
il Geometra
veronese FEBBRAIO

Mensile di informazione ed aggiornamento professionale

02
Anno LI n° 02 - Febbraio 2011 - Poste Italiane Spa - Sped. In A.P. 70% DCO VR

COLLEGIO dei GEOMETRI - Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - 37129 VERONA

Corso sul calcolo del contributo di costruzione 
Il rilascio degli elaborati al committente
Semplifi cazione edilizia?...forse 
Le indennità di esproprio 2011 
I requisiti essenziali di un buon tetto 



“Dipinto con Papà del Gnòco” di Marco Marcola (Ve-

rona 1740-Brescia 1793): vedutista, fi glio di Giambat-

tista (padre che trasmise ai fi gli  - lo stesso Marco, 

Nicola, Francesco ed Angela – la passione per l’arte), 

operò spaziando dagli affreschi alla decorazione varia, 

gondole comprese. In provincia di Verona rimangono i 

lavori a villa Pellegrini-Pullè (Chievo) e villa Canossa a 

Grezzano di Mozzecane, gli affreschi a Palazzo Emilei-

Forti nel piano nobile, Villa Bernini Buri di San Michele 

Extra e Palazzo Carli, nelle chiese di Santa Teresa degli 

Scalzi e di S. Pietro in Monastero. Di spicco l’affresco 

della volta del palazzo del Seminario Maggiore di Vero-

na con le costellazioni, ricordato da Giovanni Battista 

da Persico in “Descrizione di Verona e della sua pro-

vincia” (1820). Marco e il fratello Nicola decorarono a 

fresco Villa Dionisi, a Bovolone, dipinsero due tele per 

la Chiesa dei Santi Biagio, Fermo e Rustico, un affresco 

nella parrocchiale di Bardolino, nella parrocchiale di 

Cavalo, quattro tele per la chiesa di San Gregorio Ma-

gno a Veronella. Marco Marcola si caratterizzò, tutta-

via, per le scene di genere, in particolare sul tema del 

carnevale, delle mascherate, del teatro. 

Il dipinto raffi gurato ne è un esempio, gentilmente 

messo a disposizione dalla galleria del sito www.lare-

nadomila.it, scrigno on-line delle tradizioni veronesi.

In copertina, edicola funeraria di Tommaso da Vico, 

sulla parete esterna della chiesa di S. Procolo a S. 

Zeno, culla del Carnevale veronese”. 
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il Geometra veronese

Lo scorso sabato 29 gennaio una rappresentanza 
del Consiglio del Collegio si è recata all’Istituto 
Tecnico Tecnologico “Silva/Ricci” di Legnago per 
un incontro con studenti e docenti, mirato ad ap-
profondire la nostra fi gura davanti ai professionisti 
di domani. 

Sono questi appuntamenti con i giovani che già ab-
biamo in calendario con l’Istituto Cangrande, due 
volte all’anno, e che ora, con grande piacere, ab-
biamo replicato nell’ex-Minghetti, con l’ambizione, 
il desiderio, la volontà di raggiungere anche gli altri 
analoghi istituti della provincia di Verona.

Crediamo profondamente nell’importanza di una 
formazione scolastica che, alle materie quotidia-
ne, possa abbinare anche informazioni provenienti 
dall’esterno, dal mondo del lavoro, per arricchire le 
cognizioni degli studenti; d’altra parte, risulta fon-
damentale anche per noi mantenere contatti con la 
scuola, il futuro della professione. 
Per dimostrare concretamente questa reciproca 
utilità intellettuale e mantenerla costante, aldilà 
delle visite didattiche, abbiamo messo in cantiere 
il sito www.diventogeometra.it, in cui ragazze e ra-
gazzi trovano risposte utili ad (in)formarli.

Perché diventare geometra? Quale percorso di stu-
di si deve seguire? Quali sono le prospettive di la-
voro? Sono le cosiddette “faq”, a cui cerchiamo di 
dare spiegazioni dirette ed esaurienti, per dare ag-
gancio concreto tra mondo scolastico e successivo 
inserimento nel mondo del lavoro.

La polivalenza delle competenze appartenenti 
alla nostra Categoria, a seconda del percorso 
formativo seguito e delle singole specifi cità 
professionali acquisite, fa del geometra una 
fi gura sempre contestualizzata socialmente, di 
immediato riferimento, a cui rivolgersi con fi ducia: 
www.diventogeometra.it vuole diventare un 
ulteriore strumento per comunicare le peculiarità 
della categoria, rivolto in particolare a coloro che 
saranno i professionisti del futuro.

Pronto il sito per (in)formare i professionisti del futuro 

Divento geometra!

a cura di Pietro Calzavara
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L’articolo 16 (Contributo di Costruzione) del D.P.R. 
380/01 dispone che l’ottenimento di un titolo abi-
litativo edilizio comporta la corresponsione di un 
contributo commisurato all’incidenza degli oneri di 
urbanizzazione e del costo di costruzione. 
In genere, solamente per gli interventi elencati al 
comma 3 dell’art. 17 del D.P.R. 380/01, per le autori-
messe pertinenziali alle singole unità abitative esi-
stenti realizzate e vincolate ai sensi dell’art. 9 della 
Legge 122/89 e per gli interventi di cui alle lettere 
a), b), c) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/01, il 
contributo di costruzione non è dovuto.
L’ottenimento di titoli abilitativi nell’attuale siste-
ma edilizio, oltre che al Permesso di Costruire, è 
disciplinato in gran parte dalla D.I.A. e, da ultimo, 
dall’istituto della S.C.I.A. dove, in entrambi i casi, è 
necessaria l’autodeterminazione e l’autocalcolo del 
Contributo di Costruzione (quando dovuto) da alle-
gare in sede della loro presentazione. 
Diventa pertanto importante per i progettisti appro-
fondire e bene conoscere la relativa disciplina ed il 
metodo di calcolo per la corretta determinazione del 
contributo, sia per l’interesse del cittadino richie-
dente il titolo abilitativo, sia per agevolare e snellire 
le verifi che da parte degli uffi ci tecnici comunali.
In tal senso ed a tal fi ne, il Comune di Verona – Set-
tore Edilizia Privata, in collaborazione con il C.U.P. 
Verona – Area Tecnica, ha organizzato ed effettua-
to un corso di aggiornamento ed approfondimento 
per la determinazione del Contributo di Costruzio-
ne in modo da apportare un pratico e concreto aiu-
to ai progettisti professionisti operanti nel settore 
dell’edilizia.
In particolare il corso è stato rivolto agli Ingegneri, 
Architetti e Geometri che, tramite i rispettivi Ordini 

professionali, hanno divulgato l’iniziativa ai propri 
iscritti e raccolto le adesioni di partecipazione.
Tale corso di aggiornamento professionale ha susci-
tato un evidente interesse tra i succitati professio-
nisti, visto l’importante numero di adesioni perve-
nute (oltre 200) che ha indotto il Comune di Verona 
a spalmare il corso in due giornate anziché in una 
sola; a titolo di cronaca,  per quanto riguarda i Ge-
ometri, sono pervenute al Collegio ben 115 adesioni 
di partecipazione.

Il corso, del tutto gratuito, si è svolto nelle giornate 
di martedì 25 gennaio e 8 febbraio presso la Sala 
Lucchi della palazzina Masprone di Piazzale Olimpia 
a Verona, completamente gestito e relazionato dai 
Dirigenti e dai Tecnici preposti del Settore Edilizia 
Privata del Comune di Verona. Nell’occasione è stata 
illustrata in particolare la “Guida al calcolo del Con-
tributo di Costruzione” approvata con Deliberazione 
di Giunta Comunale di Verona n. 181 del 04.06.2010.
Tale Guida, su iniziativa del Settore Edilizia Privata 
del Comune di Verona, è nata da una rivisitazione 
generale, sia sul piano tecnico che su quello 

Una iniziativa del Comune di Verona-settore Edilizia Privata in collaborazione 
con il C.U.P. Verona – Area Tecnica 

Corso di aggiornamento professionale 
per la determinazione del contributo di 
costruzione  

Corso di aggiornamento professionale per la determinazione del contributo di costruzione  

In ordine da sinistra: Giovanni Uderzo, Chiara Riccadonna, 
Floriano Fontana, Giuliana Buzzoni, Stefano Dotto.
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giuridico, delle tematiche riguardanti il contributo 
di costruzione, allo scopo di semplifi care e snellire 
l’attività amministrativa e migliorare l’effi cienza del 
servizio reso ai richiedenti ed ai tecnici progettisti.
In particolare con i suoi contenuti la Guida:
- illustra passo per passo come compilare la  
 modulistica per la quantifi cazione del contributo; 
- fornisce defi nizioni chiare e sintetiche su vari   
 concetti;
-  elenca le ipotesi di esenzione;
-  individua le Zone Territoriali Omogenee ed i relativi  
 indici di edifi cabilità.
Inoltre, sempre per agevolare l’autocalcolo del contri-
buto di costruzione, è stato predisposto un fi le Excel 
composto da tre fogli distinti rispettivamente per:
- calcolo superfi cie e volumi
-  calcolo costo di costruzione
-  calcolo oneri di urbanizzazione

Sia la “Guida al calcolo del Contributo di Costru-
zione” che il “Foglio di calcolo su fi le Excel” sono a 
disposizione di tutti nel sito del Comune di Verona -  
Servizio professionisti – Contributo di Costruzione.
A conclusione, è doveroso ringraziare l’Assessora-
to, la Dirigenza ed i Tecnici dell’Edilizia Privata del 
Comune di Verona per la loro disponibilità e per la 
lodevole iniziativa messa in campo. L’importanza di 
un solido fronte comune di collaborazione fra gli Or-
dini professionali (nella fattispecie tramite il C.U.P. 
Verona – Area Tecnica) in stretta collaborazione con 
le Istituzioni ed Enti locali, è fondamentale per l’in-
teresse comune, anche al fi ne di eliminare rallenta-
menti ed ostacoli al regolare e corretto operare, con 
il conseguente e concreto benefi cio confl uente agli 
effettivi destinatari che sono i cittadini.

                                                                    Fiorenzo Furlani
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50 anni 1961 - 2011

Nell’ambito della ricorrenza dei 50 anni di vita della nostra rivista, iniziamo una nuova 
rubrica che vuole riproporre le pagine in bianco e nero di allora dalle quali emerge la 
situazione della professione e l’attività del Collegio dell’epoca. Come si potrà vedere 
le problematiche sono pressoché le stesse di oggi, purtroppo.
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Geometri… nel cassetto

In questa annata speciale del Geometra veronese, 
al traguardo dei cinquant’anni, più sentita è la 
rifl essione storica, nello stesso tempo anche il 
piacere della ricerca curiosa, a scoprire ad esempio 
quanti personaggi famosi hanno nel cassetto 
il titolo: Massimo Troisi, come si legge su “Il 
Giornale” del 4/6/2004, raccontava, a proposito 
della scoperta della vocazione artistica, «come 
aggio accuminciato? Ecco... io ero ‘nu guaglione... 
ero andato a vedere un grande fi lm. Si trattava di 
Roma città aperta, chillo grande lavoro di Rossellini. 

Me n’ero uscito da o’cinema con tutte quelle 
immagini dint’a capa e tutte quante le emozioni 
dentro. Mi sono fermato ‘nu mumento e m’aggio 

ditto... “Massimo, da grande tu devi fa’“o 
geometra”». Aveva studiato all’Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri “Eugenio Pantaleo” 
di Torre del Greco, ma lo ricordiamo – e ne 
compiangiamo la prematura morte – per le sue 
originali, esilaranti, toccanti prove d’attore. 

Il “Centro Studi Ricerche e Documentazione 
Marcello Mastroianni” di Fontana Liri (FR), nella 
biografi a del Marcello nazionale - che in quel paese 
nacque nel 1924 - informa che nel 1943 conseguì il 
diploma da geometra e poi si iscrisse alla facoltà di 
Economia e Commercio, con intenti peraltro poco 
tecnici, ma per entrare a far parte del Cut, Centro 
universitario teatrale.

Da Mastroianni ad Odifreddi, passando per Boniperti 

Geometri… nel cassetto
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Il padre di Giampiero Boniperti mise davanti 
all’ascesa del fi glio come calciatore il diploma; così 
fu: il futuro attaccante e poi presidente juventino 
ricorda che se non avesse fatto il calciatore «avrei 
fatto l’agricoltore. Non ho mai rinnegato le mie 
radici contadine. Lasciavo che la gente ridesse, 
quando chiedevo agli Agnelli mucche gravide come 
premio-partita. Mi sono diplomato geometra e ho 
dato quattro esami di economia e commercio. Poi, 
solo calcio».

Negli scorsi anni il notiziario si è spesso soffermato 
su personaggi noti del nostro territorio, che prima 
di intraprendere altre carriere, hanno compiuto 
il corso di studi per geometra; rimane una 
professione diffusa e propedeutica a numerose 
specializzazioni, tutte collegate concretamente 
alla realtà lavorativa odierna. 
Lo ha confermato in un’intervista al “Corriere del-
la Sera”, a firma Annachiara Sacchi e risalente 
ad un paio di anni fa, il geometra, poi matema-
tico, Piergiorgio Odifreddi, insensibile al fascino 

classico e saturo di declinazioni dopo le medie, 
al punto da scegliere l’istituto tecnico per geo-
metri, nel proseguire il corso degli studi nella sua 
Cuneo. 
Seguendo le orme del padre, si è diplomato ge-
ometra nel 1969, arrivando successivamente alla 
laurea in matematica, all’insegnamento universi-
tario (Torino, Alessandria, Siena, Milano, la statu-
nitense Cornell), alla scrittura. 
Al “Corriere” Odifreddi ha confessato «ero il primo 
della classe (in certe materie, come topografi a, 
avevo addirittura 10). 

Alla maturità sono risultato il migliore dell’istituto, 
con il voto di 50 sessantesimi: era il primo anno 
che si faceva il nuovo esame e dare 60 sarebbe 
stato come dire che si aveva la media del 10: 
un’assurdità, per coloro che la pensavano ancora 
alla vecchia maniera». 
Un iter scolastico assolutamente apprezzato: 
«l’istituto per geometri fornisce un classico inse-
gnamento tecnico che dunque abitua a ragionare e 
a rimanere coi piedi per terra». 
E allora,  istituto tecnico anziché liceo? «Certamen-
te, anche se non credo che il liceo sia necessaria-
mente deleterio. In fondo, la penso come Edward 
Gibbon, il Voltaire inglese (autore di «Declino e 
caduta dell’impero romano»). Diceva che la scuo-
la è sempre inutile, eccetto nei casi in cui sarebbe 
superfl ua».
       
 Alessandra Moro
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Ampiamente discusso e contestato è il connubio 
giovani-lavoro, un argomento fonte di scontri di opi-
nioni e di incertezze, soprattutto da parte di chi, nel 
mondo del lavoro proprio non riesce ad entrarci.
Tanti aspetti e sfumature caratterizzano questo ar-
gomento, dove si vedono schierate vecchie e nuo-
ve generazioni con linee di pensiero divergenti.

Se è vero che il mondo d’oggi non offre molti sboc-
chi lavorativi a giovani diplomati e laureati, è altret-
tanto vero che talvolta ci si trova davanti a giovani 
poco motivati e raramente disposti a modifi care 
quell’ideale lavorativo che si erano preposti.
Non è certo questa la sede, ne il momento oppor-
tuno per riproporre ragionamenti ormai triti e ritriti 
sull’argomento.
Il Collegio del Geometri di Verona, ha sempre teso 
una mano nei confronti dei giovani iscritti e alle lo-
ro problematiche, proprio per questo motivo oggi 

vuole dare uno spunto, tramite la testimonianza di 
altri iscritti al collegio (un po’ meno giovani!) che 
hanno operato o che ancora operano nel panorama 
professionale veronese.
Una professione, quella del geometra, a 360° che 
necessita di essere costantemente aggiornata con 
formazioni e nuove esperienze per arricchire il pro-
prio bagaglio culturale, per non farsi trovare impre-
parati nelle diverse occasioni.
Quale miglior modo se non quello di ripercorrere 
il percorso professionale di un collega, che negli 
anni ha saputo inventare e inventarsi una profes-
sione, nei momenti più o meno bui che la vita ci 
riserva.
Le biografi e hanno l’intento di essere anonime e 
senza riferimenti dettagliati, in modo tale da non 
dare troppa importanza alle realizzazioni, bensì al-
le idee.

SCHEDA N°1

Geom. L.B.
Anno di diploma: 1971
Professionista iscritto all’albo dal: 1978

Com’è stato il suo approccio al mondo del lavoro?
Finito il militare, ho scelto di iniziare il cosiddetto 
praticantato nello studio di un geometra in perife-
ria di Verona rifi utando un lavoro nel commercio 
dove mio padre mi avrebbe pagato 10 volte di più! 
Sono stati 5 anni intensi, fruttuosi che mi hanno 
permesso di mettere in pratica quello che avevo 
più o meno consapevolmente studiato. Mi piaceva 
questo lavoro, anche se spesso dovevo affrontare 
situazioni e problematiche da solo.
Non mi perdevo mai d’animo e, tirando fuori tut-
to il mio ingegno e la mia creatività, ho cercato e 
studiato sempre la soluzione migliore. Il rapporto 
con le persone nell’ambiente di lavoro, nei cantie-
ri, negli uffi ci e nelle abitazioni mi ha permesso si 
di essere utile e indispensabile, ma anche di avere 

Il passato al servizio del futuro

Il geometra oggi

Il geometra oggi
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occasioni per imparare e per arricchirmi delle espe-
rienze altrui. Come dipendente ho avuto la fortuna 
di essere stato spesso stimolato ad affrontare da 
solo le diverse situazioni della professione per cui 
ho imparato in fretta e con una buona consapevo-
lezza  del lavoro che dovevo svolgere.
Questa consapevolezza però bloccava la mia deci-
sione a diventare libero professionista per paura 
delle troppe responsabilità che ritenevo non esse-
re in grado di assumermi in prima persona.
Dopo cinque anni di praticantato, nello studio di pe-
riferia, ho fatto altri lavori che ritenevo più leggeri 
(falegname, cooperativa di consulenza aziendale, 
agricoltore) ma non soddisfatto e ormai maturo, ho 
deciso,  nel 1978, di iscrivermi al Collegio dei Geo-
metri e una volta superato l’esame di ammissione 
ho iniziato a svolgere la libera professione.
Da allora ho capito che spesso ciò che ci spaven-
ta non è la strada sbagliata, ma piuttosto la strada 
giusta,  perché la crescita professionale e perso-
nale costa sacrifi cio e dedizione, ma porta anche a 
molte soddisfazioni.
Sono così arrivati i miei bei 60 anni con uno studio 
modesto ma avviato che ho condiviso nel tempo 
con altri giovani colleghi che hanno poi intrapreso 
autonomamente la libera professione.
Attraverso l’incontro con i praticanti che hanno im-
parato e lavorato con me ho capito che se l’animo 
del libero professionista si porta dentro di se, nel 
proprio dna, ci rende la vita professionale più pia-
cevole, quindi più facile e soddisfacente.

L’aspetto migliore e peggiore della propria pro-
fessione?
L’aspetto migliore è la libertà di poter decidere del 
mio tempo. L’aspetto peggiore però è proprio il suo 
contrario, ovvero, invece di avere un solo datore di 
lavoro, come accade per i dipendenti, la libera pro-
fessione rischia di avere tanti datori a cui se non 
sai mettere un freno sono “tanti schei quanti guai”!

Come si comportava nei momenti dove il lavoro 
scarseggiava?
Quando il lavoro scarseggiava, in particolare all’ini-
zio della mia attività, dedicavo il mio tempo libero 
allo studio e all’approfondimento delle normative, 

alla mia cultura, alla crescita personale, e ad ag-
giornarmi per ampliare il mio raggio di conoscenze 
e le competenze professionali. Ciò mi ha permesso 
anche di affrontare, magari non da solo anche gli 
incarichi più impegnativi.

Qual è stata la sua fortuna nell’esercizio della 
professione?
Ritengo di essere una persona fortunata nonostan-
te alcuni momenti diffi cili professionalmente ed 
economicamente; in tutto ciò ho sempre guardato 
al mezzo bicchiere pieno e ho tralasciato di arrab-
biarmi per il mezzo bicchiere vuoto. 
La mia fi losofi a è sempre stata quella che non ci 
si deve lamentare quando va male perché prima o 
dopo torna il sereno e così è stato per me cioè nella 
media la mia vita è stata fortunata!

Se suo fi glio volesse fare il Geometra, quale con-
siglio si sentirebbe di dare?
Rimboccarsi le maniche, muoversi tra le carte, tra 
le persone e le idee con la chiarezza di quale è l’ob-
biettivo da raggiungere e senza scartare mai gli ob-
biettivi meno importanti che sono invece utili per 
una formazione professionale più vasta ed umana.

La differenza tra un geometra quando ha iniziato a 
lavorare lei o un geometra ora?
Il geometra che oggi deve iniziare a lavorare ha, 
secondo il mio parere, le stesse possibilità se non 
maggiori di quando ho iniziato a lavorare io. 
Forse oggi deve lottare per non perdere le occa-
sioni che una normativa più complessa e vasta ci 
obbliga ad affrontare con maggiore impegno e sa-
crifi cio.
Auguro ai giovani di lavorare con umiltà, fermez-
za ed onestà e di svolgere questo lavoro creativo a 
360°, complesso e ricco di soddisfazione, non solo 
con  professionalità ma anche con  umanità e cre-
scita  personale e culturale. Di questi giovani pro-
fessionisti ne ho incontrati diversi ultimamente e 
ciò mi ha fatto un grande piacere; come se mi fossi 
rivisto per un attimo nei miei primi anni di attività.
Buona fortuna a tutti!
       
 Matteo Xamo
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Come già illustrato nell’articolo apparso sul n.10 
- ottobre 2010 di questa rivista, è stato pubbli-
cato sulla G.U. n. 199 del 26/08/2010 il D.P.R. 
09/07/2010, n. 139, un regolamento che semplifi ca 
le procedure previste per il rilascio dell’autorizza-
zione paesaggistica per interventi ritenuti di «lieve 
entità» (tassativamente elencati nel provvedimen-
to), con l’obiettivo di razionalizzare gli adempimen-
ti connessi. L’elenco dei tipi di interventi qualifi cati 
di lieve entità, che è tassativo allo scopo di dare 
certezza e uniformità su tutto il territorio nazionale 
in ordine a quali siano gli interventi qualifi cati lievi, 
è allegato al provvedimento e comprende 39 diver-
si tipi di interventi.
Tuttavia se da un primo esame del decreto di sem-
plifi cazione la nuova procedura sembra interessare 
tutte le tipologie di intervento elencate, dall’atten-
ta lettura del decreto si desume invece  che per ben 
13 tipologie di intervento, la procedura semplifi ca-
ta non è sempre applicabile.
La nuova procedura di semplifi cazione è infatti, 
per alcune tipologie di intervento, strettamente 
connessa alla zona urbanistica in cui si colloca il 
manufatto o al tipo di vincolo ambientale a cui è 
sottoposta l’area o l’immobile.
Infatti nell’elenco degli interventi soggetti alla nuo-
va procedura semplifi cata si troverà in alcuni casi 
una nota simile a: “la presente voce non si applica 
alle zone territoriali omogenee “A” di cui all’art.2 
del decreto ministeriale 2 aprile 19638, n.144 e ad 
esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela 
ai sensi dell’art.136, comma 1, lettere a), b) e c) del 
Codice”.

La nuova procedura semplifi cata è quindi esclusa 
nel caso in cui l’immobile sia ubicato in:
- zone territoriali omogenee “A” di cui all’art. 2 
del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 e 
cioè le parti del territorio interessate da agglome-
rati urbani che rivestano carattere storico, artistico 

e di particolare pregio ambientale o da porzioni 
di essi, comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristi-
che, degli agglomerati stessi (generalmente Centri 
storici, le Corti Rurali, ecc.);
- agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’art. 
136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice
Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per 
il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di 
bellezza naturale, singolarità geologica o memoria 
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle di-
sposizioni della Parte seconda del presente codice, 
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono 
un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti 
di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In conseguenza a quanto sopra indicato è quindi 
di fondamentale importanza, al fi ne di sapere se 
un determinato intervento è realmente sottoposto 
alla tipologia autorizzativa semplifi cata, conosce-
re il tipo di vincolo ambientale a cui è sottoposto 
il bene o l’area di intervento, chiedendo quindi in-
formazioni alla Soprintendenza o al Comune in cui 
si opera.

In caso contrario la procedura sarà quella “ordi-
naria” prevista dagli artt. 146 e segg. del Codice, 
entrata in vigore il 01/01/2010 in seguito della 
scadenza delle diverse successive proroghe del 
precedente regime transitorio disciplinato dall’art. 
159, con la conseguente  tempistica che ormai tutti 
conosciamo.

Davide Sabaini

Il nuovo regolamento che agevola le procedure ma che non è sempre applicabile

Semplifi cazione edilizia?... Forse!

Semplifi cazione edilizia?... Forse!
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Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati
Roma, 27.01.2011 – prot. 832

Oggetto: Elaborati di cui si compone la prestazione 
commessa, rilascio a richiesta del committente di 
copia in formato elettronico.

In ordine all’eventuale richiesta del committente 
fi nalizzata ad ottenere copia informatica, degli ela-
boratori di cui si compone la prestazione commes-
sa, non esiste una regola ad hoc ma la questione 
è defi nibile semplicemente facendo riferimento ai 
principi contenuti nella legislazione vigente.
Infatti l’art. 13 della legge n. 144 del 2 marzo 1949 
“Tariffa professionale dei geometri”, disciplinando 
i diritti del committente, sancisce che allo stesso 
“spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola co-
pia di tutti gli elaboratori di cui si compone l’ope-
razione commessa” mentre il geometra “è tenuto 
a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessa-
ri perché gli sia possibile di valersi pienamente 
dell’opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori 
compensi per tali notizie, dati e atti, se essi posso-
no implicitamente ritenersi compresi nei compensi 
esposti nella specifi ca”.
Quindi, con il pagamento della specifi ca, il commit-
tente acquista esclusivamente il diritto a realizzare 
quella specifi ca opera, avvalendosi dei progetti e 
dei permessi ad essi correlativi. Gli elaborati ori-
ginali dei disegni, delle relazioni, dei calcoli e di 
quanto altro, rappresentando l’opera d’ingegno 
del geometra, non possono essere liberamente 
riproposti con adattamenti in nuovi contesti, ma i 
diritti di uso restano sempre riservati allo stesso 
professionista.

Quanto sopra trova fondamento nell’art. 2575, 
c.c. e conferma nell’art. 7, legge n. 144 del 2 mar-
zo 1949, che dispone esplicitamente: “la proprietà 
intellettuale che spetti al geometra in conformità 
alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che 
la compongono, non è in alcun modo pregiudicata 
dall’avvenuto pagamento dei compensi e inden-
nizzi dovutigli. Il committente non può, senza il 
consenso del geometra, valersi dell’opera e degli 
atti tecnici che la compongono per uno scopo di-
verso da quello per cui furono commessi. Qualora 
un elaborato venga usato anche per altre applica-
zioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga 
dal committente ripetuto l’uso, al geometra, spet-
ta, per ogni nuova applicazione, un compenso non 
inferiore al 25% e non superiore al 50% delle com-
petenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del 
numero delle applicazioni oltre alle intere compe-
tenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti 
(rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavo-
ri, liquidazione, ecc.) “.

Pubblichiamo la circolare del Consiglio Nazionale Geometri che chiarisce come 
il cliente abbia diritto di ricevere una copia degli elaborati i quali, tuttavia, non 
possono essere utilizzati senza il consenso del professionista che li ha redatti

Il rilascio al committente di copia degli elaborati tecnici

Il rilascio al committente di copia degli 
elaborati tecnici

Fausto Savoldi
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Il rilascio al committente di copia degli elaborati tecnici

Alla luce delle disposizioni di cui sopra, può affer-
marsi che il committente ha diritto di ricevere una 
copia conforme cartacea o su supporto elettroni-
co (protetta in modo da non consentire la possi-
bilità di modifi ca) degli elaborati che compongono 
gli atti oggetto della prestazione. Tali elaborati, in 
quanto tali, non sono utilizzabili (tantomeno mo-
difi cabili) senza il consenso o l’autorizzazione del 
professionista/autore, poiché soltanto allo stesso 
spetta la facoltà di apportarvi eventuali variazioni.
D’altro lato, la consegna di copia non protetta in 
formato elettronico comporta naturalmente il con-
senso all’uso e l’implicita oggettiva accettazione 
della possibilità di modifi ca. Quindi, anche ai sensi 
dell’art. 20, comma 1, Legge 633/41 e s.m.i., è ri-
messa alla iniziativa del professionista e del com-
mittente la specifi ca pattuizione delle condizioni 
di consegna della copia non protetta su supporto 
elettronico, di autorizzazione per l’utilizzo e mo-

difi ca degli elaborati nonché di determinazione 
degli onorari dovuti. Ai fi ni della congrua ed equa 
determinazione degli onorari, da corrispondere al 
professionista per il rilascio di tale tipo di copia, 
è necessario tenere conto che gli stessi devono 
essere concordati e defi niti caso per caso (art. 7, 
L. 144/49) in rapporto al valore delle attività tec-
niche svolte (triangolazioni, rilievo metrico con o 
senza preesistenza di grafi ci, disegno ed elabora-
zione grafi ca, dimensionamenti, caratterizzazio-
ne architettonica, rilievo fotografi co, restituzione 
prospettica, riproduzione di foto e mappe, ecc.), 
all’originalità dell’opera d’ingegno e di progetto, 
all’importanza della stessa, al livello di creatività o 
soluzione “originale” di problemi tecnici.
Con i migliori saluti.
      

Consiglio Nazionale Geometri - Il Presidente
                                 Geom. Fausto Savoldi
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• Ai tempi dell’uffi cializzazione della professione, 
regio decreto del 1929, l’agricoltura è la prima vo-
ce dell’economia italiana, dunque le attività del 
geometra appaiono strettamente legate all’ambito 
rurale: misure di terreni, stime, progetti per edifi ci 
ad uso agricolo. La sua fi gura coniuga la consulen-
za tecnica con il consiglio amichevole, è accanto ai 
piccoli proprietari, ai mezzadri, alle classi artigiane 
e commercianti: è sempre a stretto contatto con il 
quotidiano.

• È invenzione di un geometra calabrese, Domenico 
Naso, il “dispositivo di comando elettro-pneumati-
co automatico per cambio di velocità ad ingranaggi 
di autoveicoli”, brevettato a Torino e montato sul-
la “Balilla” nel 1936, ma il dramma della seconda 
guerra mondiale lo getta nell’ombra. Verrà copiato 
e commercializzato dagli americani.

Foto BALILLA SPORT 
508 S 1933 - 1937 
Esposta al Salone 
dell’Automobile di 
Milano nel 1933, 
carrozzata Spider in 
una linea originale e 

ben riuscita creata da Ghia, va in produzione con 
lievi modifi che, dopo che la Fiat ne acquista i di-
segni. La vettura raggiungeva i 110 km/h e poteva 
trasportare due persone  - da Piemonte-online.com 

• Con il boom degli 
anni Sessanta, che 
ha uno degli specchi 
nell’edilizia, arriva 
un carico di lavoro 
anche per la cate-
goria, che abbina la 
tradizione correlata 
alla terra con le ri-
chieste costruttive 
dei neo-ricchi, in 
aree cittadine. Se-
condo legge, il geo-

metra può progettare “modeste costruzioni civili” 
e costruzioni collaterali, ovvero la tipologia che va 
diffondendosi, la dimora familiare agiata, la “villet-
ta”, oppure condomini di piccole dimensioni: pro-
getti non pretenziosi, di spesa contenuta. 
Il geometra così rimane sempre il professionista vi-
cino alla gente, anche con l’evoluzione dei tempi, 
della società.

• A questo ruolo di presenza affi dabile, usuale, fa-
miliare, un omaggio letterario che, alcuni decenni 
prima, anticipava questa caratteristica. 

Il geometra: un omaggio poetico di Carducci prelude alla familiarità del suo ruolo 
del Novecento 

National Geometric: 
microstoria della professione/6
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I primi passi poetici di Giosuè Carducci (1835-1907) 
sono raccolti in “Juvenilia”; ecco cosa si legge nel 
libro quinto…

AD UN GEOMETRA 
Dimmi, triangoluzzo mio squadrato, 
Che al mondo se’ de gli animali rari, 
Furono prima i ciuchi o i somari? 
E quel tuo capo è un circolo o un quadrato? 

Anco: il cervel, se fi or te n’è restato, 
È isoscelo o scaleno o ha lati pari? 

Se’ tu l’ambasciador de’ calendari, 
O un parallelogrammo battezzato? 
Buona gente, i’ vi prego che pigliate 
Questo bambolon mio ch’ha di molt’anni 
E che ‘l mettete a nanna e lo cullate. 
Tenetel chiuso, ch’egli è un barbagianni, 
E non fa che sciupar vie lastricate, 
Mangiar del pane e consumar de’ panni. 

E quando fuor d’affanni 
Averà messo il dente del giudizio, 
Fate sonare a la ragion l’uffi zio. 

O bello sposalizio 
Che vogliam fare come piú non s’usa, 
Accoppiandolo a monna Ipotenusa! 

E’ mi dice la Musa 
Che di questi rettangoli appaiati 
Nasceran di be’ circoli quadrati. 

• L’avranno studiata i geometri veronesi che a fi ne 
Ottocento cominciavano ad affollare sempre più le 
aule dell’Istituto professionale industriale Anton 
Maria Lorgna? Ne abbiamo ricostruito la genesi 
nel numero scorso, ma è interessante richiamarla 
anche in questo contesto di storia nazionale del-
la professione, per ricordare che è nel 1941 che la 
scuola prende la denominazione uffi ciale di “Istitu-
to tecnico governativo commerciale e per geometri 
A.M. Lorgna”, insediato in palazzo Bevilacqua. 

• Nel 1961, per l’aumento continuo delle classi, 
si stabilisce di scindere i due istituti, lasciando il 
commerciale in corso Cavour, intitolato ad Ippolito 
Pindemonte, e spostando i geometri nel nuovo Lor-
gna di corso porta Nuova, che nell’annata ‘69/’70 
si sdoppia ulteriormente, affi dando gli antichi agri-
mensori a Cangrande della Scala.

• 1997, ultimo atto: Lorgna e Pindemonte si riuni-
scono come “Istituto tecnico commerciale statale”, 
in palazzo Bevilacqua. I geometri continuano a stu-
diare in corso porta Nuova.
       
   Alessandra Moro

Giosuè Carducci
(busto conservato nella Biblioteca Civica di Verona)
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Commissione provinciale per la
determinazione dell’indennità
di esproprio di Verona

VALORI AGRICOLI DEI TERRENI PER TIPO DI COLTURA E PER REGIONE AGRARIA DELLA 
PROVINCIA DI VERONA ELABORATI CON RIFERIMENTO ALL’ ANNO 2010 E AVENTI VALIDITÀ 

PER L’ANNO 2011 VALORI PER HA X 1000 (tasso di conversione 1 Euro = 1936,27 lire)

COLTURA R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6 R.A.7 R.A.8 R.A.9 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

SEMINATIVO 27,55 27,55 48,62 39,88 39,88 71,42 53,77 50,14 50,14

SEMINATIVO IRRIGUO (6) 
(7) 37,88 37,88 66,29 58,43 58,43 81,86 77,86 53,88 53,88

PRATO 26,17 26,17 47,73 34,47 34,47 52,97 43,33 40,41 40,41

PRATO IRRIGUO 33,06 32,82 62,76 53,92 61,87 68,23 76,23 47,89 47,89

PRATO MARCITA 64,36

ORTO A PIENO CAMPO (1) 46,14 46,14 78,66 74,25 75,14 106,74 76,23 76,23 76,23

VIGNETO (8) 55,06 55,06 108,72 103,42 104,30 99,79 77,05 61,86 61,86

VIGNETO D.O.C. (8) 119,08 119,08 152,84 184,74 184,74 175,45 121,98 121,98

FRUTTETO IRRIGUO (2) (3) 74,38 74,38 95,47 95,47 95,47 109,25 101,03 94,28 94,28

FRUTTETO MEDIA INTENSITA' 63,64 63,64 76,33 68,85 68,85 68,85

PASCOLO 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO CEDUO 7,57 7,57 10,81 9,71 9,71 9,63 8,82 8,22 8,22

BOSCO DI ALTO FUSTO 13,78 13,78 19,45 18,57 17,66

INCOLTO PRODUTTIVO 14,47 14,47 25,64 22,98 23,86 29,70 26,48 26,48 26,48

INCOLTO IMPRODUTTIVO (4) 7,57 7,57 9,71 9,71 9,71 11,23 9,63 9,63 9,63

VIVAIO (5) 55,11 55,11 81,32 81,32 81,32 98,72 76,23 76,23 76,23

CANNETO 15,24 15,24

OLIVETO 65,42 83,96 83,96 83,96 76,23 76,23

CASTAGNETO 18,59 18,59 25,64 23,86 23,86 23,28 21,67

PIOPPETO 57,46 60,19 52,38 52,38 52,38

GELSETO

ANNOTAZIONI       
(1) Si intende per coltura orticola la coltivazione di ortaggi, fragole, fiori, etc, non protetti. 
      In presenza di coltura di asparago si applica la maggiorazione del 10%. 
(2) In presenza di impianto di actinidia intensivo, si applica la maggiorazione del 30%.
(3) Terreno sterile o comunque di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente coltivazione. 
(4) Valore del terreno con esclusione delle colture in atto.       
(5) In presenza di risaia si applica un aumento del 20%.       
(6) In presenza di coltivazioni biologiche certificate i valori vengono aumentati del 20%.   
(7) Il valore del vigneto semplice e D.O.C. ricadente nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè è equiparato alla R.A. 3. 
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REGIONI AGRARIE

- R.A. 1 (Montagna del Benaco Orientale):
Brentino Belluno - Brenzone - Caprino V.se - 
Ferrara di Monte Baldo - Malcesine - San Zeno 
di Montagna.      
    
- R.A. 2 (Monti Lessini):
Badia Calavena - Bosco Chiesanuova - Dolcè - 
Erbezzo - Roverè Veronese - San Mauro di Saline 
- Sant’Anna D’Alfaedo - Selva di Progno - Velo 
Veronese - Vestenanova.    
     
- R.A. 3 (Morenica Nord Orientale Benaco): 
Affi - Bardolino - Castelnuovo del Garda - 
Cavaion Veronese - Costermano - Garda - Lazise 
- Pastrengo - Peschiera del Garda - Rivoli 
Veronese - Sona - Torri del Benaco.   
      
- R.A. 4 (Colline Valpolicella): 
Cerro Veronese - Fumane - Grezzana - Marano 
di Valpolicella - Negrar - Sant’Ambrogio di 
Valpolicella.     
 
- R.A. 5 (Colline Progno Alpone): 
Cazzano di Tramigna - Illasi - Mezzane - 
Montecchia di Crosara - Monteforte D’Alpone - 
S.Giovanni Ilarione - Roncà - Soave - Tregnago. 
      

- R.A. 6 ( Pianura Veronese):
Bussolengo - Buttapietra - Castel D’Azzano - 
Mozzecane - Palù - Pescantina - Povegliano 
Veronese - San Giovanni Lupatoto - San 
Martino Buon Albergo - San Pietro Incariano 
- Sommacampagna - Valeggio sul Mincio - 
VERONA - Vigasio- Villafranca di Verona - Zevio. 
       
- R.A. 7 (Pianura Veronese Alpone Guà):
Albaredo d’Adige - Arcole - Belfiore - Caldiero 
- Cologna Veneta - Colognola ai Colli - Lavagno 
- Pressana - Roveredo di Guà - San Bonifacio - 
Veronella - Zimella.    

- R.A. 8 (Pianura Veronese del Tartaro):
Bovolone - Erbè - Isola della Scala - Isola Rizza 
- Nogara - Nogarole Rocca - Oppeano - Ronco 
all’Adige - Salizzole - Sorgà - Trevenzuolo.  
      
- R.A. 9 (Pianura di Legnago):
Angiari - Bevilacqua - Bonavigo - Boschi 
Sant’Anna - Casaleone - Castagnaro - Cerea - 
Concamarise - Gazzo V.se - Legnago - Minerbe 
- Roverchiara - Sanguinetto - San Pietro di 
Morubio - Terrazzo - Villabartolomea.  
       
 

   Il Presidente della Commissione Provinciale di Verona

per la determinazione dell'indennità di esproprio

Presidente Consiglio  Provinciale di Verona - Antonio Pastorello

La presente tabella è anche disponibile sul sito della Provincia al seguente indirizzo:
http://portale.provincia.vr.it/uffi ci/uffi ci/7/701/7001/documenti/vam-valori-agricoli-medi/vam-2011/?searchterm=vam%202011?searchterm=vam%202011
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I luoghi del Carnevale veronese

Città di millenaria storia, Verona intreccia le sue tra-
dizioni a suggestioni pagane e cristiane; quella del 
Carnevale, a tutt’oggi, assai sentita e festeggiata, 
affonda la sua origine etimologica nei Baccanali e 
nel ciclo dedicato alla dea greca della fertilità, De-
metra, che i Romani poi identifi carono con Cerere. 
La commissione cosiddetta del “Bacanàl del Gnòco”, 
attualmente preposta all’organizzazione e coordi-
namento dei festeggiamenti, è istituzionalmente 
vecchia di secoli e rievoca evidentemente l’idea di 
festa sfrenata con cui si onorava Bacco, dio del vino 
(elemento anche questo immancabile sulla tavola 
scaligera, insieme agli gnocchi, pietanza simbolo 
del Carnevale: “a San Valentin, se spilla el bon vin”).

Lo storico Girolamo Dalla Corte tramanda nella sua 
“Istoria di Verona” che, in conseguenza di una tre-
menda carestia, nel 1531, precisamente il 18 giugno, 
la popolazione, disperata ed inferocita, assaltò i 
fornai (“pistori” in dialetto) del quartiere S. Zeno, in 
cerca di pane e farina. 
A placare gli animi fu un comitato di illuminati citta-
dini che provvide a rifocillare i sanzenati più poveri; 
fra i benefattori,  c’era anche il medico Tommaso Da 
Vico, che fece distribuire gratuitamente pane, vino, 
burro, farina e formaggio nell’ultimo venerdì di Car-
nevale, il “venerdì casolar”, da caseus, formaggio in 
latino, divenuto caseo in volgare. In un legato del 
suo testamento - redatto dal notaio Bonifacio di Se-
bastiano Dalla Mano il 13 maggio 1531 e conservato 
all’Archivio di Stato di Verona – è disposto il lascito 
di una somma per realizzare un busto di marmo, poi 
posto adiacente a quella tavola per i poveri,  imban-
dita annualmente a fi anco della basilica di san Zeno, 
dove avveniva la distribuzione degli gnocchi (che 
diedero poi al venerdì la denominazione di “gnoco-
làr”), e accanto alla quale Da Vico aveva chiesto di 
essere sepolto.
Il quartiere San Zeno è dunque luogo eletto: qui si 
percorre la via Da Vico, la via del Carroccio, si attra-
versa piazza Bacanàl e nei pressi sorge porta Palio. 
Il cuore è piazza San Zeno, dove sorge la basilica de-
dicata al patrono veronese, di origine africana, che 
fu l’ottavo vescovo della città (362-380 d.C. ca.) e la 
cui salma venne tumulata lungo la via Gallica (zona 
cimiteriale romana, di grande interesse archeologi-
co ora), nel sito dell’attuale chiesa.
Piazza San Zeno e l’adiacente piazza Corrubbio cela-
no il più antico cimitero cristiano veronese e, prima 
ancora, della necropoli romana, ma gli attuali lavo-
ri di scavo per garages, stanno per cancellare ogni 
possibilità di ulteriore indagine archeologica. 
Peccato, per un’area fra le più signifi cative della cit-
tà, dal punto di vista storico, pregna di testimonian-
ze d’arte e di vita attraverso i secoli. 
San Zeno è un quartiere speciale, una sorta di 
microcosmo all’interno della città, schietta aria 

San Zeno, cuore della tradizione

I luoghi del Carnevale veronese
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paesana fra nubi metropolitane, case, osterie e 
vestigia millenarie: non molto sta sopravvivendo, 
tuttavia. Resiste la festa dello gnocco, che ha 
attraversato (guerre permettendo) indenne i secoli, 
avendo nel Papà del Gnòco la personifi cazione ed 
il sovrano del corteo carnascialesco che il venerdì 
gnocolàr anima ancora le strade di Verona e, in altre 
giornate, tutta la provincia. 

Il corteo originario si formava in piazza dei Signori; 
il Papà del Gnòco, a cavallo dell’asino, invitava il 
Podestà ad unirsi con le altre autorità e la teoria 
si dirigeva in piazza S. Zeno, dove troneggiava il 
pentolone degli gnocchi, poi distribuiti al popolo. 
La tavola del banchetto era sul sagrato della basi-
lica, oggi nel prato accanto: fu creata utilizzando 

un’ara cilindrica de-
corata a bassorilievo 
come piedistallo, una 
lastra di marmo ed un 
basamento formato 
da una trabeazione 
rovesciata, tutti ele-
menti lapidei di età 
romana. Poco distan-
te, addossato al muro 
di San Procolo, si tro-
va l’edicola funeraria 
di Tommaso da Vico, 
in pietra bianca, iden-
tifi cata dal busto del 
defunto. Le tre pagine 
del testamento, come 
già scritto, riportano 
la disposizione di es-

sere sepolto vicino alla chiesa di San Zeno, presso 
il tavolo carnevalesco, ma non menzionano lasciti ai 
poveri affamati: unico erede, il fi glio Marcantonio.

Nel 2011 il Papà del Gnòco festeggia 481 anni (pa-
re sia la maschera più vecchia d’Italia), ma natural-
mente gli usi e costumi legati al Carnevale veronese 
si devono all’accumulo di vari contributi storici, non 
solo all’episodio della carica ai pistori. 
Il carroccio medioevale, conservato ai tempi nella 
basilica di S. Zeno, non è estraneo alla successiva 
tradizione della sfi lata dei carri e così pure la festa 
del patrono, S. Zeno appunto, momento di spensie-
ratezza e gozzoviglia cittadina, e l’antico Palio del 
drappo verde, nato ai primi del Duecento e corso da 
cavalieri provenienti da tutta Italia, che coprivano 
un percorso fuori le mura (“spianà”) fi no al centro 
cittadino. 
Dal 1423 venne disputato il giovedì grasso, ovvero 
il giorno antecedente venerdì gnocolàr. Risalendo 
nei secoli, documenti uffi ciali aiutano a ricostruire 
la struttura della sfi lata; un decreto del 1779 auto-
rizzava l’elezione di 36 sanzenati per la mascherata, 
fra i quali veniva poi individuato il capo; nel 1838 
il podestà Giovanni Orti Manara istituì la cavalcata 
in onore di Tommaso da Vico, aggiunse 28 carri al 
seguito di quello dell’abbondanza (che richiamava 
il carroccio) e l’inno uffi ciale, musicato da Pietro Le-
notti.
Attualmente gli abiti della festa sono conservati 
nella sede del Bacanal a Porta San Zeno; il costo 
dell’intero costume del panciuto e barbuto sire gno-
colàr si aggira sui 2.500 euro.
      

Alessandra Moro

I luoghi del Carnevale veronese
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Riportiamo la lettera che il Presidente della Cassa 
Italiana Previdenza Assistenza Geometri ha inviato 
a tutti i collegi dei geometri.

Roma, 10 febbraio 2011

Caro Presidente,
voglio condividere con Te il raggiungimento di un 
traguardo importante per la CIPAG e che inciderà in 
modo signifi cativo su tutti i nostri iscritti.
Come abbiamo anticipato nel corso dell’ultimo 
Comitato, a partire da quest’anno, grazie alla con-
venzione fra la CIPAG e l’Agenzia delle Entrate, sarà 
infatti possibile per i nostri colleghi determinare i 
contributi alla Cassa all’interno del Modello Unico, 
adempiendo così agli obblighi previdenziali con il 
solo adempimento fi scale.

Non sarà più necessario fare una seconda dichiara-
zione attraverso il Modello 17 ma ogni professioni-
sta potrà compilare la nuova sezione per gli iscritti 
alla CIPAG inserita nel quadro RR, dedicato ai con-
tributi previdenziali, del Modello Unico 2011.

Questa innovazione non solo consentirà uno snel-
limento dei tempi ed una riduzione del rischio di 
sanzioni a causa di errori nella compilazione, atten-
dibili con due dichiarazioni diverse, ma apporterà 

tre importanti vantaggi per gli iscritti che Ti voglio 
illustrare brevemente di seguito.

Il primo riguarda la compensazione debiti-crediti 
che, già utilizzata per i pagamenti con il Modello F24, 
si estenderà anche ai debiti contributivi verso CIPAG, 
che potranno essere compensati con eventuali credi-
ti verso gli altri enti impositori (Iva, Irpef, etc).

Il secondo, non meno importante, prevede la ra-
teizzazione dei pagamenti possibile fi no ad un 
massimo di sei rate rispetto alle due previste con 
il Modello 17, acquisendo così le stesse modalità e 
scadenze di quelli fi scali.

Il terzo vantaggio è rappresentato dalla riduzione al 
4% del tasso annuo di interesse per le rate rispetto 
al precedente 6%.

Tutti gli iscritti dovranno conoscere questa impor-
tante novità e i suoi vantaggi e proprio per questo 
riteniamo essenziale il Tuo apporto per contribuire 
alla veicolazione delle informazioni già fi n da oggi.

Sarà inoltre nostra cura fornire a Te e a tutti gli iscrit-
ti un quadro maggiormente dettagliato nei prossimi 
mesi, attraverso una mirata campagna di comunica-
zione, per dare il necessario supporto informativo 
a tutti gli iscritti nel periodo di compilazione della 
Dichiarazione dei Redditi.

Nel ringraziarTi per l’attenzione e sperando nella 
Tua fattiva collaborazione,
Ti saluto cordialmente

      Fausto Amadasi 
 Presidente CIPAG

Ogni professionista potrà compilare la nuova sezione dedicata ai geometri 
inserita nel Quadro RR del Modello Unico 2011

Previdenza, dal 2011 semplifi cati i 
pagamenti e gli adempimenti
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1.- Detrazione del 55% anche per i lavori posti in 
essere nel 2011
E’ stata confermata per il prossimo anno l’agevola-
zione prevista per gli interventi diretti al risparmio 
energetico. Con una novità: la deduzione in dichia-
razione per i lavori effettuati nel 2011 andrà ripartita 
non in cinque anni (come invece previsto per le ope-
re effettuate nel 2009 e nel 2010), ma in dieci rate 
annuali di pari importi.
Sono agevolabili, in particolare, le spese sostenute 
per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscal-
damento dell’edifi cio (la detrazione massima previ-
sta è di 100mila euro, pari al 55% di 181.818,18 euro)
- il miglioramento termico dell’edifi cio o delle sin-
gole unità immobiliari (pavimenti, pareti, fi nestre 
comprensive di infi ssi – detrazione massima: 60mila 
euro, il 55% di 109.090,90 euro)
- l’installazione di pannelli solari per la produzione 
di acqua calda per usi domestici o industriali e per la 
copertura del fabbisogno in piscine, strutture spor-
tive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e uni-
versità (detrazione massima: 60mila euro)
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale con caldaie a condensazione o con pompe 
di calore ad alta effi cienza ovvero con impianti 
geotermici (detrazione massima: 30mila euro, pari 
al 55% di 54.545,45).

2.- Incremento delle sanzioni per ravvedimento e 
altri defl ettori del contenzioso
Costerà più caro regolarizzare le violazioni commes-
se a partire dal 1° febbraio 2011. E’ stata, infatti, mo-
difi cata la misura delle sanzioni ridotte previste in 
caso di utilizzo del ravvedimento operoso. 
In particolare:
- per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati en-
tro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a 
un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)

- per la regolarizzazione entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione relativa all’anno nel corso 
del quale è stata commessa la violazione (o, quan-
do non è prevista dichiarazione, entro un anno dalla 
violazione), la sanzione sale da un decimo a un ot-
tavo del minimo (ad esempio, per il “ravvedimento 
lungo” dei versamenti si pagherà il 3,75%, non più 
il 3%)
- per rimediare all’omessa presentazione della di-
chiarazione (al massimo entro 90 giorni), la sanzio-
ne passa a un decimo del minimo, cioè 25 euro (at-
tualmente è di 21 euro, un dodicesimo del minimo).
Leggero aumento anche per le sanzioni, contenute 
negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:
- accertamento con adesione (si passa da un quarto 
a un terzo;
- acquiescenza (da un quarto a un terzo;
- defi nizione agevolata delle sanzioni (da un quarto 
a un terzo);
- conciliazione giudiziale (da un terzo al 40%);
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi 
verbali di constatazione (da un ottavo a un sesto).
Si ricorda che dal 1° gennaio 2011 il tasso legale di 
interesse è passato dall’1% all’1,5%.

3.- Accertamenti parziali ad ampio raggio
Più possibilità per gli uffi ci dell’Amministrazione 
fi nanziaria a procedere negli accertamenti parziali 
in materia di imposte sui redditi e di Iva. Oltre che 
nei casi già previsti (accessi, ispezioni e verifi che, 
nonché segnalazioni da parte della direzione cen-
trale Accertamento di una direzione regionale o un 
uffi cio delle Entrate o di altra agenzia fi scale, della 
Guardia di fi nanza, di pubbliche amministrazioni ed 
enti pubblici), l’accertamento parziale potrà essere 
basato anche sulle seguenti attività:
- inviti a comparire rivolti ai contribuenti per fornire 
dati e notizie
- inviti a esibire o trasmettere atti e documenti

Nel testo defi nitivo della “legge di stabilità 2011” e in altri provvedimenti divenuti 
effettivi con il 2011, ci sono importanti novità sotto il profi lo fi scale.

Novità fi scali per l’anno 2011

Novità fi scali per l’anno 2011
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soggetti – ossia chi non ha operato nel 2009 e 2010 
a livello intracomunitario e per chi ha aperto la par-
tita Iva dal 31 maggio 2010 in poi senza effettuare la 
richiesta di operatore intracomunitario – è necessa-
rio presentare una specifi ca istanza alla competen-
te Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. 
Chi non presenta la richiesta, verrà escluso dal 28 
febbraio 2011 e non potrà operare a livello intraco-
munitario.

6.- Cessioni di immobili: l’esenzione scatta dopo 
cinque anni
Il regime di imponibilità Iva previsto per le cessioni 
di fabbricati, diversi da quelli strumentali per natu-
ra, effettuate dalle imprese costruttrici o da quelle 
che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione 
edilizia si allunga di un anno. Ha seguito dell’inter-
vento normativo sull’articolo 10, primo comma, nu-
mero 8-bis del DPR n. 633/1972, tali operazioni ora 
non sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto se 
portate a termine entro cinque anni (non più quat-
tro) dal termine della costruzione o della ultimazio-
ne dei lavori.

7.- A regime le agevolazioni per la proprietà con-
tadina
Le agevolazioni fi scali per l’accorpamento della pic-
cola proprietà contadina, consistenti in una tassa-
zione di favore per le cessioni di terreni agricoli nei 
confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella relativa gestione previ-
denziale e assistenziale, e per le operazioni fondia-
rie effettuate attraverso l’Ismea (Istituto di servizi 
per il mercato agricolo alimentare) vengono – dopo 
innumerevoli proroghe – inserite in via defi nitiva 
nell’ordinamento tributario.
Il regime agevolato per tali atti consiste nell’applica-
zione delle imposte di registro e ipotecaria in misu-
ra fi ssa (168 euro ciascuna) e dell’imposta catastale 
all’1%. Inoltre, l’onorario del notaio viene ridotto del 
50%.
Si perdono i benefi ci se, prima che siano trascorsi 
cinque anni dall’atto, i terreni vengono venduti o 
non sono più coltivati o condotti direttamente. 
       
   Giulio Gastaldello

- questionari inviati ai contribuenti e relativi a dati e 
notizie di carattere specifi co rilevanti ai fi ni dell’ac-
certamento nei loro confronti nonché nei confronti 
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto 
rapporti, con invito a restituirli compilati e fi rmati.

4.- Sui telefoni cellulari reverse chargé da aprile 2011
Dal 1° aprile 2011 la cessione di telefoni cellulari e 
di microprocessori da parte dei grossisti avverrà 
in regime di “reverse chargé”. Non conta la quali-
fi ca dell’acquirente ma l’attività del cedente, con la 
conseguenza che l’acquisto di un cellulare (o di un 
microprocessore) da parte di un soggetto passivo 
Iva (professionista o imprenditore) presso un detta-
gliante, ancorché per scopi legati all’attività econo-
mica svolta e indipendentemente dal numero e dal 
valore dei beni acquistati, non deve essere assog-
gettata a reverse chargé, ma all’ordinaria modalità 
di fatturazione con rivalsa dell’Iva.
Collocandosi al di fuori del richiamato concetto di 
vendita al dettaglio, va invece a reverse chargé l’ac-
quisto presso un grossista o la cessione di un tele-
fono aziendale da parte di un professionista o di un 
imprenditore.
Per quanto concerne la data di entrata in vigore 
delle nuove disposizioni, l’amministrazione, per 
consentire agli operatori di adeguare le procedure, 
ha individuato, anche sulla base dello statuto del 
contribuente, questo termine con le operazioni ef-
fettuate dal 1° aprile 2011.

5.- Titolari di partita IVA (società, enti o persone 
fi siche): Acquisti e vendite comunitarie con auto-
rizzazione
I soggetti Iva che intendono effettuare acquisti o 
cessioni di beni e/o servizi intracomunitari, devo-
no manifestare questa volontà nel modello di inizio 
attività, come previsto dal D.L. 78/2010. Trascor-
si trenta giorni dalla richiesta il soggetto è iscritto 
nell’elenco Vie delle partite Iva che possono operare 
a livello intracomunitario. I titolari di partita Iva an-
teriori al 31 maggio 2010, che hanno posto in esse-
re operazioni intracomunitarie nel corso del 2009 e 
del 2010, ed hanno presentato gli elenchi intasate 
e la dichiarazione Iva per l’anno 2009, sono auto-
maticamente iscritti nell’elenco Vie. Per tutti gli altri 
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Effetti del disgelo differenziale in corrispondenza dello sporto 
in caso di sottotetto abitato e riscaldato 

Tenuta all’acqua
In alcune specifi che condizioni ambientali e di pro-
getto, o in presenza di attrezzature che necessitino 
di periodiche manutenzioni, è prudente prevedere, 
al di sotto del manto, uno strato di tenuta all’acqua 
complementare di tipo continuo (ad esempio, mem-
brane bituminose o sintetiche).
Lo strato di tenuta all’acqua continuo è comunque 
da considerarsi indispensabile: nella parte bassa 
della falda in prossimità della gronda verso il colmo, 
poiché questa è la parte del tetto che riceve l’acqua 

di tutta la falda; in corrispondenza delle soluzioni di 
continuità della falda, quando questa incontra ele-
menti emergenti; più in generale, in tutte quelle si-
tuazioni in cui possono prevedersi ristagni d’acqua 
o di neve.
La posa degli strati impermeabili deve avvenire per 
sovrapposizioni orizzontali, con lo strato superiore 
che sormonta quello inferiore di circa 10 cm. In ogni 
caso, è bene impiegare membrane impermeabili tra-
spiranti le quali consentono il passaggio del vapore, 
ma bloccano l’infi ltrazione dell’acqua meteorica.

Un’attenta analisi delle specifi che condizioni ambientali e del progetto costituisce 
la base fondamentale per la corretta scelta dei vari componenti del “sistema” 
tetto. A tale proposito, si forniscono dei suggerimenti che riguardano tenuta, 
raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.

I requisiti essenziali di un buon tetto: tenuta 
raccolta ed allontanamento delle acque

Schematizzazione
del comportamento delle membrane
impermeabili e traspiranti

Le membrane impermeabili e traspiranti 
garantiscono l’allontanamento del vapore 
prodotto all’interno degli ambienti.
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Raccolta e allontanamento dell’acqua
II più diffuso sistema di raccolta e smaltimento 
dell’acqua piovana è basato sul binomio canale di 
gronda-pluviale. Raggiunta per gravità la gronda, 
l’acqua, grazie ad un’inclinazione del canale com-
presa tra 0,3-0,5%, è diretta ai pluviali.

Normalmente si prevedono sezioni di gronde e plu-
viali di 0,8-1,0 cm2 per ogni metro quadrato della 
proiezione, sul piano orizzontale, della falda.

Dimensionamento dei canali di gronda e dei pluviali.

La linea di gronda è un punto delicato poiché qui 
l’acqua può insinuarsi sotto il manto anche grazie 
all’azione del vento; per questo motivo, è consiglia-
bile che la prima fi la di tegole abbia una sporgenza 
sul canale di gronda pari a circa 1/3 della sua lar-
ghezza.
Per evitare che l’acqua tracimi verso la parete, il ca-
nale di gronda deve avere il bordo esterno più basso 
di quello interno di 1-2 cm.

L’eventuale acqua raccolta dalla membrana/telo 
sottomanto verrà convogliata all’interno del canale 
di gronda. 
In ogni caso, è preferibile fare risvoltare tali mem-
brane/ teli nel canale di gronda.
Questa soluzione funzionale, oltre che dalla manua-
listica in materia, è consigliata dalla UNI 9460 “Co-
perture discontinue - Istruzioni per la progettazione, 
l’esecuzione e la manutenzione di coperture realiz-
zate con tegole di laterizio o calcestruzzo”.
 

Newsletter delle coperture 
www.coperturelaterizio.it, 10.2010, n. 24
Per maggiori approfondimenti, 
consultare “I manti di copertura in laterizio”, 
di A. Laurìa, Edizioni Laterservice, Roma

Sezione dei pluviali e del canale di gronda
in relazione alla superfi cie della falda

 Area del tetto Diametro del Diametro
 in proiezione canale di gronda del pluviale
 orizzontale (m2) (cm) (cm)

 Fino a 10 8 4

 da 11 a 25 10 5

 da 26 a 50 12 7

 da 51 a 100 15 10

 da 101 a 200 18 10

Elementi di raccolta e 
allontanamento dell’acqua.

Sporgenza della prima 
fi la di tegole sul canale
di gronda.
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Il Parlamento europeo ha approvato la nuova nor-
mativa sulle prestazioni energetiche in edilizia (dir. 
n. 2010/31/CE) che è entrata in vigore il 9 luglio 
e ha sostituito la dir. n. 2002/91/CE 1. Scopo pri-
mario della nuova direttiva è favorire il raggiun-
gimento del 20% di risparmio energetico e ridu-
zione delle emissioni,2 contenuto nel pacchetto 
“Cambiamento climatico”, nonché di aiutare il 
consumatore a tagliare i costi della bolletta ener-
getica. In tal senso, promuove il miglioramento 
delle prestazioni energetiche degli edifi ci tenendo 
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, 
nonché delle prescrizioni relative al micro-clima 
interno e dell’effi cacia sotto il profi lo economico. 
Tutti gli edifi ci costruiti dopo il 31 dicembre 20203 

dovranno essere conformi agli standard più elevati 
di risparmio energetico, essere alimentati in larga 
misura da impianti a energia rinnovabile e rispetta-
re i requisiti minimi per la prestazione energetica 
degli immobili imposti dalla Direttiva a tutti gli Sta-
ti membri (tali requisiti di prestazione energetica 
andranno rivisitati ogni cinque anni ed eventual-
mente aggiornati sulla base di eventuali progressi 
tecnici del settore edile).
Ciascuno Stato dovrà adottare le misure necessa-
rie per rispettare tali requisiti e favorire il raggiun-
gimento di livelli ottimali in funzione dei costi e 
secondo la metodologia comparativa, in base a un 
quadro che la Commissione europea defi nirà entro 
il 30 giugno 2011 e nel quale verranno esplicitate 
le differenze fra edifi ci nuovi ed esistenti e fra le 
diverse tipologie edilizie.
Gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere una 
prima relazione dettagliata, con i relativi risultati e 
le ipotesi di calcolo utilizzate entro il 30 giugno del 

2012. Inoltre, ogni Stato potrà redigere un piano 
nazionale che disciplini la certifi cazione energetica 
e aumenti il numero di “edifi ci a energia quasi zero” 
sul territorio: questi edifi ci ad altissima effi cienza 
energetica prevedono l’utilizzo di energia rinnova-
bile e un fabbisogno energetico quasi nullo.

In particolare, i parametri che più infl uenzano il 
consumo energetico sono: 
l’orientamento - negli edifi ci a basso consumo 
energetico; l’orientamento rispetto ai punti cardi-
nali è di fondamentale importanza, dal momento 
che una quota rilevante del fabbisogno energetico 
viene coperta dagli apporti solari; 
la compattezza della forma - lo scambio termico 
tra interno ed esterno di un edifi cio avviene attra-
verso la superfi cie dell’involucro; tanto più elevata 
è la superfi cie che racchiude il volume, tanto più 
elevato è lo scambio. Se alla costruzione si confe-
risce una forma compatta, il rapporto tra superfi cie 
(S) e volume (V) diventa più vantaggioso. Il rappor-
to S/V di un edifi cio energeticamente effi ciente do-
vrebbe essere inferiore a 0,6;
l’isolamento termico - è la misura più effi cace e 
più economica per ridurre il fabbisogno termico. 
La scelta del tipo di isolante, dello spessore otti-
male e la defi nizione della soluzione tecnica mi-

È stata approvata dal Parlamento europeo la dir. n. 2010/31/CE  che promuove 
il miglioramento della prestazione energetica degli edifi ci, tenendo conto delle 
condizioni locali e climatiche e dell’effi cacia sotto il profi lo dei costi e delinea il 
quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifi ci 
al quale gli Stati membri dovranno adeguarsi

In vigore la nuova direttiva sull’eco-edilizia

In vigore la nuova direttiva sull’eco-edilizia

Pannelli solari per la produzione
di acqua calda ad uso sanitario

Finestre con telai 
multicamera

e doppi o tripli vetri

Orientamento verso sud
per maggiore esposizione solare

Impianti a basso consumo

Impermeabilità
dell’involucro

Compattezza nella forma

Assenza di ponti termici

Involucro a bassa
trasmittanza termica
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gliore sono fondamentali per assicurare uno scam-
bio ottimale e un’adeguata massa dell’elemento 
costruttivo. Bisogna che si valutino i valori della 
trasmittanza termica (U)4 di tutte le superfi ci che 
confi nano con ambienti a temperatura diversa da 
quella standard interna di riferimento (pareti ester-
ne con composizione e spessori diversi, vetri, telai, 
porte, eventuali ponti termici dati da balconi, pi-
lastri ecc.); gli apporti di calore dovuti alle attività 
svolte nell’edifi cio; gli apporti solari attraverso le 
superfi ci trasparenti; le perdite di calore dovute ai 
ricambi d’aria5; 
l’assenza di ponti termici - l’eventuale presenza 
aumenta notevolmente il fabbisogno termico e 
pertanto devono essere totalmente eliminati;

Per ponti termici si intendono quelle zone, limi-
tate in termine di superfi cie, dove si verifi cano 
disomogeneità del materiale e variazioni di for-
ma. In queste zone vi è un incremento del valo-
re dei fl ussi termici e una variazione delle tem-
perature superfi ciali interne, con conseguente 
aumento della quantità di calore disperso at-
traverso le pareti.

l’impermeabilità dell’involucro - deve essere im-
permeabile al vento, vanno quindi eliminate tutte 
le infi ltrazioni d’aria incontrollate attraverso giunti 
e fessure che aumentano il fabbisogno termico. I 
consumi energetici degli edifi ci si possono ridur-
re anche del 50% e più, isolando le pareti esterne 
dell’edifi cio e la sua copertura; 6

le fi nestre - i serramenti sono il punto debole di un 
edifi cio. In un’abitazione standard, le perdite di ca-
lore attraverso le fi nestre sono circa il 20-25% del 
totale. Per evitare ponti termici, i serramenti devo-
no essere provvisti di doppi o tripli vetri e dotati 
di telai multicamera. Sono, quindi, da preferirsi i 
serramenti di ultima generazione e a pellicola so-
spesa. Le fi nestre sono innanzitutto fonte di luce 
naturale per gli ambienti, ma anche ottimi veicoli di 
trasmissione degli apporti termici solari in inverno 
(ragion per cui anche il loro dimensionamento deve 
essere attentamente valutato, perché un’eccessiva 
superfi cie vetrata potrebbe creare surriscaldamen-
ti in estate). Le fi nestre usate negli edifi ci a basso 

consumo energetico devono avere una trasmittan-
za U < 1,6 W/m2K,
gli impianti a basso consumo - sono assolutamen-
te da preferire pompe di calore e impianti per lo 
sfruttamento delle energie rinnovabili, impianti 
geotermici, caldaie a condensazione7, pannelli 
radianti ed elettrodomestici almeno di classe A. 
Si aggiunge poi il fabbisogno energetico relativo 
alla produzione di acqua calda sanitaria, in fun-
zione del numero di occupanti, della superfi cie dei 
locali e delle attività svolte. A questo punto si va-
lutano i consumi, l’effi cienza e gli apporti di tutti 
gli impianti (generatori di calore, pompe di calore, 
impianti di distribuzione, di regolazione, di venti-
lazione, impianti solari fotovoltaici o termici) per 
mantenere le condizioni standard imposte. 
Per tutti gli edifi ci di nuova realizzazione, vanno 
valutate quindi la fattibilità tecnica, ambientale ed 
economica di sistemi alternativi ad alta effi cienza 
(cogenerazione, teleriscaldamento, teleraffresca-
mento, pompe di calore).
L’elaborazione di tutti questi dati defi nisce la clas-
se energetica di consumo dell’edifi cio e le sue 
emissioni di CO2.
Secondo la nuova direttiva, per quanto riguar-
da gli edifi ci esistenti, andrebbero eseguiti degli 
interventi mirati per migliorare l’effi cienza della 
struttura sotto il profi lo del risparmio energetico, 
dell’utilizzo di fonti rinnovabili, della sostituzione 
di vecchi impianti con sistemi alternativi ad alto 
rendimento. Al fi ne di ottimizzarne i consumi, gli 
Stati stabiliranno dei requisiti minimi per i sistemi 
tecnici per l’edilizia (impianti di riscaldamento e 
di condizionamento, di produzione di acqua cal-
da o di impianti di ventilazione) e promuoveranno 
l’utilizzo di sistemi di misurazione intelligenti. La 
UE prevede anche importanti strumenti di fi nan-
ziamento e di incentivazione al fi ne di favorire la 
ristrutturazione sotto il profi lo della prestazione 
energetica per gli edifi ci già realizzati.
Altro vincolo imposto agli Stati membri, è la cre-
azione di un sistema di certifi cazione energetica 
degli edifi ci: il certifi cato dovrà indicare la presta-
zione energetica, i valori di riferimento, fornire le 
informazioni sulla qualità energetica degli immo-
bili per valutare l’eventualità o meno di interventi 
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di riqualifi cazione energetica e i dati sulla presta-
zione energetica dell’immobile ai fi ni dell’acquisto 
o della locazione (consumo energetico annuale e 
percentuale di energia rinveniente da fonti rinno-
vabili, nel consumo totale). Il certifi cato avrà una 
validità massima di 10 anni e dovrà essere rila-
sciato per gli edifi ci costruiti, locati o venduti e 
per gli edifi ci in cui una porzione di oltre 500 mq 
è occupata da enti pubblici (250 mq dopo 5 anni 
dall’entrata in vigore della direttiva). Tale certifi ca-
to va obbligatoriamente mostrato e consegnato al 
potenziale acquirente o locatario in caso di costru-
zione, vendita o locazione. Per gli edifi ci già dota-
ti di ACE (Attestato di certifi cazione energetica), 
conforme alla precedente dir. n. 2002/91/CE, non è 
obbligatorio il rilascio del certifi cato energetico di 

cui sopra. Altra disposizione, non obbligatoria per 
gli Stati membri, riguarda il vincolo per il venditore 
di fornire una valutazione della futura prestazione 
energetica dell’edifi cio in caso di acquisto o di lo-
cazione, prima della sua costruzione; il certifi cato 
dovrà comunque essere consegnato al termine 
della costruzione stessa. L’indicazione della pre-
stazione energetica va indicata anche negli avvisi 
di vendita o annunci immobiliari. La direttiva, in-
fi ne, impone agli Stati di garantire che la certifi ca-
zione della prestazione energetica degli immobili e 
l’ispezione degli impianti di riscaldamento (caldaie 
con potenza superiore a 20 kW) e di condiziona-
mento (potenza superiore a 12 kW), venga effet-
tuata in maniera indipendente da esperti qualifi ca-
ti e/o accreditati.

In vigore la nuova direttiva sull’eco-edilizia

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: LE NOVITÀ

Deve comprendere:
a. i requisiti minimi di prestazione energetica;
b. può contenere informazioni supplementari e raccomandazioni per il miglioramento effi cace od 
ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.

Validità massima: 10 anni

Deve essere rilasciato
- per edifi ci o unità immobiliari costruiti, venduti o locati
- per edifi ci in cui una porzione di oltre 500 mq è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico
- la superfi cie scende a 250 mq dopo 5 anni dall’entrata in vigore della direttiva

Deve essere presentato
- al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario, in caso 
di costruzione, vendita o locazione

In caso di vendita o locazione di un edifi cio prima della sua costruzione, il venditore fornisce una 
valutazione della futura prestazione energetica dell’edifi cio; in tal caso, il certifi cato di prestazione 
energetica deve essere rilasciato entro la fi ne della costruzione

Deve essere riportato 
- in tutti gli annunci commerciali, in caso di offerta in vendita o in locazione di edifi ci o unità immobi-
liari aventi un certifi cato di prestazione energetica

Negli edifi ci pubblici, il certifi cato di prestazione energetica dovrà essere esposto al pubblico

Non è obbligatorio rilasciare il certifi cato qualora sia già disponibile e valido un certifi cato rilasciato 
conformemente alla dir. n. 2002/91/CE
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OBIETTIVI
- 20% di risparmio energetico 
- riduzione delle emissioni
- tagliare i costi della bolletta energetica per il consumatore
- promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifi ci

OBBLIGHI PER GLI STATI MEMBRI

Edifi ci costruiti dopo il 31.12.2020
- conformi agli standard più elevati di risparmio energetico 
- essere alimentati da impianti a energia rinnovabile
- rispettare i requisiti minimi per la prestazione energetica

Edifi ci esistenti
- eseguire interventi mirati per migliorare l’effi cienza della struttura sotto il profi lo del risparmio 
energetico, dell’utilizzo di fonti rinnovabili, della sostituzione di vecchi impianti con sistemi alternativi 
ad alto rendimento

Trasmettere una prima relazione dettagliata sulle misure adottate per il raggiungimento dei requisiti 
minimi per la prestazione energetica, con i relativi risultati e le ipotesi di calcolo utilizzate, entro il 
30.6.2012.

Creazione di un sistema di certifi cazione energetica degli edifi ci (per redigere un certifi cato che indichi 
la prestazione energetica, i valori di riferimento, informazioni sulla qualità energetica degli immobili 
e fornire dati sulla prestazione energetica dell’immobile ai fi ni dell’acquisto o della locazione).

Garantire che la certifi cazione della prestazione energetica degli immobili e l’ispezione degli impianti 
di riscaldamento e di condizionamento venga effettuata in maniera indipendente da esperti qualifi cati 
e/o accreditati.

VINCOLI NON OBBLIGATORI PER GLI STATI MEMBRI

Redigere un piano nazionale che disciplini la certifi cazione energetica e aumenti il numero di “edifi ci 
a energia quasi zero” sul territorio.

Valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta effi cienza 
(cogenerazione, teleriscaldamento, teleraffrescamento, pompe di calore).

Stabilire requisiti minimi per i sistemi tecnici per l’edilizia e promuovere l’utilizzo di sistemi di 
misurazione intelligenti.

Vincolo per il venditore di fornire una valutazione della futura prestazione energetica dell’edifi cio
in caso di acquisto o di locazione.

La dir. n. 2010/31/CE: obiettivi e obblighi

Iva Meo, Angelo e Alfredo Pesce
   da “Consulente Immobiliare”
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Note
1 La dir. n. 2002/9121CE sarà abrogata il 1° febbraio 2012.

2 In Europa il 40% del consumo totale di energia viene assorbito dagli edifi ci (più di 160 milioni), che rappresentano, tra 

l’altro, la più grande fonte di emissioni.

3 Per gli edifi ci pubblici, l’obbligo del rispetto degli standard energetici slitta al 31 dicembre 2018. Sono esentati gli edifi ci 

di valore storico-architettonico, le chiese, i fabbricati temporanei utilizzati per meno di 18 mesi, gli edifi ci agricoli non resi-

denziali, i siti industriali, le offi cine, le abitazioni indipendenti sotto i 50 mq.

4 La trasmittanza termica (U) è il fl usso di calore che passa attraverso una parete per metro quadro di superfi cie della pare-

te stessa e per grado K di differenza tra la temperatura interna a un locale e la temperatura esterna o del locale attiguo. Es-

sendo l’obiettivo del risparmio energetico quello di minimizzare la dispersione di calore, è necessario che gli elementi co-

stituenti l’involucro edilizio abbiano un basso valore di trasmittanza termica, così da ridurre la quantità di calore disperso.

5 Tutti i valori vanno calcolati per ogni mese dell’anno, tenendo conto delle temperature esterne, del diverso grado di 

irraggiamento, valutando in base alla zona climatica di appartenenza del luogo in cui sorge l’edifi cio e all’orientamento 

dello stesso rispetto ai punti cardinali.

6 Un intervento di ristrutturazione del tetto o della facciata è un’ottima occasione per riqualifi care l’edifi cio dal punto 

di vista energetico con un costo aggiuntivo limitato. L’incremento di costo dovuto all’inserimento di uno strato isolante 

adeguato viene ripagato nel corso di pochi anni. Lo spessore del materiale isolante incide relativamente poco nella spesa 

dell’intervento. Passare da un isolamento a cappotto con 5 cm di materiale isolante a uno con 10 cm di spessore vuol dire 

incrementare la resistenza termica anche del 100%, con un aggravio di costo di appena il 15%.

7 Sono attualmente le caldaie che utilizzano la tecnologia più avanzata che permette di recuperare parte del calore con-

tenuto nei gas di scarico sotto forma di vapore acqueo, consentendo un migliore sfruttamento del combustibile e quindi 

il raggiungimento di rendimenti più alti e una riduzione dei consumi. Infatti, mentre nelle caldaie tradizionali i gas residui 

della combustione sono espulsi a una temperatura di circa 110°, nella caldaia a condensazione, prima di essere espulsi, 

i gas attraversano uno scambiatore di calore, all’interno del quale il vapore acqueo condensa, cedendo parte del calore 

latente di condensazione all’acqua del circuito primario. Il risultato è che i gas di scarico fuoriescono a una temperatura di 

40° C e viene recuperato il calore che altrimenti sarebbe andato disperso.

In vigore la nuova direttiva sull’eco-edilizia
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La funzione dei balconi
I balconi, per la loro struttura, si compongono di 
una pluralità di elementi (piano di calpestio, solet-
ta, frontalino, sottobalcone, intradossi ecc.) e as-
solvono una duplice funzione:
a. costituiscono una proiezione esterna dell’appar-
tamento. Tramite il balcone, infatti, il condomino 
può affacciarsi ed esplicare il suo diritto di veduta;
b. sono parte integrante e strutturale della fac-
ciata, in quanto rappresentano un elemento de-
corativo ed estetico dello stabile. I balconi, per-
tanto, quali elementi accidentali e non portanti 
della struttura del fabbricato, appartengono in via 
esclusiva, assieme alla colonna d’aria sovrastante, 
a ciascuno dei proprietari dei singoli appartamenti 
ai quali accedono in qualità di pertinenze. Possono 
defi nirsi, dal punto di vista giuridico, un prolunga-
mento dei locali interni (Cass., sent. n. 8159/1996 
e n. 7148/1995). Nel corso degli anni si è assistito a 
un lento ma inesorabile superamento del principio 
per cui ogni spesa relativa al balcone deve essere 
sostenuta dal proprietario dello stesso (Cass. sent. 
n. 1181 del 6 maggio 1950). Tale principio si basava 
sull’assunto che il balcone è una pertinenza della 
proprietà esclusiva.
La dottrina e la giurisprudenza oggi prevalenti con-
siderano i balconi un manufatto avente una dupli-
ce caratteristica:
1. è un bene di proprietà esclusiva in quanto pro-
iezione della proprietà individuale, per quanto 
attiene la possibilità di affaccio e di utilizzazione 
esclusiva;
2. rientra tra le parti comuni in relazione alla stret-
ta inerenza alla facciata, della quale è componente 
essenziale.

In base a questa duplice funzione individuale/
collettiva dei balconi viene ricondotto un partico-
lare regime di riparto spese di manutenzione. In 
generale, competono al proprietario dell’unità im-
mobiliare dalla quale si accede al balcone le spese 
relative al piano di calpestio o alla parte interna 
dei parapetti del balcone, mentre gravano sul con-
dominio le spese necessarie al fi ne di garantire e 
salvaguardare l’armonia estetica della facciata os-
sia tutte quelle spese che concernono gli elemen-
ti esterni dei balconi, che ineriscono alla facciata, 
concorrendo insieme a essa a conferire allo stabile 
quel decoro architettonico che costituisce bene co-
mune dell’edifi cio.

Le spese relative ai sottobalconi
Come abbiamo detto il balcone è un manufat-
to composto da diversi elementi avente funzioni 
strutturali e decorative. Con riferimento ai sotto-
balconi, secondo un datato orientamento espresso 
dalla Cassazione, le spese di manutenzione sono 
a carico dei proprietari degli appartamenti a essi 
sottostanti, potendo tali manufatti idealmente cor-
rispondere ai soffi tti, disciplinati dall’art. 1125 cod. 
civ. La prima sentenza a esprimersi in tale senso fu 
emessa nel lontano 1983 secondo cui: «la presun-
zione assoluta di comunione (ex art. 1125 cod. civ.) 
del solaio divisorio di due piani di edifi cio condomi-
niale tra i proprietari dei medesimi vale pure per la 
piattaforma o soletta del balcone dell’appartamen-
to del piano superiore, la quale, avendo gli stessi 
caratteri, per struttura e funzione (separazione in 
senso orizzontale, sostegno, copertura), del sola-
io, di cui costituisce prolungamento, è attratta nel 
regime giuridico dello stesso. 

La tematica della ripartizione delle spese relative ai balconi è quanto mai 
complessa e oggetto di numerose liti giudiziarie. Nel corso degli ultimi cinquanta 
anni è stata “protagonista” di notevoli interventi giurisprudenziali, spesso 
contrastanti tra loro, soprattutto in merito al criterio di ripartizione delle spese.

Balconi: tipologie e criteri di ripartizione 
delle spese
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Consegue che per tale piattaforma o soletta si con-
fi gura un compossesso degli indicati proprietari, 
esercitato dal proprietario del piano superiore an-
che e soprattutto in termini di calpestio ed estrinse-
cantesi per l’altro proprietario, oltre che nella frui-
zione del commodum proveniente dalla copertura».
Quindi la soletta del balcone non apparterrebbe al 
proprietario dello stesso bensì, in parti uguali, al 
proprietario del balcone e al proprietario del piano 
sottostante, perché tale soletta sarebbe solo una 
proiezione verso l’esterno del solaio che, all’in-
terno dell’edifi cio, divide i due piani, con conse-
guente applicabilità in materia di ripartizione delle 
spese, dell’art. 1125 cod. civ., per il quale si ripar-
tiscono a metà fra i due condomini le spese della 
soletta, restando a carico del proprietario sotto-
stante la riparazione del sottobalcone (idealmen-
te corrispondente al soffi tto interno dell’edifi cio) 
(cfr. Cass., sent. n.4821/1983 e n. 283/1987). Suc-
cessivamente la Corte di Cassazione ha cambiato 
l’orientamento precedentemente espresso, ribal-
tandolo con la sent. n. 11155/1994, con la quale ha 
ritenuto che l’estensione analogica dell’art. 1125 
cod. civ. al caso in esame non era ravvisabile con 
riferimento ai balconi aggettanti che, se dal punto 
di vista strutturale costituivano un normale prolun-

gamento della soletta, non avevano però funzione 
di sostegno del piano sovrastante, e pertanto non 
poteva parlarsi di strutture collocate a servizio di 
entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, 
né quindi di presunzione di proprietà comune del 
balcone aggettante. Due anni dopo, a conferma 
di quanto espresso, la Suprema Corte ha ulterior-
mente precisato che “i balconi, essendo elementi 
accidentali e privi di funzione portante rispetto al-
la struttura del fabbricato e non essendo destinati 
all’uso comune ma soltanto all’uso e al godimen-
to di una parte dell’immobile oggetto di proprietà 
esclusiva, non costituiscono parti comuni dell’edi-
fi cio ma devono considerarsi appartenenti esclusi-
vamente al proprietario dell’unità immobiliare del-
la quale costituiscono naturale prolungamento» 
(Cass., sent. n. 8159/1996).

Le diverse tipologie di balconi
I criteri di ripartizione delle spese variano a secon-
da della tipologia su cui dovranno essere posti gli 
interventi di manutenzione. Prendiamo in esame le 
differenti fattispecie che si presentano nel caso di 
balconi cosiddetti “aggettanti” (ovvero quelli che 
sporgono rispetto al fronte facciata) e nel caso di 
balconi “incassati”.

TIPOLOGIA BALCONE TIPO DI INTERVENTO RIPARTIZIONE SPESE

Balconi aggettanti Manutenzione ordinaria della struttura interna, Proprietario del balcone
 pavimentazione, parapetti e ringhiere

Balconi aggettanti Tinteggiatura e intonacatura del sottofondo  Proprietario del balcone   
 che fa da soffi tto dell’appartamento posto sottostante
 al piano sottostante

Balconi incassati Manutenzione straordinaria della struttura esterna Condominio

Balconi incassati Pavimento Proprietario del balcone

Balconi incassati Sottofondo del balcone Proprietario del balcone   
  sottostante

Balconi incassati Manutenzione interna dell’interno  Proprietario del balcone

Balconate Manutenzione ordinaria e straordinaria della Solo i condomini che ne fanno uso 
 struttura, pavimentazione, ringhiere
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Per quanto concerne i balconi aggettanti, essi 
costituiscono un prolungamento della corrispon-
dente unità immobiliare e appartengono in via 
esclusiva al proprietario di questa; soltanto i ri-
vestimenti e gli elementi decorativi della parte 
frontale e di quella inferiore si debbono conside-
rare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel 
prospetto dell’edificio e contribuiscono a render-
lo esteticamente gradevole. 
Pertanto, anche nei rapporti con il proprietario 
di analogo manufatto che sia posto al piano sot-
tostante sulla stessa verticale, nella ipotesi di 
strutture completamente aggettanti in cui può 
riconoscersi alla soletta del balcone funzione di 
copertura rispetto al balcone sottostante e, trat-
tandosi di sostegno, non indispensabile per l’esi-
stenza dei piani sovrastanti, non può parlarsi di 
elemento a servizio di entrambi gli immobili posti 
su piani sovrastanti, né quindi di presunzione di 
proprietà comune del balcone aggettante riferita 
ai proprietari dei singoli piani (cfr. Cass., sent. n. 
14576 del 30 luglio 2004; n. 637 del 21 gennaio 
2000 e n. 8159 del 7 settembre 1996). 
Pertanto, in presenza di balconi aggettanti non 
può parlarsi di presunzione di proprietà comune 
riferita ai proprietari dei singoli piani e di con-
seguenza, in questo specifico caso, deve esse-
re esclusa la possibilità di una interpretazione 
estensiva dell’art. 1125 cod. civ., in quanto i bal-
coni “aggettanti”, anche se risultano inseriti nella 
facciata, non hanno una funzione portante e quin-
di non costituiscono parti comuni, ma formano 
parte integrante dell’appartamento cui accedono.
L’art. 1125 cod. civ., il quale prevede che per «la 
manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle 
volte e dei solai» le spese sono «sostenute in par-
ti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’al-
tro sovrastanti» può essere invece applicato come 
criterio di ripartizione spese nel caso ci troviamo 
di fronte ai c.d. balconi “incassati”. 
Tale tipo di balcone, come dice la parola stessa, 
non sporgono rispetto ai muri perimetrali dell’edi-
ficio, restando incassati nell’interno. 
In questo caso si ritiene che la soletta dei balco-
ni costituisca prolungamento del solaio stesso e, 
pertanto, svolga le funzioni di separazione, co-

pertura e sostegno dei diversi piani dello stabile 
condominiale. Il balcone è un tutt’uno con il sola-
io interpiano sicché le spese per il rifacimento di 
questa parte, ai sensi dell’art. 1125 cod. civ., sa-
ranno a carico dei proprietari delle unità immobi-
liari cui tale solaio serve rispettivamente da piano 
di calpestio e da soffitto. 
Mentre la parte frontale dei balconi, andando a 
inserirsi nella facciata dello stabile, deve essere 
considerata di proprietà comune.
La differenza sostanziale in merito ai criteri di 
ripartizione delle spese si concretizza in questo 
principio: il solaio del balcone aggettante, a diffe-
renza di quello incassato, è di esclusiva proprietà 
del titolare dell’unità immobiliare che serve, men-
tre soltanto i rivestimenti della parte frontale di 
quella inferiore debbono essere considerati cosa 
comune ma solo se incidono sul decoro architet-
tonico dello stabile.
In questo contesto si inserisce una recente, e non 
condivisibile, sentenza emessa dal Tribunale di 
Novara (29 aprile 2010) il quale ha affermato che 
«le spese relative ai sottobalconi debbono essere 
poste a carico di tutti i condomini poiché gli stes-
si vanno considerati una parte condominiale in 
quanto visibili dall’esterno dell’edificio e, quindi, 
con funzione decorativa ed estetica per l’intero 
fabbricato». 
Tale assunto deriva dal fatto che secondo il Tribu-
nale il disfacimento del rivestimento sui sottobal-
coni e sui frontali, assume un’essenziale funzione 
di risanamento dell’estetica e della gradevolezza 
dell’edificio, a vantaggio dell’intero condomi-
nio, trattandosi di parti esteriori dell’immobile e 
quindi di elementi che, concorrendo a conferire 
all’edificio le proprie caratteristiche estetiche e 
architettoniche, devono essere considerate parte 
integrante della facciata e, pertanto, una parte 
comune dell’edificio. 
Questa sentenza contrasta con l’orientamento 
prevalente della Cassazione che ha riconosciuto 
la condominialità dei sottobalconi solo nel caso 
in cui fossero presenti dei fregi decorativi atti a 
incidere sulla estetica complessiva di tutto il fab-
bricato. Secondo il Tribunale di Novara, invece, i 
sottobalconi, in quanto visibili dall’esterno, assu-
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mono sempre una funzione decorativa e sono da 
considerarsi sempre e comunque parti comuni, ri-
partendo le spese di rifacimento di tale manufatto 
secondo quanto disposto dall’art. 1123 cod. civ. 
Questa sentenza, dal punto di vista pratico, com-
porta una conseguenza: qualsiasi sottobalcone, 
anche se privo di fregio architettonico deve esse-
re considerato parte condominiale esponendo i 
condomini a una ripartizione delle spese. 
A far chiarezza a questo intricato rebus è inter-
venuta recentemente la Corte di Legittimità che, 
con sent. n. 218 del 5 gennaio 2011, ha ribadito 
che i balconi “aggettanti” costituiscono solo un 
prolungamento dell’appartamento dal quale pro-
tendono e, non svolgendo alcuna funzione di so-
stegno né di necessaria copertura dell’edificio, 
non possono considerarsi a servizio dei piani so-
vrapposti e, quindi, di proprietà comune dei pro-
prietari di tali piani. 
Pertanto a essi non può applicarsi il disposto 
dell’art. 1125 cod. civ.: i balconi “aggettanti”, 
quindi, rientrano nella proprietà esclusiva dei ti-
tolari degli appartamenti cui accedono. 
Nel caso di specie il balcone, essendo ubicato 
a piano terra, non svolgeva alcuna funzione di 
copertura neppure della sottostante proprietà 
condominiale, dovendo perciò escludersi, conse-
guentemente, che il bene sia destinato al servizio 
o al godimento collettivo.

Il balcone aggettante
Il balcone aggettante è quel balcone che sporge 
rispetto alla facciata dello stabile costituendo co-
sì un prolungamento della corrispondente unità 
immobiliare. È costituito da una struttura oriz-
zontale sorretta da mensole o a sbalzo dalla fac-
ciata (fino a circa 1m), accessibile da una porta-
finestra, con ringhiera, parapetto o balaustra in 
legno, ferro o pietra.

Sezione e dettagli architettonici di un classico balcone 

aggettante in edifi cio pluripiano, con parapetto a ringhiera, 

frontalino intonacato e muratura in mattoni faccia a vista.

Frontalino
intonacato

Ringhiera

Intradosso

Rompigoccia

Sottofondo o
sottobalcone

Soletta
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Balconi a castello
Si defi niscono così quei balconi inseriti nel perime-
tro dei muri portanti dell’edifi cio. Esistono in edifi -
ci costruiti negli anni ‘50 e’60.

Balconi incassati
Questi tipi di balconi formano una rientranza nella 
facciata dell’edifi cio e solitamente sono chiusi su 
due o tre lati. Non sporgono rispetto ai muri peri-
metrali, restando incassati nel corpo dell’edifi cio.

Balconate (ballattoi a cielo aperto)
Il ballatoio consiste in un passaggio accostato a 
una parete di un edifi cio, in genere sul lato esterno, 
con una ringhiera, un parapetto o una balaustra di 
protezione. Serve per girare attorno all’edifi cio. La 
casa, a ballatoio è una particolare tipologia edilizia 
residenziale in cui i ballatoi sono usati come spazi 
comuni per accedere alle diverse stanze delle unità 
abitative.

Ivan Meo
da “Consulente Immobiliare”
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Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni Albo

n. 3331) geom. Mignolli Nicola – via Pezze, 45 – Fane/Negrar 

n. 3332) geom. Leati Luca – via Valmorsel, 6 – Salizzole

n. 3334) geom. Fossa Fabio – via Doardi, 10 – Roveré Veronese

n. 3335) geom. Gandini Andrea – via Circ. Maffei, 32/5 – Valeggio sul Mincio

n. 3336) geom. Bertoldi Nicola – via Capovilla, 40 – Mezzane di Sotto

n. 3337) geom. Brentegani Andrea – via Passoi, 6 – Lazise

n. 3338) geom. Dalle Pezze Angelo – via Ronchi, 1 – Negrar

n. 3339) geom. Bortolotto Mauro – via Brognoligo, 4/b – Buttapietra

n. 3340) geom. Sacchiero Matteo – P.zza Corrubbio, 35 – Verona

n. 3341) geom. Zampieri Giada – via Clocego, 23/b – Verona

n. 3342) geom. Zorzella Eleonora – via Casalino, 9 – S.Pietro di Morubio

n. 3343) geom. Brolo Silvia – via degli Alpini, 13 – Gazzolo d’Arcole

n. 3344) geom. Tessari Giulia – via Belvedere, 36/b – Gazzolo d’Arcole

n. 3345) geom. Campedelli Alberto – via degli Alpini, 53 – Erbezzo

n. 3346) geom. Gaburro Emidio – via G.Galilei, 17/1 – Lavagno

n. 3347) geom. Dian Mirco – Q.re Ilio Chiarotto, 9 – Monteforte d’Alpone

n. 3348) geom. Rigon Luca – via S.Giustina, 88 – Cologna Veneta

n. 3349) geom. Ferro Michele – via C. Betteloni, 2/a – S.Martino B.A.

Reiscrizione albo

n. 3333) geom. Marchi Cesare – Piazza Castello, 8 – Montecchia di Crosara

Cancellazioni per dimissioni

n.   743) geom. Spiniella Cesare – via S.Pietro, 3 – Sommacampagna

n. 2831) geom. Sandrini Ilaria – via Bachelet, 9/b – Mozzecane

n. 3271) geom. Forcato Nadia Maddalena – via A. Manzoni, 4 – San Bonifacio

n. 3135) geom. Venturelli Luca – via Puccini, 3 – S.Giovanni Lupatoto

n. 2791) geom. Tomelleri Roberto – via A. Manzoni, 70 – Zevio

n.   864) geom. Fisanotti Severino – via Albere, 50 – Verona

n. 2458) geom. De Paoli Elisabetta – via Caselle, 130 – Nogara

n.  1310) geom. Castegini Flavio – via A. Da Legnago, 2 – Verona

Consiglio Direttivo del 7 febbraio 2011



ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO

41Febbraio 2011

il Geometra veronese
Consiglio Direttivo del 7 febbraio 2011

Cancellazione per trasferimento

n.  2955) geom. Berni Marco – via Matteotti, 8 – Poggio Rusco (MN)

Variazioni di indirizzo

- geom. Lanza Raoul – via Giovanni Paolo II, 2/a – Casaleone (studio)

- geom. Marani Enrico – via P. Zagata, 9 – Verona (studio)

- geom. Benedetti Gioacchino – P.zza Calderini, 14 – Torri del Benaco (abitaz.)

- geom. Boschi Andrea - via Batorcolo, 52 – S.Pietro/Legnago (studio)

- geom. Giuliani Alessandro - via Virgilio, 21 – Bussolengo (abitaz.-studio)

- geom. Sala Stefano - via Paganella, 9 – Verona (studio)

- geom. Zanotti Alessandro - via C.Battisti, 11/a – S.Giovanni Lupatoto (studio)

- geom. Turato Riccardo – via G.Mazzini, 129 – Povegliano Veronese (abitaz.)

- geom. Spinelli Giovanni Andrea – via Santa Chiara, 4 – Peschiera del Garda (abitaz.)

- geom. Salazzari Giorgio – via Cavour, 71 – Castel d’Azzano (studio)

- geom. Cani Enrico – via I° Maggio, 35 – S.Maria/ Zevio (abitaz.)

- geom. Lonardi Marco – via Lovara, 7 – Villabartolomea (studio)

- geom. Albiero Enrico – via Felice Casorati, 10 – Verona (abitaz.-studio)

- geom. Franca Sergio – via S.Bernardo, 139 – Garda (studio)

Registro Praticanti

n. 3921) geom. Nordio Marco, Verona – presso geom. Benato Quinto, Sona

n. 3922) geom. Liccardo Luca, Mozzecane – presso Comune di Villafranca

n. 3923) geom. Cioni Mattia, Fumane – presso geom. Grigoli Stefano, Domegliara




