dei consumatori, dell’adeguatezza dei parametri quantitativi 
e qualitativi del servizio erogato con l’istituzione di procedure 
volte a privilegiare le vie conciliative.

Ad oggi abbiamo raggiunto interessanti risultati nell'ambito 
dei servizi di illuminazione pubblica, teleriscaldamento, 
distribuzione e misura energia elettrica e gas nonché servizi 
idrici. Con Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi, 
grazie alla collaborazione del Consiglio di bacino, abbiamo 
aperto la via per un alto grado di tutela del consumatore con 
la revisione dei contratti di utenza, delle carte di servizio e 
con la previsione di procedure di conciliazione per limitare il 
contenzioso giudiziale. Il rammarico è non essere riusciti con 
la partecipata veronese Agsm spa a raggiungere un accordo, 
più volte chiesto, che garantisse agli utenti del settore 
energetico l'accesso alla conciliazione paritetica e quindi ad 
una spedita modalità di soluzione dei reclami.

- adiconsum vr: quale il volume dei contatti, le 
richieste più frequenti, i problemi più gravi segnalati?
Adiconsum è attiva a Verona dal 1998. Attualmente abbiamo 
13 sportelli nella provincia a cui ogni anno più di 700 
persone si rivolgono per chiedere la tutela dei propri diritti. 
Molte sono anche le segnalazioni e le richieste telefoniche. 
Quotidianamente ne raccogliamo più di 30. 
Tuteliamo il consumatore nel settore dell'energia, telefonia, 
viaggi, assicurazioni e garanzia legale di conformità. 
Lavoriamo molto per aiutare i cittadini a contestare le bollette 
energetiche. La liberalizzazione del settore purtroppo non 
ha portato l'attesa riduzione delle tariffe e sono aumentati 
esponenzialmente i reclami, che occupano circa il 60% della 
nostra attività. Siamo molto attivi nel settore bancario e nella 
lotta al sovraindebitamento ed usura. Al riguardo, abbiamo 

anche quest'anno cofinanziato, assieme alla Camera di 
commercio di Verona, il progetto Facciamo i conti (www.
facciamoiconti.info). In questo modo le associazioni dei 
consumatori di Verona, Adoc, Adiconsum, Lega consumatori 
e Movimento consumatori informano i cittadini e le famiglie 
sui temi legati al credito ai consumatori e ai finanziamenti. 
In particolare, il progetto si pone l'obiettivo di informare e 
formare i consumatori per favorire l'uso responsabile del 
denaro e l'educazione finanziaria. Il progetto è patrocinato 
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili di Verona e dalla Fondazione Beato Giuseppe Tovini. 
Importante è anche la nostra missione informativa tout court. 
Siamo presenti con una rubrica settimanale su L'Arena ed una 
mensile su Pantheon. Tramite il nostro sito adiconsumverona.
it ed i social network ci impegniamo quotidianamente ad 
informare il consumatore per renderlo attore consapevole 
in un mercato ancora interessato da pratiche commerciali 
scorrette e truffe.

- la tutela del consumatore e, a fronte, quella del 
professionista che realizza il servizio richiesto: due 
aspetti conciliabili attraverso che modalità?
La nostra associazione da anni si batte per prevenire il 
contenzioso e passare dalla tutela individuale a quella 
collettiva del cittadino secondo il ben noto principio "prevenire 
è meglio che curare".  In tutti gli ambiti possiamo, attraverso 
un confronto leale e costruttivo, individuare procedure e 
modalità per fare in modo che si prevengano i conflitti fra 
professionista e consumatore. La fase conflittuale del rapporto 
professionale deve trovare poi sbocco nelle procedure 
concordate di risoluzione bonaria delle controversie.

- sinergie tra adiconsum e professionisti: come si 
potrebbe immaginare una collaborazione fattiva tra 
adiconsum vr ed il collegio geometri? 
Concretamente siamo disponibili a confrontarci per stipulare 
un protocollo d'intesa che preveda la condivisione di un 
contratto tipo di conferimento d’incarico, l'inserimento nel 
contratto, in caso di controversie, della possibilità di avviare 
una procedura di conciliazione, l'organizzazione di momenti 
di confronto per la formazione reciproca e l'allestimento di 
sportelli di consulenza presso le Associazioni ed il Collegio 
per aiutare il cittadino e geometri ad orientarsi nelle scelte.
       
 alessandra Moro

requisiti per l’esercizio dell’attività promossa e scongiurare il 
massimo ribasso - come troppo spesso avviene nel settore 
degli appalti pubblici - onde evitare occasioni che portano alla 
scarsa professionalità e a prestazioni scadenti.

Quindi, per evitare attese di mesi o servizi pessimi, ai 
consumatori veronesi consigliamo di prediligere la competenza 
rivolgendosi ai professionisti del territorio, ricordando che 
la qualità si paga. In questo ambito, gli ordini professionali 
e le Associazioni di consumatori possono collaborare per 
costruire, con un accordo bilaterale, un circuito referenziato di 
prestatori d'opera che garantisca al consumatore la qualità e 
alla categoria professionale l'equo compenso.

- arriva l’obbligo per le imprese ed i professionisti di 
accettare pagamenti anche tramite Pos…
Ci si chiede se sia veramente questa la strada per combattere 
l'evasione fiscale, tenuto conto che norme senza sanzioni non 
portano da nessuna parte. La strada giusta è invece quella 
della defiscalizzazione di prodotti e servizi di largo consumo 
sul modello già sperimentato con i mutui (19%) mobili ed 
elettrodomestici (50%) e risparmio energetico (65%). Si tratta 
di realizzare modalità, che non graverebbero sul bilancio 
pubblico, per far emergere Iva, Irpef e contributi previdenziali, 
sino ad oggi occultati. Parliamo di circa 120 miliardi di euro di 
evasione fiscale annua. 

- riforma catastale: proprietari a rischio?
Cambia radicalmente il principio per il calcolo delle rendite 
catastali. L’unità di misura per la determinazione del valore 
immobiliare (attualmente i vani) diventa il metro quadrato. La 
rendita finale sarà determinata da una formula che metterà in 
relazione tutte le caratteristiche dell’immobile, dal valore di 
mercato alla posizione.

Ciò naturalmente non avverrà a costo zero per i proprietari di 
immobili, che in Italia sono la grande maggioranza. Si deve 
pertanto vigilare perché le tasche dei cittadini non siano 
nuovamente violate senza effettivi benefici. Attualmente 
il dibattito politico è incentrato sul conferimento del Tfr dei 
dipendenti in busta paga. Il rischio è che quei soldi diventino 
"necessari" per pagare altri balzelli e saziare la fame di un 
apparato burocratico oramai dalle dimensioni elefantiache.

- uno sguardo a questa interessantissima iniziativa: il 
comune di verona e le associazioni dei consumatori 
di verona hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa 
diretto a tutelare i diritti dei consumatori e degli 
utenti dei servizi pubblici locali e garantire la qualità, 
l’universalità e l’economicità delle prestazioni.
Nel 2012 le Associazioni di Consumatori scaligere hanno 
sottoscritto il protocollo di intesa con il Comune di Verona 
per il monitoraggio dei servizi pubblici locali. Un risultato 
importante raggiunto dal Coordinamento delle Associazioni di 
Consumatori Veronesi che, per la prima volta, ha sottoscritto 
con il Comune capoluogo un accordo per avviare attività di 
studio, ricerca e verifica sulla qualità, l’efficienza, l’efficacia 
dei servizi gestiti direttamente dall’Ente comunale o mediante 
contratto di servizio.

Le Associazioni scaligere, così come previsto dalla Legge 
finanziaria 2008, hanno fatto ciò per garantire il contenimento 
dei prezzi e delle tariffe, favorire lo scambio di informazioni 
reciproche in tema di contratti di servizio, standard di qualità, 
reclami e disagi. In base al protocollo, il Comune si impegna ad 
inserire nei singoli contratti di servizio clausole quali l’obbligo 
dell’ente gestore di adottare e di pubblicizzare la “Carta della 
qualità dei servizi”, la predeterminazione di un contenuto 
minimo della “Carta della qualità dei servizi” in tema di 
modalità per proporre reclamo e per adire le vie conciliative 
e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell’utenza in caso 
di inottemperanza. E’ inoltre prevista una verifica periodica 
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• Il Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri laureati ha 
recentemente sottoscritto una convenzione con la società 
Aruba PEC per la fornitura a prezzi convenienti ai geometri 
liberi professionisti delle marche temporali per i documenti 
informatici: un servizio che permette di associare data e ora 
certe e legalmente valide ad un documento informatico, come 
talvolta richiesto da alcune procedure amministrative.
Per il pagamento, la convenzione consente diverse modalità: 
bonifico bancario, bonifico postale, carta di credito e paypal.
La durata della convenzione, sottoscritta il 29 settembre 2014, 
è di cinque anni; ulteriori informazioni:
http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/www.geometri.
cc/marcatura-temporale-cngegl-arubapec.pdf 

• geo-cam e confartigianato fvg: una convenzione per 
gestire le controversie non più nei tribunali ma utilizzando 
l’istituto della mediazione.

Confartigianato Fvg e la sede di Udine dell’Associazione 
nazionale geometri, consulenti tecnici, arbitri e mediatori 
hanno sottoscritto venerdì 10 ottobre nella sede di 
Confartigianato Udine una convenzione mirata alla risoluzione 
delle controversie tra imprenditori artigiani, piccole e medie 
imprese e privati nell'ambito della attività d'impresa e nei 
rapporti tra privati quali i contratti d'appalto, contestazioni 
su contabilità lavori, difetti costruttivi delle opere; contratti 
di locazione, vendita; divisioni, frazionamenti, stime di beni 
immobili e mobili; controversie su confini, frazionamenti, 
divisioni ereditarie, successioni; problematiche condominiali 
(ripartizione delle spese, tabelle millesimali) ed infine stime 
immobiliari e di attività produttive, agricole.

Firmatari il geom. Renzo Fioritti per la Geo Cam e Graziano 
Tilatti per Confartigianato Imprese Fvg, alla presenza del 
direttore di Confartigianato Udine Servizi Sandro Caporale, 
del geom. Salvatore Cane e del geom. Elio Miani, presidente 
del Collegio dei Geometri della provincia di Udine. 

• Nuove leve per agePro: Sono 
centotrenta i professionisti che hanno 
superato il test di valutazione finale 
del corso specialistico “la gestione 
tecnica dell’emergenza sismica”. 
Il percorso formativo, promosso dal 
comitato regionale Collegi Geometri e Geometri Laureati 
di Puglia, in collaborazione con il Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e con l’Associazione Nazionale Geometri Volontari per la 
Protezione Civile, si è svolto nei mesi scorsi a Bari, Lecce, 
Taranto e Trani.

• Una lunga lettera, pubblicata a pagamento sulle cronache 
locali dei quotidiani e indirizzata al presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, è stata scritta e firmata a fine settembre da 
Pietro lucchesi, presidente del collegio dei geometri e 
geometri laureati della Provincia di lucca, in disaccordo 
con il Pit, il Piano di indirizzo territoriale da poco varato dalla 
giunta regionale - guidata dal presidente Enrico Rossi – e già 
oggetto di critiche da parte del mondo agricolo toscano.

«Sto avendo riscontri molto positivi su questa posizione – 
spiega Lucchesi – dai nostri iscritti, da molte altre parti della 
Toscana e non solo.

Faremo arrivare in Regione, entro il 29 settembre come 
previsto, le nostre osservazioni al Pit ma volevamo dare forza 
alle nostre idee: questo che non è un Piano di indirizzo ma 
è un Piano operativo, voluto per togliere poteri ai Comuni 
centralizzando tutto a livello regionale e così imbalsamando il 
territorio. I comuni, in passato, possono avere anche sbagliato 
ma questo crea solo ulteriori problemi».

gEONEwS
davide cecchinato 
è laureato in Giurisprudenza all’Università di Trento e ha 
iniziato a collaborare con Adiconsum Verona nel 2002, 
assumendo la carica di segretario generale nel 2008; a 
seguito delle modifiche statutarie del 2013, è presidente dal 
15 febbraio 2013.

Davide ha frequentato, nel 2009, il Master in diritto dei 
consumatori all’Università di Tor Vergata di Roma; è 
conciliatore dal 2005 e mediatore civile e commerciale. 

Da marzo 2007 è giornalista pubblicista. Nel quinquennio 
2009-2014 è stato consigliere alla Camera di Commercio I.A.A. 
di Verona in rappresentanza delle Associazioni di consumatori 
veronesi. www.davidececchinato.it

Publigas Verona Spa
Via Cave Ghiaia, 3  |  Loc. Case Cini  |  37069 Villafranca, Verona

Telefono 045 7900373  |  045 7901012  |  Fax 045 6303034
www.publigas.it  |  info@publigas.it

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. 

Il Gpl

È ideale per l’utilizzo domestico, per l’industria, 
l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

Qualità per l’ambienteVia Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona

Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it

Il Gpl
è l’ideale per l’utilizzo domestico,

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.
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• Alla seconda edizione di Smart Energy Expo, manifestazione 
dedicata a soluzioni, prodotti e tecnologie per l’efficienza 
energetica, si è tenuto il convegno sugli stati generali 
dell’efficienza energetica, promosso da ENEA, l’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile; sono stati presentati i risultati di 
una consultazione pubblica online, lanciata a maggio al 
Politecnico di Milano, da ENEA ed Efficiency KNow, partner 
di Smart Energy Expo. Le priorità emerse: la necessità di un 
testo unico sull’efficienza energetica che elimini normative 
e procedure di certificazione regionali a favore di un’unica 
normativa nazionale; ESCo (Energy service company) 
certificate per offrire servizi più chiari e definiti; lo svincolo dal 
Patto di stabilità degli investimenti in efficienza energetica 
delle pubbliche amministrazioni.

«I cittadini chiedono di sapere di più su come risparmiare 
sulle bollette di elettricità e gas» ha spiegato alessandro 
ortis, presidente degli Stati generali: una posizione condivisa 
anche dal ministro dell’ambiente gian luca galletti, 
che ha annunciato l’impegno dei prossimi mesi a lavorare su 
queste direttrici: «Il percorso formativo – ha detto Galletti – è 
necessario verso gli utenti e le famiglie che devono conoscere 
meglio le potenzialità dell’efficienza, ma è importante anche 
verso gli operatori economici che devono fare progetti 
industriali importanti per il Paese.

L'efficienza energetica è il futuro del campo ambientale: 
fa risparmiare le famiglie, abbassa le bollette, permette allo 
Stato di fare spending review. Nel decreto 91, approvato 
prima dell’estate, abbiamo stanziato 350 milioni per 
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, partendo 
dalle scuole. Abbiamo un ritorno in termini di risparmi per lo 
Stato fortissimo, potendo risparmiare fino al 40% di quanto 
spendiamo oggi per elettricità e gas». Il ministro ha aggiunto: 
«L'ecobonus non va solo confermato per il 2015, come 
abbiamo deciso di fare, ma va reso strutturale nel panorama 
degli incentivi italiani. Le famiglie e gli imprenditori hanno 
bisogno, infatti, di conoscere con anticipo i settori in cui 

investire o fare business. Finora gli stanziamenti concessi 
sono stati inferiori al gettito fiscale prodotto dagli ecobonus 
stessi: è stata un'operazione in attivo, vantaggiosa per lo 
Stato, le famiglie e l'ambiente». 

Il commissario di enea e presidente del comitato 
scientifico di smart energy expo, federico testa 
ha evidenziato, infine, come in Italia non si abbia nulla da 
imparare sull’efficienza energetica: «È un settore in cui 
abbiamo tutte le competenze necessarie e all'altezza delle 
nostre imprese medio piccole. L'ENEA – ha concluso – può 
mettersi a disposizione per il supporto tecnico e per la 
diffusione delle conoscenze e dell'informazione». 

• In tema di efficienza energetica, sono stati illustrati i risultati 
del sondaggio “gli italiani e l’efficienza”(commissionato 
da Veronafiere a EMG Acqua, l’istituto di ricerca di Stefano 
Mazza-Galanti e Fabrizio Masia): per risparmiare sulla 

sPeciale sMart energy exPo
verona, 8-10 ottobre 2014
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• Una tra le competenze dei geometri è la consulenza 
tecnico-legale nei confronti delle banche in fase di mutuo e, 
in particolare, nella valutazione del bene immobile che viene 
offerto in garanzia al finanziamento. 

«In passato la perizia era un documento fondamentale, ma 
nessuno vedeva se era stato fatto in maniera corretta. Oggi, 
invece, con la nuova disciplina comunitaria, la cosiddetta 
direttiva mutui, si tende a responsabilizzare maggiormente 
l’istituto di credito che può essere chiamato in causa per aver 
sopravvalutato l’immobile, sovraindebitando il mutuatario», 
sottolinea antonio benvenuti, vice presidente del 
consiglio nazionale geometri e geometri laureati.

La normativa di riferimento è la direttiva Europea 2014/17/
EU, che pone l’accento sull’importanza del processo di 
valutazione immobiliare, da svolgersi in maniera conforme 
agli standard internazionali e condotto da un consulente 
esperto. il Consiglio nazionale dei geometri ha ottenuto la 
possibilità di rilasciare il titolo di rev (Recognised european 
valuer), riconoscimento europeo per il valutatore di beni 
immobili, agli iscritti: opportunità in più per i geometri in veste 
di consulenti tecnico-legali rispetto agli altri professionisti 
abilitati a svolgere le perizie.

L’ordine da poco è diventato membro del tegova (The european 
group of valuers' associations), istituzione indipendente 
impegnata nella definizione di standard europei di processi 
di valutazione immobiliare e di formazione professionale ed 
etica dei valutatori.
«Per chi ambisce a ottenere questo riconoscimento abbiamo 
messo a punto un percorso ad hoc, totalmente gratuito per i 
nostri iscritti. Per partecipare occorre presentare una domanda 
e possedere determinati pre-requisiti, in seguito verrà 
effettuata un’analisi della documentazione del candidato che 
sarà poi chiamato a sostenere un esame. Con l’obiettivo di 
fornire alle banche un elenco di professionisti con competenze 
certificate ai quali affidare le loro perizie».

• Alla redazione di "orizzonte scuola" è giunta segnalazione 
di quello che potrebbe il docente di ruolo della scuola 
secondaria più giovane in Italia: Andrea Gasparro, nato nel 
1994, ha vinto il concorso a cattedra 2012/2013, nella classe 
di concorso C430, ottenendo così il ruolo di ITP ed andando 
ad insegnare in un Istituto per Geometri nella provincia di 

Salerno, simile a quello in cui egli stesso si è diplomato, con 
una votazione di 100/100.

È attualmente iscritto al terzo anno della facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Salerno ed è 
praticante di uno studio per geometri; a breve darà l'esame di 
abilitazione per la professione di geometra, con conseguente 
iscrizione all'albo.
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di 1.732 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep): 
un numero più grande della domanda aggregata di energia di 
Stati Uniti e Germania nel 2012.

Il report di quest’anno dimostra che gli investimenti in 
efficienza energetica negli ultimi quattro decenni hanno 
permesso di risparmiare più energia di quella consumata 
dall’UE in tutto il 2011.

Investimenti in efficienza e politiche di settore stanno 
riducendo la domanda globale di energia per un valore pari 
a quello di un intero continente, in un momento in cui le 
economie dei paesi in rapido sviluppo aumentano la loro 
domanda di energia nei confronti del sistema energetico 
globale. Interessante rivelazione,  esiste un enorme potenziale 
per l’efficienza energetica nelle economie emergenti al di 
fuori dell’OCSE, individuando nei veicoli efficienti e nelle 
infrastrutture di trasporto l’opportunità maggiore.

L’IEA stima che l’efficienza può ridurre i costi del carburante 
fino a 190 miliardi di dollari nel settore dei trasporti a livello 
globale entro il 2020 e può contribuire a ridurre l’inquinamento 
atmosferico locale e ad affrontare anche problemi critici di 
congestione stradale all’interno di sistemi di trasporto urbano 
in rapido sviluppo.

• Realtà di livello internazionale, tra le prime dieci piazze 
fieristiche in Europa, con una spiccata vocazione proprio per 
il mondo della green economy e delle costruzioni – come ha 
sottolineato Ettore Riello, presidente di Veronafiere – e reduce 
dal successo di Smart Energy Expo 2014, Verona ospiterà 
l’edizione per l’Europa e il Mediterraneo di greenbuild 2015 
(14-16 ottobre), la più importante conferenza internazionale 

bolletta, quasi sei italiani su dieci sono pronti a spendere 
fino a 100 euro l’anno per interventi di efficienza energetica 
e tre su dieci anche 500 euro; tuttavia, quasi il 54% di loro 
ignora l’esistenza degli eco-bonus del 50-65% per rendere più 
efficienti le proprie abitazioni. 

 Il 70% degli intervistati dice di sapere che ci sono momenti in 
cui l’energia elettrica costa meno, ma poi il 34% ignora che il 
prezzo è inferiore sia relativo ai fine settimana. A sorpresa, la 
categoria meno informata in materia di energia risulta quella 
dei giovani e degli studenti: oltre il 49% non sa che la luce 
si paga meno il fine settimana, uno su tre ignora l’esistenza 
del certificato di efficienza energetica per le case e il 36,6% 
non sa indicare quali siano gli elettrodomestici a maggior 
consumo energetico.

Notizie più incoraggianti per quanto riguarda la conoscenza 
degli elettrodomestici “energivori”: al top indicano scalda-
bagno, stufa e forno elettrico con, rispettivamente il 25,5%, 
17,8% e 13,4% delle citazioni. Inoltre, otto su dieci si dicono 
disponibili a pagare un prezzo più alto per acquistare un elet-
trodomestico più efficiente (82,8%).
 
Buone anche le conoscenze sui temi dell’ambiente e 
dell’energia: oltre due intervistati su tre (70,1%) ritengono 
l’inquinamento il primo imputato dei cambiamenti climatici e 
quasi tre su quattro (72,6%) ritengono che l’accesso alle fonti 
di energia sia ancora oggi causa di guerre e conflitti.

• ll mercato globale dell’efficienza 
energetica vale almeno 310 
miliardi di dollari l’anno ed è in 
crescita costante: così secondo il 
nuovo rapporto dell’agenzia 
internazionale per l’energia 
(iea), che conferma il ruolo 
dell’efficienza energetica come 
il “primo carburante” del mondo. Il rapporto rileva inoltre 
che gli strumenti di finanziamento per l’efficienza energetica 
stanno diventando un segmento di mercato consolidato, con 
nuovi prodotti e standard innovativi in grado di gestire 
l’incertezza e portare stabilità e fiducia al mercato.

«L’efficienza energetica è la centrale elettrica invisibile 
dei paesi dell’IEA e non solo, in quanto - lavorando 
dietro le quinte - contribuisce a migliorare la sicurezza 
energetica, a ridurre le bollette elettriche e ad avvicinarci 
al raggiungimento dei nostri obiettivi climatici», ha 
affermato il direttore esecutivo dell’iea Maria van 
der Hoeven al Verona Efficiency Summit, in occasione del 
lancio dell’Energy Efficiency Market Report 2014.

Tra i 18 paesi dell’IEA valutati, il consumo totale finale di 
energia è sceso del 5% tra il 2001 e il 2011, principalmente 
per effetto degli investimenti in efficienza energetica. Il 
risparmio di energia complessivo ottenuto grazie all’efficienza 
energetica nei paesi dell’IEA nei dieci anni considerati è stato
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• Il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza 4309/2014, ha 
deliberato che  titolo abilitativo e certificato di agibilità 
non sono tra loro collegabili, pertanto non si può negare 
l’agibilità ad un immobile realizzato in difformità rispetto al 
titolo abilitativo. Quest’ultimo, come la Dia o il permesso di 
costruire, accerta il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche, 
mentre dal certificato di agibilità si evince se un immobile è 
stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in 
materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico.
Il Consiglio di Stato ha dunque chiarito che non si può negare 
l’agibilità se l’immobile è stato realizzato non rispettando il 
progetto approvato e, allo stesso tempo, non si può usare il 
mancato rilascio del certificato di agibilità come prova di un 
abuso edilizio da sanzionare.

• comune di verona: a partire da martedì 25 novembre 2014, 
a seguito della pubblicazione della Determina Dirigenziale 
n. 4858 del 1.10.2014, al fine di completare il processo di 
totale digitalizzazione degli adempimenti edilizi, come già 
avviene per le pratiche edilizie produttive, la presentazione 

delle pratiche edilizie residenziali ed altre destinazioni d’uso 
e di tutti gli adempimenti dovrà avvenire, esclusivamente in 
modalità digitale, tramite lo sportello telematico edilizia. 

L’obbligo della presentazione in esclusiva modalità digitale 
riguarda tutti gli adempimenti edilizi, quindi, tutte le pratiche, 
istanze, depositi e comunicazioni che i titolari presentano alla 
Pubblica Amministrazione in attuazione di normative edilizie, 
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: CIL, Scia, 
Dia, Permesso di costruire, Autorizzazioni paesaggistiche 
o idrogeologico-forestali, pareri preventivi, Pas, Cuf, 
Cambio intestazione, Denuncia opere strutturali, Agibilità, 
Dichiarazione inizio/fine lavori o loro Proroga, Cambio 
impresa, Cambio direttore lavori, Osap cantieri edili ecc...

Restano escluse dall’obbligo della presentazione digitale 
le istanze, comunicazioni e segnalazioni che non rientrano 
strettamente nella materia edilizia come: 
- istanze di accesso agli atti
- istanza di rimborso
- dichiarazioni di conformità impianti non legate a titoli edilizi
- istanze di immatricolazione ascensori non collegate ad agibilità
- esposti

Per quanto riguarda le integrazioni di pratiche edilizie, si 
distinguono due casi:
- Le integrazioni di documenti ad una pratica cartacea già 
presentata e non ancora efficace (Dia o Scia) o rilasciata 
(Permesso di Costruire), come ad es. tavole grafiche, relazioni 
tecniche, paesaggistiche o fotografiche, ecc., possono essere 
ancora presentate in formato cartaceo.
- Le integrazioni documenti intese come comunicazioni 
successive all’efficacia (Dia o Scia)  o al rilascio (Permesso 
di Costruire), come ad es. Dichiarazioni inizio/fine lavori, 
Proroga, Cambio direttore lavori, Denuncia opere strutturali, 
Agibilità ecc., devono essere presentate in formato digitale.
Informazioni e contatti: Sportello Unico Edilizia.
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dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale.
Le conseguenze riguardano i calcoli per il rispetto dei Dlgs 
192/2005 e 311/2006 e del DPR 59/2009 e per la certificazione 
energetica degli edifici di nuova costruzione ed esistenti per 
tutte le Regioni che richiamano le norme UNI/TS 11300 per 
tali calcoli. Le modifiche principali riguardano:

- Ponti termici e ψe: i ponti termici si valutano solo 
attraverso i coefficienti lineici ψe. È cancellato l’utilizzo della 
maggiorazione % semplificata e l’utilizzo dell’abaco della 
norma UNI EN 14683. Le valutazioni dei coefficienti lineici 
devono essere fatte con calcolo agli elementi finiti o con 
atlanti dei ponti termici realizzati in accordo con la UNI EN 
ISO 14683. È possibile utilizzare metodi di calcolo manuale 
per edifici esistenti.

- trasmittanza termica u: le caratteristiche dei materiali 
ed in particolare la conducibilità termica λ, devono essere 
opportunamente corretti per tener conto delle condizioni in 
cui si opera in accordo con la norma UNI EN ISO 10456. Per 
gli edifici esistenti è inoltre disponibile il rapporto tecnico 
UNI/TR 11552, anch’esso pubblicato il 2 ottobre 2014, che 
riporta un abaco di strutture opache verticali e orizzontali, con 
proprietà termo fisiche indicative.

- Perdite per ventilazione: nella versione precedente la 
ventilazione era trattata in due pagine. Ora sono 10 con due 
appendici dedicate. La valutazione diventa molto più raffinata 
e vengono considerati in maniera più idonea gli impianti che 
gestiscono la ventilazione all’interno degli edifici.

- guadagni solari: viene introdotta la modifica già presente 
nella procedura di calcolo della Regione Lombardia che 
valuta un solo fattore di riduzione per ombreggiatura esterno 
(il peggiorativo) tra l’aggetto verticale e orizzontale. Inoltre 
viene implementata la caratterizzazione della trasmittanza di 
energia solare totale attraverso la parte vetrata (il fattore g) 
con una migliore definizione dei fattori di esposizione.
 
Sono presenti anche altre modifiche, tra cui la trattazione dei 
locali non riscaldati, la sottrazione di energia con l’extraflusso, 
la valutazione degli apporti interni latenti e la valutazione 
degli apporti solari sulle superfici opache).
Entrambe le norme sono entrate in vigore il 2 ottobre 2014 - 
www.uni.com

• Un emendamento alla legge di conversione del decreto 
Sblocca Italia (DL 133/2014), presentato dalla relatrice Chiara 
Braga in commissione Ambiente della Camera e approvato, ha 
stabilito che tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni 
che richiedano il permesso di costruire (ex articolo 10, comma 
1, lettera c), del Dpr 380/2001), per le quali le domande di 
autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 
2015, dovranno essere equipaggiati di un’infrastruttura 
fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da 
adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione 
ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di 
rete. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio 
si intendono tutte le installazioni presenti all’interno degli 
edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con 
terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire 
l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il 
punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.

Sempre dal 1° luglio 2015, tutti i nuovi edifici e quelli 
sottoposti a ristrutturazione profonda che richieda il 
permesso di costruire ex articolo 10 del Dpr 380/2001, 
dovranno essere equipaggiati di un punto di accesso, ossia 
il punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio ed 
accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti 

• UNI, Ente Italiano di Normazione, ha pubblicato le nuove 
norme uni/ts 11300 sulle prestazioni energetiche degli 
edifici: “Determinazione del fabbisogno di energia termica 
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”, a 
fornire dati e metodi per la determinazione del fabbisogno 
di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva 
ed invernale; è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste 
dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (design 

rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo 
in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni 
cliatiche e di esercizio (tailored rating).
La UNI/TS 11300-2:2014 “Determinazione del fabbisogno 
di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione 
invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la 
ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali” 
costituisce invece l’aggiornamento della UNI/TS 11300-2:2008.

La specifica tecnica fornisce dati e metodi di calcolo per la 
determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per 

il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché 
di energia fornita e di energia primaria per i servizi di 
climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria; fornisce, 
inoltre, il metodo di calcolo per la determinazione del 
fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione 
e le indicazioni e i dati nazionali per la determinazione dei 
fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione 
in accordo con la UNI EN 15193. La specifica tecnica fornisce 
dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei 
sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili 
liquidi o gassosi; si applica a sistemi di nuova progettazione, 
ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento, misti 
o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda 
sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-
sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di 
ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i 
sistemi di illuminazione negli edifici non residenziali.
 
anit, associazione nazionale per l’isolamento termico 
e acustico, ha spiegato in un comunicato che la revisione 
della norma UNI/TS 11300-1 comporta numerose modifiche al 
metodo di calcolo della precedente versione, rispetto a tutti i 
contributi che determinano il fabbisogno di energia termica 



35OTTOBRE 2014

cultura e territorio | LA POLVERIERA AUSTRIACA DI PESCHIERA DEL GARDA

il Geometra veronese

Peschiera, città turistica e d’arte, affonda le sue radici nel 
lago di Garda, come villaggio palafitticolo; in epoca romana, 
chiamata Arilica, era un vicus, soggetto come Verona alla 
tribù Poblilia, sulla via Gallica. Plinio il Vecchio, riguardo alla 
città, descrive l'abbondanza del pescato, favorito dall'uscita 

dell'acqua dal lago verso il fiume Mincio: «Lacus est Italiae 
Benacus in Veronensi agro Mincium amnem tramittens, ad 
cuius emersus annuo tempore, Octobri fere mense, autumnali 
sidere, ut palam est, hiemato lacu, fluctibus glomeratae 
volvuntur in tantum mirabili multitudine ut in excipulis 
eius fluminis ob hoc ipsum fabricatis singularum milium 
reperiantur globi».

Nel Medioevo, sotto gli Scaligeri, è Dante a cantarla 
nell’Inferno: «Siede Peschiera bello e forte arnese / da 
fronteggiar bresciani e bergamaschi / ove la riva intorno più 
discese. / Ivi convien che tutto caschi / ciò che 'n grembo a 
Benaco star non può / e fassi fiume giù per verdi paschi. / 
Tosto che l'acqua corre a metter co' / non più Benaco, ma 
Mencio si chiama / fino a Governol dove cade in Po». 
Il progetto di fortezza bastionata della Repubblica Veneta nel 

un gruPPo di infaticabili, entusiasti 
volontari Ha restituito alla coMunità 
un luogo di MeMoria 

LA POLVERIERA AUSTRIACA DI 
PESCHIERA DEL gARDA:
STORIA DI UNO SPLENDIDO RECUPERO
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per sostentarne il volume di fuoco (siamo a metà degli 
anni Cinquanta dell’Ottocento). Le batterie furono dunque 
riposizionate in alto, sulla sommità delle cinte.

Ma veniamo alla nostra polveriera: da una serie di disegni, 
apprendiamo che nel 1860 è in costruzione, con una traversa 
di terra a destra e una a sinistra, guardando verso la punta del 
bastione, deposito - in  due piccoli ricoveri interrati - per le 
polveri di lancio dei proiettili (da non confondere con quelle da 
esplosivo) forniti dal laboratorio nel bastione n. 2 San Marco.

Le bombe erano portate dal laboratorio sui bastioni con 
carriaggi, trasporti militari, e venivano sistemate accanto 
ai pezzi. In tutti i cinque bastioni di Peschiera si procedeva 
così, ma qui descriviamo ciò che avveniva nel n. 4.

Col tempo si provvide ad adattare le nuove polveriere alla 
difesa dai tiri che partivano dal monte San Lorenzo – per noi 
il monte della fiera di Cavalcaselle – e dalle colline vicino 
all’attuale forte Papa, le colline del laghetto del Frassino; 
da queste si vedeva all’orizzonte il profilo del tetto della 
polveriera. Più precisamente, era no n tanto un tetto, quanto 

un battuto di terra sopra alla muratura e alle volte, spesso 
circa un metro e mezzo, destinato ad assorbire i colpi di 
cannone che cadevano sull’edificio.

Le nuove tecniche che portarono i cannoni ad aumentare le 
gittate fino a 2.200 metri, misero però a rischio tutte e cinque 
le polveriere, che potevano essere colpite con i cosiddetti 
tiri di infilata, diretti, sui tetti; si provvide, allora, a innalzare le 
due traverse laterali di circa due metri, due metri e mezzo (mi 
riferisco alla nostra n.4).

In tal modo, proiettili dal San Lorenzo o da forte Papa si sarebbero 
conficcati nelle fiancate, salvando il tetto; oggi ne rimane traccia 
a destra. Ulteriori lavori di rinforzo furono realizzati nel 1866, 
quando da Pulvermagazin divenne Munitionmagazin: il vallo 
intorno alla fortezza veniva, all’occorrenza, coperto da travature 
e riempito di terra, cosicchè nemmeno un tiro effettuato ad alzo 
di mortaio potesse scendere e colpire la polveriera.

Questa è la Peschiera che gli austriaci ci hanno lasciato nel 
1866; le polveriere sono rimaste sane fino al declassamento 
della cittadina nel 1920 da fortezza principale del Quadrilatero: 

cultura e territorio | LA POLVERIERA AUSTRIACA DI PESCHIERA DEL GARDA

il Geometra veronese

la costruzione; le batterie però erano collocate sulla banchina, 
a livello del Mincio) sorge ancora oggi la Polveriera austriaca, 
intatta, ma nel totale degrado fino a pochi mesi fa. Il Sub Club 
Peschiera, nato nel 1980 ed insediato inizialmente presso porta 
Verona, lungo il canale di mezzo in due locali nel padiglione 
ufficiali, ha quest’anno lì traslocato, prendendosi carico della 
ristrutturazione: lavori edili basilari a cura di imprese esterne, 
poi il resto sulle spalle e nelle mani di un manipolo di volontari, 
che, con un lavoro veramente indefesso, ha risvelato il valore 
strutturale e, conseguentemente, sociale, dell’edificio.

Giorgio Capone spiega che per ricostruire la storia del 
Pulvermagazin del bastione n. 4 (Feltrin) «Si deve risalire 
alle prime indagini, dopo l’assedio di Peschiera nel 1848, 
allorquando gli austriaci individuarono i difetti della fortezza: 
una piazza bassa, dominata dalle colline circostanti; 
bisognava assolutamente modificare tutte le postazioni 
dell’artiglieria sulla cinta bastionata pentagonale, per offrire 
una valida resistenza contro i nemici che si piazzavano sulle 
allora solo colline della Mandella e Salvi. Successivamente, 
con l’erezione dei forti, presero il nome di forte Mandella e 
forte Salvi; automaticamente sorsero anche le polveriere, Cinquecento è di Guidobaldo della Rovere duca d'Urbino, e 

i lavori vengono attuati da Michele Sammicheli, col nipote 
Giovan Girolamo e con l'ingegnere Malacrida. La nuova 
cinta segue l'antica, formandosi con cinque lati e cinque 
baluardi: Guerini, S. Marco, Contarana, Feltrin e Tognon. 
Due le porte: Verona e Brescia (ingresso secondario al centro 
storico fortificato). Le murature sono punteggiate da epigrafi 
e di stemmi, abrasi in gran parte dai francesi nel secolo XIX. 
Intorno al 1608 si procede a importanti restauri e all'aggiunta 
di rivellini dinnanzi alle porte.

Dopo esser stata fortezza napoleonica, diventa piazzaforte 
asburgica: successivamente al trattato di Campoformido 
(1797), caduta la piazza nelle mani degli Austriaci, sono 
aggiunte altre opere esterne lungo la strada di Brescia. 
Sotto i francesi vengono costruiti i forti di Mandella Vecchia 
verso Verona e di Salvi Vecchia verso Brescia e di nuovo 
sotto gli austriaci vengono eretti altri due forti nei pressi: 
Mandella Nuova e Salvi Nuova, facendone uno dei capisaldi 
del Quadrilatero con Mantova, Legnago e Verona. Dopo 
l’annessione all'Italia dopo la guerra del 1866, cominciano 
lentamente le demolizioni delle opere e delle mura, per dare 
respiro all'abitato. Presso porta Brescia, sulla sommità del 
bastione Feltrin (1551 – il nome è di origine veneziana, come 
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cominciarono le demolizioni, come per la polveriera n. 1, 
oggi integrata nella Scuola di Polizia e trasformata in garage 
e aula magna.

La n. 2 – il laboratorio degli artifici – è stata inglobata nella 
caserma Cacciatori, utilizzata come mensa, e oggi tornata 
agli antichi splendori; la palleria dove hanno sede gli alpini 
è rimasta nelle sue parti, la polveriera della Rocca è invece 
saltata in aria, se ne vede testimonianza in un affresco della 
chiesa di San Martino, nella volta, che illustra l’esplosione, 
per fortuna senza vittime. La polveriera n.3, il bastione 
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Oggi quest’ultima, rimasta intatta, è parte integrante del 
museo all’aperto delle mura di Peschiera».

Sergio Perinelli, altro tra i volenterosi che hanno prestato 
tempo e braccia, racconta la storia più recente: «Ore di lavoro 
spese nella “resurrezione” del posto? Non quantificabili: si 
parla di in termini di mesi.

Il contributo economico è misurabile - dalla precedente 
amministrazione 60.000 euro, a cui ne sono stati  aggiunti 
25.000 dalla nostra cassa – ma fuori dai calcoli rimane quello 
umano,  l’opera di volontariato, che è stata attendibilmente 
valutata in oltre 130.000 euro». Difficoltà? «Un mucchio, ma 
le abbiamo tutte superate con pazienza e impegno». Entrate 
private? «Speriamo! L’interesse l'adesione di sponsor è aperta 
a tutti, da affiancare a quelli che già abbiamo per il Presepe del 
Lago: siamo gli stessi che ogni anno realizzano il suggestivo 
sacro allestimento subacqueo».

E non solo: l’associazione partecipa attivamente anche ad altre 
manifestazioni locali, come la rievocazione storica e la festa 
di San Martino, con sostanziose proposte gastronomiche, 

dal “minestrone della truppa” alle trippe. Altre idee stanno 
bollendo in pentola,  “La magnada del Medioevo”, “La 
purselada con fasoi imbogonè”, sempre nell’ottica di 
valorizzare la cucina locale e soddisfare (abbondantemente) 
i palati.

Per inciso, lo stesso attuale presidente, Santo Tomasoni, 
produce di suo un ottimo olio! I lavori all’oggi sono 
praticamente completati; non è stata ancora definita una 
data per l’inaugurazione ufficiale, ma l’agibilità c’è tutta. «Le 
destinazioni d'uso - precisa Perinelli - saranno molteplici, 
aperte  quanto possibile alle esigenze dei richiedenti: 
meeting di lavoro, conferenze, incontri culturali, esposizioni, 
compleanni e ricorrenze varie.

La location è davvero unica, si può concordare anche la 
possibilità di aperitivi o menu completi: la nostra organizzazione 
è elastica ed efficiente, un vero, piccolo esercito!».

Info: https://www.facebook.com/subclubpeschiera?fref=ts 
     
   alessandra Moro

cultura e territorio | LA POLVERIERA AUSTRIACA DI PESCHIERA DEL GARDA

il Geometra veronese

Cantarane, per esigenze militari durante la trasformazione 
dell’ex-ospedale militare a carcere militare, dopo la 
seconda guerra mondiale, ha subìto demolizioni: motivi 
di sicurezza, per evitare che dal bastione 3 si potesse 
accedere alla caserma, poiché era collegato da una galleria 
all’orto sul piano del Mincio, di fronte alla polveriera 4. 
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CONSIgLIO DIRETTIVO DEL 29 LUgLIO 2014

CONSIgLIO DIRETTIVO DEL 22 SETTEMBRE 2014

VARIAZIONI ALBO
nuove iscrizioni albo
n. 3492) geom. Panato Pietro – via Olmo, 40/a – Boschi S.Anna
n. 3493) geom. Montarini Michele – via G. Carducci, 13 - Salizzole

cancellazioni Per diMissioni
n. 1766) geom. clemente roberto – via Monte Carega, 10/b - Cerea
n. 1802) geom. sartori gianfranco – via Olive, 63 – Verona
n. 1287) geom. bonafini eraldo – via Postale Vecchia, 24 - Pescantina
n. 3359) geom. Meneghini andrea – Strada dei Monti, 2/c - Verona

variazioni di indirizzo
- geom. baldo daniele – via P. Niselli, 4 – S. Giovanni Ilarione (studio)
- geom. baldo luca – via P. Niselli, 4 – S. Giovanni Ilarione (studio)
- geom. albi Paolo – via Cà Brusà, 5/f – Lavagno (abitaz.)
- geom. carmagnani oriano – via Albaretto, 949 - Salizzole (abitaz.)
- geom. crivellente Matteo – via Salvo d’Acquisto, 15 – S. Giovanni Ilarione (abitaz.-studio)

REgISTRO PRATICANTI
n. 4171) geom. filippi daniela, Verona – presso geom. favalli giancarlo, Verona
n. 4172) geom. Mattiolo enrico, Bonavigo – presso arch. ambrosi sergio, Cerea

VARIAZIONI ALBO
nuove iscrizioni albo
n. 3494) geom. Maghin filippo – via Comuna, 17 – Villabartolomea
n. 3495) geom. boarotto Manuel – via del Lavoro, 10 – Isola della Scala

cancellazioni Per diMissioni
n.   405) geom. bazzani franco – via Monfalcone, 10 - Verona
n. 2199) geom. comparotto davide – via delle Rive, 1 – Verona

variazioni di indirizzo
- geom. salvador daniele – via Tegnente, 39/b – Pescantina (studio)
- geom. corradi Massimo – corso Cavour, 19 – Verona (abitaz.-studio)
- geom. Pellucco claudio – via Puglie, 65/d – Verona (abitaz.)
- geom. erculiani Matteo – strada dei Monti, 5 – Verona (abitaz.)
- geom. lollato Mariano – via Provinciale Est, 28/a – Buttapietra (studio)
- geom. carazzi alessandra – via C. Coppi, 11 – Villafontana/Oppeano (abitaz.-studio)

In casa nostra 
ricomponiamo tutto 
meglio di prima

Montecchio Maggiore
Via Gualda (VI) 36070

Ufficio ordini: 0444 602539
Fax 0444 694747

Marano Vicentino 
Via Molette (VI) 36035

Ufficio ordini: 0444 602539
Tel. 0445 623309

Vaccari Antonio Giulio S.p.A
Via Maglio, (VI) 36030
Montecchio Precalcino

Amministrazione:

Via Chemello 12/D
Montecchio Maggiore (VI) 36070
Tel: 0444 492330 - Fax: 0444 694747   
amminist@vaccarighiaia.it

www. vaccarighiaia.it

Non vogliamo che alla fine del ciclo produttivo, le nostre cave 
restino un brutto ricordo della nostra presenza . . . vogliamo 
restituire a persone e animali, il piacere di frequentare un luogo 
sereno e naturale. La nostra produzione di sabbia, ghiaie e basalto 
per la produzione di aggregati per costruzioni e conglomerati 
bituminosi, continua in altre cave di nostra propietà; altre future 
piccole oasi di pace.
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REgISTRO PRATICANTI
n. 4173) geom. corrà luca, S. Maria Zevio – presso geom. Pezzo valentino, S. Giovanni Lupatoto
n. 4174) geom. de vita Matteo, Verona – presso geom. Pezzo valentino, S. Giovanni Lupatoto
n. 4175) geom. zardini andrea, Bussolengo – presso geom. cimolini davide, Cavaion Veronese
n. 4176) geom. savoia Marco, Albaredo d’Adige – presso arch. Maggio giancarlo, Verona
n. 4177) geom. Magalini alberto, Verona – presso comune di buttapietra
n. 4178) geom. varcati giulio, Arcole – presso arch. colla fiorenza, San Bonifacio
n. 4179) geom. rossi alberto, Verona – presso arch. spagnoli benvenuti Mario, Verona
n. 4180) geom. biolo andrea, Vigasio – presso arch. zuccher andrea, Vigasio
n. 4181) geom. lavarini Mattia, Marano Valp.lla – presso ing. speri franco, Negrar
n. 4182) geom. zardini daniele, Marano Valp.lla – presso geom. zardini renato, Marano Valp.lla
n. 4183) geom. anderloni edoardo, S. Giovanni Lupatoto – presso geom. Praga roberto, S. Giovanni Lupatoto
n. 4184) geom. bellamoli leonardo, Verona – presso arch. spada attilio, Bussolengo
n. 4185) geom. Morelato davide, Zevio – presso geom. Migliorini Michele, Zevio

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548

Stefano Arvati, Amministratore Delegato Sma Ascensori

Avanguardia
al servizio del cliente

smaascensori.it

Azienda veronese, Sma Ascensori vanta un’importante esperienza 

ventennale nella progettazione, installazione, manutenzione 

e riparazione di sistemi di elevazione. Il team di professionisti 

specializzati contribuiscono quotidianamente alla progettazione 

degli impianti, assicurando il massimo confort e sicurezza, senza 

trascurare i desideri estetici del committente.

Stefano Arvati, anima dell’azienda, eredita la passione dal padre 

il quale fonda la prima azienda nel 1975, inevitabile quindi il 

connubio fra tradizione e tecnologia all’avanguardia,  proiettata 

verso il futuro.

Consulenza 
Progettazione

Manutenzione 
Assistenza

ModernizzazioneProduzione
Installazione

+

VERONA - Via Pallone, 8 - T. +39 800 175 018
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IL SISTEMA PER ZONA SISMICA
CHE NON TEME SMENTITE.

Tutta la gamma Alveolater | Alveolater Bio | Comune | Taurus Bio | Tramezze 
www.gruppostabila.it

Supporto alla progettazione e alla posa Tel. 0444599019 - ufficiotecnico@gruppostabila.it

SICUREZZA BREVETTATA
Al top grazie all’innovativo 
schema a raggiera con 
l’armatura confinata.
Sicurezza che non prescinde 
dalla qualità di prodotto: 
Prima scelta - Categoria 1a

VERSATILE
Spessori da 25 e 30
centimetri e formati 
speciali per la 
massima semplicità 
d’impiego... senza 
ponti termici!

BIO
Taurus, il laterizio 
microporizzato con 
farina di legno vergine.
La qualità nella 
Bioedilizia di
Gruppo Stabila

-25% TEMPI E COSTI
In cantiere si ha la prova 
tangibile che l’eccellenza 
del sistema costruttivo 
passa anche attraverso 
la vera semplicità, data da
precisione e modularità

TAURUS. L’ORIGINALE SISTEMA 
ANTISISMICO  BREVETTATO

BREVETTATO TESTATO* *Università degli 
Studi di Padova 
(Dip. I.C.E.A.)

ANTISISMICO

ALVEOLATER BIO


